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                                                                                                                    INTRODUZIONE 

 

24 ORE Software S.p.A. 

Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. 
Sede legale e amministrativa: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano 

SEDE OPERATIVA 
via A. Draghi, 39 

47924 Rimini 
tel. 0541 368 111 
fax 0541 368 268 

nr. verde 800 016756 
info@esasoftware.com 

 www.esasoftware.com 
www.24oresoftware.com 

 

 

e/satto  nasce dall’evoluzione di [esatto], nasce dall’esperienza di ESA Software nella produzione 
di soluzioni per la gestione aziendale unita alla semplicità d’uso e le grandissime potenzialità 
offerte dall’ambiente grafico di Microsoft. 

e/satto  è una soluzione completa per la gestione della piccola e media impresa e copre tutte le 
principali funzionalità come la gestione contabile, delle partite, dei centri di costo, delle ritenute, 
degli ammortamenti, del magazzino, dei lotti, dei codici a barre, delle vendite, delle statistiche, dei 
preventivi, degli ordini, degli acquisti, della distinta base, dell’analisi e navigazione dei dati 
gestionali, con in più le garanzie offerte da un prodotto standard, distribuito ed installato già dal 
1989 da una rete di rivenditori specializzati (i Partner ESA Software prodotti Piccola e Media 
Impresa), presenti su tutto il territorio nazionale. 

e/satto  apre anche ad altri importanti settori di mercato, quali la vendita al banco, rendendo 
disponibili apposite configurazioni di prodotto. 

Oltre alle funzioni standard, e/satto  dispone di ampie possibilità di integrazione e 
personalizzazione, garantite dalla parametrizzazione della procedura, dall’apertura offerta da 
funzioni come lo scambio dinamico dei dati (DDE) e dai programmi di import/export ed alla 
integrazione con le altre applicazioni in ambiente Windows (Winword, Excel, ecc...). 

Gli sviluppatori software possono inoltre realizzare personalizzazioni ed integrazioni per esigenze 
specifiche utilizzando i vari strumenti raccolti nel kit di sviluppo (SDK).  
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                                                                        INFORMAZIONI  TECNICO-COMMERCIALI  

TABELLA CONFIGURAZIONE PRODOTTI 
Modulo Descrizione 
COGE Contabilità Generale, IVA Cli/For, Scadenze, Intrastat, Bilancio CEE 
PARTITE Gestione Partite  
CENTRO Gestione Centri di Costo 
RITENU Gestione Ritenute d’Acconto 
GESAMM Gestione Ammortamenti 
COMAG Gestione Magazzino, LIFO, FIFO 
BARCODE Gestione Codici a Barre 
LOTTI Gestione Lotti 
DIBA Gestione Distinta Base 
GEVE Gestione Vendite 
ACQUISTI Gestione Acquisti 
PREVENTIVI Gestione Preventivi 
ORDIN Gestione Ordini 
STATIS Gestione Statistiche 
PLUS Visualizzazioni, navigazione, archivio documenti e altro - Include Easy Print 
DETTAGLIO Gestione Codici a Barre e Vendita al Banco On Line 
DETTAGLIOOFF Gestione Codici a Barre e Vendita al Banco Off Line 
DDE Export dati DDE 
EASY PRINT  Nuove stampe moduli su laser 

 
CONFIGURAZIONI  AUTONOME  IN  VENDITA 
Configurazione Moduli inclusi 
ALL INCLUSIVE COGE, PARTITE, CENTRO, RITENU, COMAG, BARCODE, LOTTI, DIBA, 

GEVE, ACQUISTI, PREVENTIVI, ORDIN, STATIS, PLUS, DDE, EASY PRINT 
COGE (*) COGE 
GESAMM (**) GESAMM 
MAVE COMAG, GEVE, STATIS 
VEBA COMAG, BARCODE, DETTAGLIO, STATIS 
VEBAOFF COMAG, BARCODE, DETTAGLIOOFF, STATIS 
VEBAONOFF COMAG, BARCODE, DETTAGLIO, DETTAGLIOOFF, STATIS 
BASE COGE, COMAG, GEVE, STATIS 
COMPLETO COGE, PARTITE, COMAG, GEVE, STATIS, ORDIN, DIBA 
 
