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- MULTIAZIENDA

Il Software permette la gestione di più aziende sotto la stessa
interfaccia permettondo di agevolare la gestione di aziende con più denominazioni sociali, ma
con stessa clientela / magazzino. L'accesso alle informazioni aziendali è protetto dalla
combinazione di utente e password nel rispetto del Dlgs. 196/2003 - legge sulla privacy,
conentendo l'accesso selezionato alle informazioni per ciascun utente registrato.

- GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI
Possibilità di registrare tutte le informazioni legate ai clienti quali dati
anagrafici, riferimenti di contattato, riferimenti di responsabile commerciale, destinazione
diversa predefinita, causale IVA predefinita, tipo di pagamento concordato, banca d'appoggio e
relative informazioni, eventuali sconti prefissati, listino di riferimento, annotazioni particolari,
destinazione diversa RIBA, destinazione diversa DDT (rifatturazione centri commerciali)
riclassificazione automatica Studi di Settore. Visualizzazione delle statistiche di esercizio quali
fatturato / scadenze aperte, articoli venduti.
- GESTIONE ANAGRAFICA FORNITORI
Possibilità di registrare tutte le informazioni legate ai clienti quali dati
anagrafici, riferimenti di contattato, riferimenti di responsabile commerciale, destinazione
diversa predefinita, causale IVA predefinita, tipo di pagamento concordato, banca d'appoggio e
relative informazioni, eventuali sconti prefissati, listino di riferimento, annotazioni particolari,
destinazione diversa RIBA, destinazione diversa DDT (rifatturazione centri commerciali)
riclassificazione automatica Studi di Settore. Visualizzazione delle statistiche di esercizio quali
fatturato / scadenze aperte, articoli venduti.
- GESTIONE ANAGRAFICA DESTINAZIONI/DIVERSE
Registrazione dei dati relativi alle destinazioni diverse / magazzini
consegna relativi ai clienti / fornitori. Possibilità di definire un listino prezzi diverso per ogni
punto di consegna ed un corriere specifico. Inserimento di informazioni relative alle note di
consegna da poter riportare nei documenti di trasporto.

- GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI
Anagrafica articoli gestita a codifica libera od a codifica EAN con
possibilità di impostazione del codice produttore EAN e codice articoli in auto-incremento.
Classificazione in gruppo merceologici / categoria di vendita / stagioni / locazioni. Calcolo
automatico del prezzo di vendita in rapporto a quello di acquisto / produzione. Registrazione dei
codici articolo di riordino / rivendita diversi per fornitore / cliente. Definizione diretta dei listini e
gestione diretta dalla finestra di anagrafica. Gestione del sottoscorta.
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-

GESTIONE LISTINI
CALCOLO AUTOMATICO LISTINI
ASSEGNAZIONE LISTINI/CLIENTI
EMISSIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO
EMISSIONE DOCUMENTI DI VENDITA
FATTURAZIONE IMMEDIATA / DIFFERITA
MOVIMENTAZIONE MAGAZZINO FIFO/LIFO
MOVIMENTAZIONE DA BANCO/CASSA
GESTIONE SCADENZARIO FATTURAZIONE
CONTABILIZZAZIONE FATTURE
PRIMA NOTA
CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI/SCADENZE
STATISTICHE VENDITA
RICLASSIFICAZIONE STUDI DI SETTORE
STAMPA PERSONALIZZATE DOCUMENTI FISCALI
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