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moduli  SPEDIZIONI e FATTURAZIONE 

Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i 
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei 
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso. 

Questi due moduli permettono di eseguire tutti gli 
adempimenti fiscali e amministrativi legati al trasporto 
merci e alla fatturazione, nonché i relativi movimenti 
logistici: emissione di documenti di trasporto (bolle 
accompagnamento), emissione di ricevute fiscali, 
emissione di fatture immediate, differite e pro-forma, 
compilazione di packing list, emissione di DDT reso da 
cliente e note di credito, ecc. Possono inoltre essere 
emesse fatture di acconto e gestiti gli omaggi nonché la 
ripartizione delle spese accessorie. 

La generazione dei documenti è alimentata in 
automatico e direttamente dagli eventi che li causano: 
ordini clienti, lavori o interventi eseguiti (servizi), 
contratti di assistenza o manutenzione scaduti, 
consegna o spedizione delle merci; vengono inoltre 
utilizzati i dati presenti nei listini prezzi, i dati anagrafici 
dei clienti (e destinatari merci), le tabelle generali 
(causali movimentazione, modalità trasporto e 
consegna, tipi pagamento, codici iva, ecc.). 

La conferma dei DDT (spedizione) genera 
automaticamente i movimenti del magazzino e aggiorna i dati di giacenza dei singoli articoli, mentre 
la stampa definitiva delle fatture può generare la registrazione immediata in prima nota contabile. È 
inoltre possibile generare ‘packing list’ da bolle fatture e fatture pro-forma, nonché elaborare in 
automatico i dati per i modelli Intrastat. E’ inoltre possibile scegliere i prodotti presenti a magazzino 
in base ai loro numeri di serie, alla data di carico o scadenza (vendita FIFO, FEFO o LIFO) 

Tutti i documenti hanno tracciati e formati di stampa completamente personalizzabili, possono essere 
inviati automaticamente via e-mail o via FAX (eliminando tempi, costi ed errori di spedizione postale), 
stampati in modo provvisorio o definitivo, ed è inoltre possibile effettuare interrogazioni e ricerche di 
bolle e fatture, per testata o per righe, con possibilità di esportare i dati su file esterni. 

 DOCUMENTI di TRASPORTO 

È possibile la personalizzazione di causali di trasporto, modalità di consegna, condizioni di ogni 
cliente, unità di misura di vendita, ecc. Lo scarico di magazzino (a seguito stampa definitiva DDT) 
permette l’eventuale prelievo automatico dei componenti di ‘Kit’ (insiemi con Distinta Base) o una 
generazione dei movimenti di carico e scarico per riprodurre “virtualmente” le fasi di produzione. 

FATTURE 

È possibile la fatturazione globale di bolle, ricevute fiscali, commesse, contratti e attività (con filtro di 
selezione dei documenti), o la fatturazione periodica di importi prefissati a fronte di contratti o servizi 
(modulo CRM-2 Servizi e Assistenza), con aggancio delle condizioni predefinite per i clienti (tipo 
pagamento, banca d’appoggio, ragione sociale a cui fatturare, agente, etc...), richiamo automatico dei 
prezzi dai Listini di Vendita o dai Listini dei Fornitori (con ricarico), calcolo automatico sconti secondo 
diverse metodologie (globale per ogni cliente, generale sui listini di vendita, specifici sui singoli 
articoli, per quantità, categorie di sconto sulle classi degli articoli, sconti merce e omaggi, …), diverse 
numerazioni dei documenti con conseguente gestione di diversi registri Iva, ecc. 
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