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MODULO ACQUISTI 
 
ARCHIVI DI ACQUISTO 
 
ANAGRAFICA FORNITORI 
 
Nell’anagrafica fornitori oltre ai dati generici è possibile indicare: 
indirizzo sede legale; indirizzo sede operativa.   
 
Gli sconti e/o provvigioni non vengono inseriti in questa anagrafica ma in appositi 
archivi. 
Al fine di determinare gli sconti e/o le provvigioni attribuibili dal fornitore sono messi  a 
disposizione dei campi e/o sottocampi quali: 

- Gruppo merceologico 
- S/gruppo merceologico 
- Famiglia 
- S/famiglia. 

Incrociando i suddetti campi con i campi dell’anagrafica articoli riportati nella sezione 
apposita il programma di calcolo è in grado di determinare qualsiasi combinazione per 
l’attribuzione della scontistica e/o provvigione. 
 
Una peculiarità dell’anagrafica Fornitori è la possibilità di effettuare diverse modalità di 
ricerca: 
Codice 
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Ragione Sociale   
Nome Commerciale 
Partita Iva 
Località 
Provincia 
Gruppo 
S/gruppo 
Famiglia 
S/Famiglia 
 

I campi di ricerca vengono normalizzati, ossia non tengono conto dei caratteri speciali 
e/o spazi. 
   

 
ANAGRAFICA FORNITORE/PRODOTTO 
  
In questa anagrafica è possibile per ogni fornitore indicare tutti i prodotti in fornitura. 
I campi valorizzati di questa anagrafica, insieme agli archivi sconti e/o provvigioni, 
determineranno le condizioni contrattuali in essere con il fornitore stesso. 
In fase di gestione documenti di acquisto la funzione verificherà le condizioni 
contrattuali con riscontro immediato.  
 
Altresì provvederà, in base alle indicazioni fornite in tale anagrafica, allo stoccaggio in 
magazzino considerando 
l’ eventualità di unità di misura diverse per il fornitore/prodotto. 
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In sostanza l’applicazione permette per ogni singolo articolo di indicare tutti i possibili 
fornitori con tutte le condizioni di fornitura come i costi, tempi  di consegna etc. al fine 
di in fase di approvvigionamento dei materiali di avere tutte le informazioni necessarie 
per procedere con l’ordine di acquisto più appropriato.    
 
Esempio Archivio Fornitore-Prodotto 
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SCONTI FORNITORI 
 
Nell’anagrafica sconti va indicata data decorrenza e data di scadenza ed è suddivisa in 
due fasce: 
Sconti per Fornitore e Prodotto 
Sconti per Fornitore e Fascia Prodotti 
Il programma di calcolo sconti effettua la ricerca dello sconto da attribuire a partire dalla 
prima fascia in poi. 
Qualora non trovasse nessuna condizione verrà attribuito al fornitore il costo presente in 
anagrafica Fornitore-Prodotto. 
 
Per Fascia Prodotti si possono editare i seguenti campi: 
Linea                      oppure tutti 
S/Linea                      “      “ 
Gruppo                       “      “ 
S/Gruppo                    “      “ 
Famiglia                     “      “ 
S/Famiglia                  “      “ 
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Come si potrà notare è possibile attribuire maggiorazioni ad importo o in percentuale, 
sconti ad importo o in percentuale. 
Gli sconti attribuibili sono di 2 tipi: 
1° tipo è lo sconto che non è condizionato dalla quantità di acquisto (prima riga) 
2° tipo è lo sconto condizionato dalla quantità di acquisto (2-6 riga) 
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Le righe condizionate dalla quantità vanno a sommarsi alla prima riga rispettando 
l’incolonnamento. 
Nell’esempio sopra mostrato si otterranno 3 risultati: 
1° risultato sconto 20% per quantitativi fino a 99  
 2° risultato sconto 20 + 10 % per quantità da 100 a 199 
 3° risultato sconto 25% in quanto esegue la somma della prima riga (20) con la terza 
riga(5).  
 