(*)  la configurazione COGE si integra con MAVE e VEBA 
(**) la configurazione GESAMM si integra con COGE, BASE, COMPLETO. 
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                                                                        INFORMAZIONI  TECNICO-COMMERCIALI  

MODULI  COMPLEMENTARI  IN  VENDITA 
Moduli Agganciabile a: 
PARTITE COGE, MAVE, BASE  
CENTRO COGE, BASE, COMPLETO  
RITENU COGE, BASE, COMPLETO  
BARCODE MAVE, BASE, COMPLETO  
LOTTI MAVE, VEBA, BASE, COMPLETO  
DIBA MAVE, VEBA, BASE 
PREVENTIVI MAVE, VEBA, BASE, COMPLETO 
ORDIN MAVE, VEBA, BASE 
ACQUISTI MAVE, BASE, COMPLETO, VEBA 
DETTAGLIO MAVE, BASE, COMPLETO, ALL INCLUSIVE 
DETTAGLIOOFF MAVE, BASE, COMPLETO, ALL INCLUSIVE 
DETTAGLIOONOFF MAVE, BASE, COMPLETO, ALL INCLUSIVE 
DDE COGE, MAVE, VEBA, BASE, COMPLETO 
EASY PRINT  MAVE, BASE, COMPLETO, VEBA  
PLUS MAVE, BASE, COMPLETO, VEBA 
 

 

CLASSI DI UTENZA 

Classi d’utenza (  posti di lavoro abilitati) 
  
Classe 1  fino a   3 utenti 
Classe 2  fino a   6 utenti 
Classe 3  fino a   9 utenti 
Classe 4  fino a 12 utenti 
Classe 5  fino a 18 utenti 
Classe 6  fino a 24 utenti 
Classe 7  fino a 30 utenti 
Classe 8  fino a 42 utenti 
Classe 9  utenti illimitati 
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                                                                        INFORMAZIONI  TECNICO-COMMERCIALI 

TABELLA REQUISITI HW/SW 
 

INSTALLAZIONE IN MONOUTENZA 

Requisiti Configurazione minima Configurazione cons igliata  
Microprocessore Pentium IV o superiore Intel Dual Core o superiore 
Memoria RAM 1 Gbyte 4 Gbyte 
Scheda Video  VGA 800x600 1920x1200 
Sistema operativo Windows XP SP3 Windows 7 SP1 

INSTALLAZIONE IN RETE PEER TO PEER 

Requisiti Configurazione minima Configurazione cons igliata  
Microprocessore Pentium IV o superiore Intel Dual Core o superiore 
Memoria RAM 2 Gbyte 4 Gbyte 
Scheda Video  VGA 800x600 1920x1200 
Altro software di base  Pervasive.SQL 11.x 

Workgroup 
Sistema operativo Windows XP SP3 Windows 7 SP1 

INSTALLAZIONE IN MODALITA’ CLIENT-SERVER 

Requisiti SERVER Configurazione minima Configurazio ne consigliata  
Microprocessore Pentium IV o superiore Intel Dual Core o superiore 
Memoria RAM 2 Gbyte 4 GB 
Scheda Video  VGA 800x600 1920x1200 
Sistema operativo Win 2003 Server SP2 Win Server 2008 R2 SP1 
Altro software di base Pervasive.SQL 10.x Pervasive.SQL 11.x 
Requisiti WORKSTATION Configurazione minima Configu razione consigliata  
Microprocessore Pentium IV o superiore Intel Dual Core o superiore 
Memoria RAM 1 Gbyte 4 Gbyte 
Scheda Video  VGA 800x600 1920x1200 
Sistema operativo Windows XP SP3 Windows 7 SP1 
 
 
N.B.  Lo spazio disco necessario ad e/satto  dipende dai moduli installati e dal volume di operazioni eseguite 

sugli archivi; per eseguire una stima, lo spazio per sistema operativo ed eventuale altro software di 
base a parte, è necessario considerare che e/satto  Completo occupa circa 70 Mb ed un’azienda 
media può occupare circa 200 Mb. 
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                                                                        INFORMAZIONI  TECNICO-COMMERCIALI 

VERSIONE A 32 BIT 
 
Dalla release (8.0.0), e/satto è disponibile solo nella versione a 32 bit. 

