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MODULO MAGAZZINO 
 
ARCHIVI DI MAGAZZINO 
 

ANAGRAFICA ARTICOLI 
 
L’anagrafica prodotti è suddivisa per sezioni: 

- Dati generici 
- Dati relativi al trasporto in A.D.R. (merci pericolose) 
- Dati relativi alla composizione dell’articolo (KIT) 
- Articoli alternativi 
- Descrizione in lingua 
- Codice ubicazione per ogni deposito/magazzino. 
- Dati relativi ai fornitori dell’articolo  
- Dati relativi alla produzione 
- Dati relativi ai magazzini utilizzati 

 
Dati generici 
 
Tra i dati generici esiste la possibilità di indicare, oltre al codice, il secondo codice,  il 
codice a barre, il codice sostituito. Il codice sostituito trova la sua applicazione 
specialmente nelle aziende che commercializzano ricambi, utensileria etc. in quanto in 
tale codice è possibile memorizzare la codifica che in precedenza aveva l’attuale codice. 
Questo comporta che in fase di vendita o acquisto, anche inserendo un codice ormai non 
più utilizzato,  l’applicazione seguendo la catena degli eventuali sostituiti, è in grado di 
risalire al  codice sostitutivo sovrapponendolo al codice sostituito di ricerca e avvertendo 
l’operatore della sostituzione avvenuta.   
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Esiste la possibilità  di raggruppare gli articoli in 6 macro categorie non legate tra loro e 
sono rispettivamente: 
Linea; Sottolinea; Gruppo; Sottogruppo; Famiglia; Sottofamiglia. Queste vengono 
utilizzate solitamente per definire gli sconti da attribuire ai clienti e/o gli sconti attribuiti 
dai fornitori ed in più per ottenere le varie situazioni di magazzino per categorie di 
articoli. 
Altra possibilità che offre l’anagrafica articoli è che all’interno di essi è possibile 
codificare il codice partita suddivisibile in massimo tre sottopartite. 
In caso di gestione del codice partita per gli articoli interessati, sia la gestione documenti 
di vendita che la gestione documenti di acquisto, richiederà obbligatoriamente tale 
codice. La gestione di magazzino oltre a fornire interrogazioni e stampe per codice 
articolo, le fornirà  anche per codice partita.  
Il codice partita trova la sua applicazione nel caso in cui si abbia la necessità di gestire 
per esempio taglie e colori oppure quando occorre gestire il magazzino per lotto di 
entrata e di uscita ed altre necessità che implicano la gestione di magazzino per insiemi 
differenziati da caratteristiche omogenee. 
 
Dati relativi al trasporto merci pericolose 
 
Vige una normativa che vieta il trasporto di merci considerate pericolose o  pericolose 
oltre certi quantitativi per cui l’anagrafica articoli nella sezione apposita consta di 
elementi come il coefficiente A.D.R. e conversione A.D.R. che vengono utilizzati per il 
calcolo del valore massimo articoli in A.D.R. trasportabile per spedizione. 
La gestione vendite tiene sotto controllo tali valori avvertendo l’operatore quando questi 
vengono superati nell’ambito di un singolo documento e nell’ambito di una singola 
spedizione. Inoltre sui documenti di trasporto e sui documenti di viaggio del 
trasportatore (borderò) vengono riportati i dati relativi al trasporto in A.D.R.                 
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Dati relativi alla composizione dell’articolo (Kit) 
 
Questa sezione permette in fase di vendita di scaricare a magazzino invece dell’articolo 
indicato un altro articolo oppure la sua composizione. Solitamente viene utilizzata questa 
modalità quando sul documento non si vogliono elencare tutti gli articoli della 
composizione con i relativi prezzi ma solo il composto. 
I casi più utilizzati sono: quadri elettrici, cesti natalizi , promozioni, etc. etc. 
Nella sezione và indicato il/i codici da movimentare nel magazzino e la tipologia di riga: 
Riga a quantità e valore; riga a sola quantità. 
La gestione documenti di vendita, nel caso di imputazione di questa tipologia di articolo, 
emette a video una schermata paginabile con tutti i componenti sui quali è possibile 
intervenire: inserendo nuovi componenti, cancellando componenti esistenti oppure 
modificando la quantità  dei componenti. 
A fine imputazione il programma di calcolo in base al valore standard di ogni 
componente ed in base al prezzo di vendita del composto, determina il prezzo di ogni 
singolo elemento al fine della valorizzazione di magazzino. 
Le statistiche di vendita si possono ottenere sia per il  composto che per i componenti 
oppure per tutti e due. In quest’ultimo caso il valore dei componenti non sarà considerato 
in quanto verrà considerato solo quello del composto.   
          
Articoli alternativi 
 
In questa sezione è possibile inserire tutti gli alternativi dell’articolo in esame. 
Questa gestione trova applicazione in quelle aziende tipo: fornitori di materiale elettrico, 
autoricambisti, ferramentisti etc. che hanno la necessità di offrire al posto dell’articolo 
richiesto un articolo alternativo per via del fatto che l’articolo richiesto non è disponibile 
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in magazzino oppure risulta essere troppo costoso o altre motivazioni che inducono ad 
una scelta di questo tipo. 
Nella gestione documenti di vendita è possibile visualizzare gli alternativi di un certo 
articolo con l’evidenza del prezzo e della quantità disponibile per magazzino. 
Gli alternativi saranno presentati in base all’ordine prioritario indicato in questa sezione.  
      