 

ARCHIVIO PROVVIGIONI   
 
Nell’anagrafica provvigioni va indicata data decorrenza e data di scadenza ed è 
suddivisa in due fasce: 
Provvigioni per Fornitore e Prodotto 
Provvigioni per Fornitore e Fascia Prodotti 
Il programma di calcolo provvigioni effettua la ricerca della provvigione da attribuire a 
partire dalla prima fascia in poi. 
 
Per Fascia Prodotti si possono editare i seguenti campi: 
Linea                      oppure tutti 
S/Linea                      “      “ 
Gruppo                       “      “ 
S/Gruppo                    “      “ 
Famiglia                     “      “ 
S/Famiglia                  “      “ 
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Esempio provvigione per Fornitore e Fascia Prodotti 
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Le provvigioni sono di due tipi: 
1° tipo è la provvigione che non è condizionata dalla quantità di acquisto(prima riga)  
2° tipo è la provvigione condizionata dalla quantità di acquisto(2-6 riga) 
Le righe condizionate dalla quantità vanno a sommarsi alla prima riga rispettando 
l’incolonnamento. 
 
CATALOGHI FORNITORI 
 
La funzione consente di importare e quindi memorizzare i cataloghi articoli dei fornitori 
con l’indicazione delle informazioni quali: codice articolo presso il fornitore, 
descrizione, prezzo, confezione ed altro dei relativi articoli al fine di poter formulare 
preventivi/offerte anche per quegli articoli che fino a quel momento non sono mai stati 
trattati dall’azienda. 
Infatti la gestione documenti di acquisto con una specifica funzione consente 
l’esplorazione nei suddetti archivi dando la possibilità per le offerte/preventivi di 
riportare su questi ultimi gli articoli interessati. 
In seguito l’anagrafica articoli sarà alimentata automaticamente, solo per quelle 
offerte/preventivi andati a buon fine, partendo dalle informazioni contenute negli archivi 
dei cataloghi fornitori. 
 
TABELLE    
 
Le tabelle si dividono in due tipologie: la prima è di tipo descrittivo; la seconda invece è 
di tipo operativo, ossia è un tipo di tabella con cui è possibile fornire all’applicazione 
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tutta una serie di informazioni al fine di permettere a quest’ultima di soddisfare buona 
parte delle esigenze dell’utente finale. 
 
 

 
 
GESTIONE DOCUMENTI 
 
DOCUMENTI DI ENTRATA 
 
Gestione documenti di acquisto 
Da un’unica chiave è possibile inserire tutti i tipi di documento: Ordini; Offerte; 
Preventivi; D.D.T.di entrata; fatture accompagnatorie. 
Grazie alle informazioni della tabella operativa “Tipo Documento”  la gestione dei 
documenti viene pilotata in modo da emettere i pannelli video adeguati al tipo 
documento e conseguentemente richiederne le informazioni necessarie. 
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Esempio tipo documento  

 
 

 

Il tipo documento è associato ad un codice numeratore. In questo modo l’utente è libero 
di avere tutte le numerazioni desiderate per i propri gruppi documento. 
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A seconda del tipo di documento sarà possibile su di essi effettuare le sole opzioni 
consentite. 
Opzioni comuni a tutti i tipi di documento: 
Immissione; Modifica; Copia; Cancellazione; Riattivazione; Visualizzazione. 
La Formalizzazione è consentita solo ai documenti di tipo “Preventivo/Offerta”. 
La Evasione è consentita solo ai documenti di tipo “Ordine”. 
In fase di immissione del documento di acquisto è possibile indicare i lotti di 
rintracciabilità attributi dal fornitore alle materie prime/sussidiarie acquistate. Si tratta di 
informazioni importanti ai fini della tracciabilità/rintracciabilità del prodotto finito. 
Tutti i tipi documento che prevedono la gestione del magazzino, se stampati in modo 
definitivo, vengono collegati in tempo reale 
Nel caso si tratti di tipo documento finito (es. fattura accompagnatoria) il programma 
dopo aver effettuato la stampa  genera le scritture contabili riportandole in tempo reale in 
contabilità.   
Inoltre per tutti i documenti che prevedono il pagamento per contanti verranno generate 
le scritture contabili per il pagamento. 
Per tutti i tipi di documento che sono stati stampati e/o contabilizzati in modo definitivo 
c’è  la possibilità in modo guidato e se autorizzati di annullare la stampa e/o 
contabilizzazione purché non si sia stampato il registro Iva oppure il giornale bollato. 
Per ricercare un documento immesso esistono diverse possibilità: 