 

DISMISSIONE SUPPORTO WINDOWS 98 E WINDOWS 2000 
 
Dalla versione 8.0.0 di e/satto è certificata solo con sistema operativo Windows XP o superiori. 
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                                                                                          CARATTERISTICHE GENERALI 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
• Totale rispetto degli standard, della parametrizzazione e dei “gradi di libertà” offerti da Windows 
• Stampe su Laser, Fax, Disco, PDF, Video e Appunti  
• Parametri di stampa configurabili per ogni programma 
• Help contestuale a livello di ogni programma e campo 
• Visualizzazione tooltip con l’help relativo al passaggio del mouse sui campi 
• Visualizzazione/variazione archivi con funzione di ricerca automatica primo/ultimo codice e 

codice successivo/precedente 
• Lista dei codici disponibili sensitiva al contesto 
• Rubrica con cui ricercare rapidamente tutte le informazioni anagrafiche dirette e collegate (sedi, 

contatti, ecc.) di ogni anagrafica 
• Memo su articoli, distinta base, contratti, listini, documenti, ordini/impegni 
• Possibilità (tramite appositi pulsanti) di richiamare direttamente il collegamento Skype,la 

chiamata VoIP, l’invio di e-mail, l’esecuzione del sito web, e la visualizzazione delle mappe dalla 
Rubrica o direttamente da Anagrafiche Comuni, Clienti, Fornitori, Sedi diverse, Agenti, 
Anagrafica Contatti 

• Ricerca delle anagrafiche, sottoconti e articoli anche per descrizione 
• Ricerca per partita IVA dei clienti e fornitori 
• Gestione dei clienti/fornitori e articoli obsoleti (con relativa possibilità di esclusione) 
•   Gestione di sostituzione dati clienti/fornitori 
• Accesso diretto ai programmi di gestione archivi dai campi codice mediante tasto funzione 
• Gestione utenti con accesso differenziato ai programmi 
• Gestione importi in valuta estera 
• Gestione contratti con condizioni di vendita o di acquisto specifiche per clienti o fornitori 
• Gestione di pagamenti con rate miste 
• Gestione lingue e divise estere 
• Gestione documenti in qualsiasi valuta 
• Stampa parametriche dei documenti di vendita e ordini 
• Gestione copie veloce e semplice, che viene richiesta quando si procede all’utilizzo di 

programmi che manipolano in maniera pesante i dati (ad es. Annullamento articoli, 
compattamenti, ecc.) 

• Visibilità archivi da programmi esterni (es. Access, ecc.) 
• Accesso alla base dati in modalità client/server 
• Funzioni di Import/Export archivi 
• Integrazione con posta elettronica interna ed esterna 
• Gestione delle informazioni all’interno dei vari programmi di e/satto ed integrazione con la 

procedura e/fiscali, comune a tutte le applicazioni ESA, per la gestione di: Bilancio XBRL, Invio 
telematico operazioni Black list, Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA 

• Integrazione con Crystal Report 
• Chiamate telefoniche mediante Voip24 , la soluzione VoIP di ESA Software 
• Integrazione con Crm24 , la soluzione ESA Software ideale per sostenere le attività di 

marketing, vendite e servizi. La integrazione prevede: 
• la sincronizzazione automatica delle anagrafiche fra e/satto e Crm24 (Clienti, Fornitori, 

Articoli, tabelle di base, …) 
• l’inserimento di ordini/offerte e opportunità da parte di Crm24 in e/satto sotto forma di 

impegni 
• la possibilità di visualizzare da CRM24, per ogni anagrafica soggetto, una sintesi delle 

operazioni da esso svolte, tra cui dati provenienti da e/satto come DDT, fatture, scadenze, 
impegni, ordini, ultimi prezzi. 