Descrizione in lingua 
 
Questa sezione dell’anagrafica permette per ogni codice lingua di impostare la 
descrizione in lingua dell’articolo. 
In fase di stampa dei documenti di vendita, se il cliente al suo interno ha un codice 
lingua diverso dall’italiano e se per codesta lingua esiste una descrizione, verrà emessa 
la descrizione dell’articolo in lingua. 
 
Codice ubicazione per ogni deposito/magazzino  
 

E’ possibile per ogni magazzino/articolo indicare il codice ubicazione: campo 
alfanumerico lungo 6 che solitamente rappresenta il corridoio, scaffale e piano. 
 
Dati relativi ai fornitori dell’articolo 
 

In questa sezione è possibile inserire per ogni articolo tutti i possibili fornitori e/o il 
fornitore generico. 
I campi principali sono i seguenti: 
Conto acquisti 
Codice iva acquisti 
Costo in euro  
Costo in valuta 
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Unità di misura acquisti con eventuale fattore di conversione se diverso da quella di 
stoccaggio. 
Lotto di riordino 
Giorni di consegna 
Codifica dell’articolo del fornitore 
Codice a barre del fornitore 
Codice sostituito del fornitore 
Indicazione se articolo viene gestito a prezzo netto dal fornitore (Si/NO) 
          (Se indicato SI non verranno applicati eventuali sconti per questo articolo quando 
viene acquistato dal                       
           fornitore indicato) 
 
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. 
 
Dati relativi alla produzione 
 

Questa sezione riguarda le aziende di produzione e quindi qui si potranno dare tutte le 
indicazioni tipiche delle aziende di produzione.  
 
Dati relativi ai magazzini utilizzati   
 

In questa sezione è possibile indicare i magazzini interessati all’articolo e altri dati 
relativi alla classificazione, lotti di riordino etc. etc. 
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ANAGRAFICA MAGAZZINI 
 
Nell’archivio è possibile definire e gestire tutti i magazzini gestiti dall’azienda. 
 
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 
tutta una serie di informazioni al fine di permettere a quest’ultima di soddisfare buona 
parte delle esigenze dell’utente finale. 
 
GESTIONE MOVIMENTI 
 
IMMISSIONE E GESTIONE 
 
Con la gestione dei documenti di vendita e acquisto è possibile immettere e gestire le 
operazioni di carico e scarico di magazzino. 
 
GESTIONE LOTTI 
 
La funzione consente di gestire i lotti di magazzino. 
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INTERROGAZIONI E STAMPE 
 
INTERROGAZIONE DI MAGAZZINO 
 
La funzione consente di visualizzare le giacenze di magazzino dando la possibilità 
all’utente di entrare nel dettaglio della scheda del prodotto in esame per visualizzare i 
movimenti di carico e scarico che hanno determinato la giacenza visualizzata. 
È possibile parzializzare la visualizzazione dei movimenti di carico e scarico indicando 
un dato intervallo temporale. 
Entrando in modifica dei movimenti di carico/scarico si ottiene il dettaglio del 
documento di acquisto/vendita che lo ha generato. 
 
STAMPA SCHEDA DI MAGAZZINO 
 
La funzione consente di ottenere una stampa della/e scheda/e di magazzino di uno o più 
prodotti. 
È possibile indicare: 
- l’intervallo temporale 
- il/i magazzino/i che si vuole analizzare 
- la/e linea/e prodotti 
- uno o più articoli 
- Dettaglio movimenti: C=Carichi; S=Scarichi; E=Entrambi. 
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STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO PER 
DOCUMENTO/ARTICOLO 
 
Si tratta di due stampe:  

� Stampa movimenti di magazzino per documento: consente di ottenere una stampa 
dei movimenti di magazzino in ordine cronologico indipendentemente 
dall’articolo movimentato. 

� Stampa movimenti di magazzino per articolo: consente di ottenere per gli articoli 
indicati una stampa dei movimenti in ordine cronologico. 

 
STAMPA REGISTRO DI MAGAZZINO 
 
La funzione consente di stampare il registro di magazzino con la valorizzazione delle 
giacenze in base al metodo indicato: Costo medio storico o Costo Ultimo o Costo Medio 
Annuo. 
 
STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO 
 
La funzione consente di stampare in modo provvisorio o definitivo il giornale di 
magazzino. 

 
 
 
 
 



                         

                                                                                                                                                      
 

 
  
__________________________________________________________________________________________________________    
Via Tagliamento, 6                                                                                                 Tel. e Fax 0882.242989  
71016 San Severo - FG                                                www.cscinfo.it  
P. Iva e cod. fisc. 03142340714       e-mail : csc@cscinfo.it 
C.C.I.A.A.226234        IBM PartnerWorld 
                     
  
                                                                                               
 

9 

VALORIZZAZIONE DI MAGAZZINO 
 
LIFO: stratificato/continuo 
 
La funzione consente di valorizzare il magazzino utilizzando il metodo LIFO stratificato 
o continuo. 
 
FIFO: stratificato/continuo 
 
La funzione consente di valorizzare il magazzino utilizzando il metodo FIFO stratificato 
o continuo. 
 
COSTO MEDIO: ultimo mese/annuale 
 
La funzione consente di valorizzare il magazzino utilizzando il metodo del costo medio 
ultimo mese o annuale. 
 