- Ricerca per numero riferimento interno/Anno 
- Ricerca per numero documento/Anno 
- Ricerca per Codice Fornitore 

La ricerca si può limitare per: 
- Stato documento (Immesso/Stampato/Contabilizzato/Cancellato etc) 
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- Tipo documento  
 

STAMPA/RISTAMPA DOCUMENTI PRO-FORMA 
 
La stampa dei documenti pro-forma può essere preceduta da una prestampa dove l’utente 
potrà verificare tutti i documenti immessi nella massima completezza delle informazioni 
compreso anche le informazioni che sul documento non vanno ma che servono per il 
proseguo dell’iter del documento stesso. 
Le liste di carico per il magazzino sono ordinate per codice ubicazione e possono essere 
emesse per singolo fornitore unitamente ad eventuale etichettatura dei prodotti in arrivo. 
 
SITUAZIONE ORDINI DI ACQUISTO 
 
In base ai parametri di estrazione e allo stato delle righe ordini (aperti/chiusi/entrambi) è 
possibile ottenere stampe relative alla situazione degli ordini per fornitore, per articolo-
fornitore e per totale articolo/i.  
 

CONTROLLO E CREAZIONE DOCUMENTO DI ACQUISTO 
 
La funzione consente di gestire tutti i documenti pervenuti a fronte del fornitore 
consentendo la possibilità di controllo dei costi e/o condizioni contrattuali. A fine 
controllo viene emessa a video una schermata di riepilogo dei dati che rappresentano il 
documento formato nella sua interezza. A questo punto si potrà decidere di procedere  
con la sua contabilizzazione oppure di tornare indietro e apportare le opportune 
modifiche prima di procedere.    
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TRACCIABILITÀ DEI DOCUMENTI 
 
Esiste la funzione di tracciabilità dei documenti di acquisto, ossia la funzione consente di 
registrare tutti i passaggi del documento: immissione, modifica, stampa, ristampa, 
eventuale cancellazione etc., fornendo dati quali: Utente, data, ora  e operazione 
eseguita. 
 

 
INTERROGAZIONI E STATISTICHE 
 

SCHEDA COMMERCIALE  
 
La funzione è prevista sia a video che in stampa e consiste nel fornire tutte le 
informazioni sul fornitore relativamente alla sua situazione creditizia  e a tutte le 
forniture in dettaglio e totale riportanti sia i dati riguardanti l’acquisto e sia i dati relativi 
all’esito delle forniture (pagamenti, insoluti, etc.) 
La funzione consente di verificare e/o visualizzare con possibilità di navigazione: 

- Scaduto, Esposizione cambiaria 
-  Fatturati conseguiti divisi per anno e per totale 
- Articoli acquistati con evidenza ultimo costo e ultimo quantitativo  
- Storico di ogni articolo con il dettaglio delle condizioni ricevute 
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STATISTICHE 
 
Esistono a portafoglio statistiche di acquisto con le quali è possibile verificare 
l’andamento dei costi per fornitore e/o per articolo. 
 
Esempio Scheda commerciale 

 