 ______________________________________________________________________________________________  

pag. 8 e/satto 

                                                                                          CARATTERISTICHE GENERALI 

DESKTOP 
 

Desktop Operativo: è una “esperienza operativa” nuova per lavorare insieme tutti i giorni in modo 
semplice, veloce e soprattutto come vuole l’utente! 

DesktopESA è l’interfaccia dove l’utente trova tutte e sole le informazioni necessarie, è il pannello 
da cui attivare tutte le funzioni che gli consentono di svolgere le attività, è lo strumento che 
consente di organizzare in modo funzionale il proprio lavoro. Gli consente di: interrogare un 
archivio, lanciare un’applicazione, ricercare un’informazione, trovare un documento, leggere una 
notizia, spedire una mail, fissare un appuntamento e tanto altro.  

In un ambiente unico convivono prodotti diversi e tecnologie differenti; lo strumento di lavoro è 
quindi personalizzato e aggiornato in tempo reale con tutte le informazioni che Esa Software – 
Gruppo 24 ORE e il suo partneresa di riferimento mettono quotidianamente a disposizione. 

 

Fra le funzionalità che l’utente ha a disposizione citiamo: 

• richiamo diretto dei singoli programmi di e/satto (“funzioni”), senza necessità di accedere al 
menu 

• accesso diretto ad “informazioni da prodotto” quali, ad esempio: rubrica, elenco fatture 
emesse, DDT da fatturare, pagamenti fornitore da effettuare, … 

• visualizzatore Pivot e Grafici delle query: nuovo ambiente che permette di analizzare 
secondo diverse dimensioni i dati ottenuti dalle informazioni di prodotto  

• integrazione con Microsoft Excel per di utilizzare i dati contenuti in fogli Excel nelle 
interrogazioni e nelle visualizzazioni pivot 

• pannello “Preferiti” in cui inserire le funzioni di uso più frequente 
• pannello in cui vengono memorizzate automaticamente le ultime operazioni eseguite in 

modo da poterle richiamare velocemente 
• “azioni”: uno strumento grafico in cui memorizzare i passi da compiere per eseguire una 

certa operazione (es. Cambio esercizio, Gestione ammortamenti, …) 
• cambio azienda 

 



 ______________________________________________________________________________________________  

e/satto  pag. 9 

                                                                                                      AREA AMMINISTRATIVA 

COGE: Contabilità Generale  
 

Il modulo gestisce la contabilità generale, IVA clienti/fornitori consentendo di ottenere tutte le 
scritture contabili richieste dalla vigente legislazione aggiornata alle ultime normative e dalle 
necessità dell’azienda. Comprende anche il Bilancio Cee, l’export dati per la redazione del modello 
IVA 11.  

Tramite il modulo è, inoltre, possibile: 

• gestire piano dei conti su tre livelli (99 gruppi, 99 conti, 999 sottoconti per conto) adeguato a 
normativa CEE  

• gestire più sottoconti clienti e fornitori 
• su clienti e fornitori gestire campi liberi con descrizioni parametriche,  sedi amministrative e 

luoghi di destinazione diversi, contatti collegati alla Anagrafica 
• effettuare Registrazioni di prima nota senza limite di righe  
• gestire registri IVA con più serie di numerazioni  
• gestione plafond acquisti in esenzione IVA  
• liquidazione IVA regime forfetario 
• gestione IVA per Cassa con archivio fatture ad esigibilità differita e proposta automatica 

dell’IVA in fase di incasso/pagamento 
•    gestione IVA 74 ter per le agenzie di viaggio con possibilità, sulle registrazioni di vendita, di  

posticipare la data Competenza IVA al mese successivo rispetto a quello in cui è stata eseguita 
la fattura 

•    gestione automatica Autofatture e Fatture Acquisti CEE con possibilità di utilizzo cliente fittizio 
•    gestione IVA auto Immatricolazioni UE in Liquidazione IVA  
• registrare corrispettivi con più contropartite ricavo  
• stampare mastrini su video o stampante e visualizzazione con contropartite  
• stampare bilancio a partite contrapposte, attuale o a data, con o senza sottoconti, con o senza 

dettaglio per clienti e fornitori  
• redarre il bilancio secondo IV e VII direttiva CEE  
• stampare giornale, registri IVA e liquidazione IVA mensile e trimestrale (anche con possibilità di 

effettuare la stampa di più mesi contemporaneamente) in prova e bollati con relativa 
memorizzazione dei dati versamento 

• gestire il doppio anno fiscale con esercizi in linea  
• effettuare in automatico chiusura e riapertura di esercizio  
• gestire lo storico contabile  
• gestire operazioni di acquisto/cessione e rettifica delle operazioni di scambio intracomunitario 

anche con dati parziali, con possibilità di integrazione  successiva  
• riportare in Prima Nota tutti i movimenti necessari per la contabilizzazione di fatture provenienti 

da paesi intracomunitari: annotazione sul registro IVA acquisti, annotazione sul registro IVA 
vendite e la rilevazione del costo fornitore 

• stampare elenchi INTRA sulla modulistica prevista dalla normativa e su stampante laser 
• gestire la presentazione degli elenchi INTRA anche per le prestazioni di servizio effettuate in 

ambito comunitario 
• gestire la presentazione per via esclusivamente telematica, con i nuovi tracciati, delle 

dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010 
• gestire le informazioni per il "Quadro VT separata indicazione" compresa la stampa del 

brogliaccio del riparto delle Cessioni Imponibili a Consumatori finali suddiviso per Regioni 
• effettuare export dati per redazione IVA 11  
• visualizzare interattivamente scadenze con vari criteri di ordinamento  
• stampare il rischio cliente (analisi esposizione a vari livelli di dettaglio)  
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• generare in automatico scadenze da prima nota  
• unificare le scadenze 
• effettuare la chiusura scadenze tramite la procedura di saldaconto 
• gestione dei “Solleciti”, anche senza gestire le partite 
• stampare il fatturato per Cliente o Fornitore o Contropartita prendendo i dati dalle registrazioni 

di Prima Nota di tipo IVA 
• aprire archivi a procedure esterne tramite import/export archivio di prima nota 
• trasferire dati di Contabilità Generale da/a e/satto  ed e/ 
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                                                                                                AREA AMMINISTRATIVA 

PARTITE: Gestione Partite 
 
Il  modulo permette una gestione e un controllo delle operazioni eseguite con clienti/fornitori molto 
più completi ed accurati di quelli ottenuti con la sola gestione contabile. 

Partite permette la gestione delle partite aperte in lire e in valuta e la redazione dell’estratto conto 
per partite. Le partite possono essere riorganizzate, aggregate ed essere mantenute per periodi 
maggiori dell’esercizio contabile. 

Il modulo PARTITE ti offre: 

• gestione partite aperte anche in valuta  
• dettaglio per partita, frazionamenti e più pagamenti per singolo frazionamento  
• gestione partite per più soggetti (clienti e fornitori) collegati in unico estratto conto, 

spostamento, ecc..  
• collegamento automatico partite a prima nota  
• apertura partite e scadenze da prima nota e dal modulo di gestione vendite  
• automatismo per abbuoni, utili e perdite su cambi  
• chiusura partite totale o parziale con saldaconto  
• possibilità di compensazione partite da saldaconto o spostamento, anche fra clienti o fornitori 

collegati  
• possibilità di riorganizzare le partite o eseguire compensazioni con il programma di 

spostamento  
• chiusura di più partite con un unico documento  
• unificazione scadenze con dettaglio dei frazionamenti originari  
• riapertura partite con attivazione automatica spostamento da prima nota  
• estratti conto in valuta ed in lingua, solo partite aperte o globali, con disponibilità di testo libero 

e mail merge  
• stampa estratti conto sintetico 
• visualizzazione interattiva estratto conto  
• visualizzazione interattiva scadenze con vari criteri di ordinamento  
• controllo quadratura mastrini/partite  
• gestione partite per periodo superiori all’esercizio contabile 
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                                                                                                      AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO: Gestione Centri di Costo  
 

Il modulo per la gestione dei centri di costo consente di ottenere informazioni più ampie 
sull’andamento dell’attività, confrontando e rielaborando i dati provenienti dalla  Contabilità 
Generale  e dalle Vendite con i valori preventivati per i vari Sottoconti/Centri di costo all’interno del 
modulo stesso.  

 

Il modulo CENTRO permette di: 

• impostare Centri di Costo stabilendo delle percentuali di distribuzione degli importi da 
assegnare ad ogni Centro 

• definire degli importi preventivi per i vari Sottoconti/Centri di Costo 
• suddividere istantaneamente gli importi dei sottoconti movimentati in una registrazione di Prima 

Nota sui diversi Centri di Costo 
• riportare in automatico sui vari Centri gli importi presenti sulle fatture di vendita in base alle 

percentuali di distribuzione precedentemente stabilite 
• selezionare e stampare i movimenti registrati per ogni Centro di Costo 
• selezionare e stampare i totali di consuntivo dei Centri di Costo 
• effettuare una comparazione su stampa fra consuntivi e preventivi per i Centri di Costo, 

suddivisi per sottoconti e clienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ______________________________________________________________________________________________  

e/satto  pag. 13 

                                                                                                      AREA AMMINISTRATIVA 

RITENU: Gestione Ritenute d’Acconto  
 

Il modulo permette la gestione delle ritenute d’acconto su compensi a terzi applicate dall’azienda 
come Sostituto d’Imposta a fronte di fatture ricevute da Agenti, Liberi Professionisti, Notai, ecc.. Il 
modulo si integra con la contabilità e la gestione scadenze/partite. 

Con il modulo RITENU è possibile: 

• acquisire i dati relativi alle ritenute direttamente da Prima Nota, integrata con il saldaconto, con 
la proposta automatica dei dati 

• generare le somme (compensi e provvigioni) erogate e le ritenute operate 
• generare/gestire i versamenti mensili ed annuali 
• inserire ulteriori righe di versamento di altre ritenute, come i redditi di lavoro dipendente (codice 

tributo 1001) 
• calcolare importo INPS a carico dell’azienda e a carico della percepente 
• stampare i versamenti e contabilizzarli in automatico in prima nota  
• stampare automaticamente le certificazioni da rilasciare ai singoli percepenti 
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                                                                                                      AREA AMMINISTRATIVA 

GESAMM: Gestione Ammortamenti  
 

Il modulo consente di assolvere i compiti fiscali e civilistici dei beni utilizzati nell’esercizio 
dell’impresa e soggetti ad ammortamento, seguendo la gestione del bene dalla fase di 
acquisizione fino alla sua alienazione. 

Inoltre vengono generate automaticamente le registrazioni contabili per le quote di ammortamento 
di competenza dell’esercizio e per la rilevazione di eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti 
dalla cessione dei  beni, a ciò si aggiungono stampe di verifica della situazione dei cespiti, delle 
differenti categorie e la stampa del Registro Cespiti. 

La nuova realease, basata su e/, è certificata con motore SQL Express 2008 R2. 

Il modulo GESAMM può: 

• gestire i coefficienti di ammortamento fiscale (tutte le aliquote ministeriali vengono fornite 
precaricate).  

• personalizzare i dati fiscali per singolo cespite, in base alle date di inizio e fine validità 
• classificare il cespite per categorie di ammortamento omogenee/generiche 
• gestire i cespiti complessi, cioè composti da più beni (relazione Padre/Componente) 
• gestire i cespiti accessori, cioè associare ad un cespite più beni senza vincolo gerarchico 

(relazione Padre/Accessorio) 
• gestire cespiti simulati, per realizzare ipotesi di nuovi acquisti 
• gestire i cespite a quantità, con possibilità di registrare acquisti multipli nello stesso esercizio 

(categorie omogenee per anno di acquisizione) 
• gestire l’autonomia temporale del cespite: il calcolo dell’ammortamento è indipendente dalla 

stampa del registro dei cespiti e dal calcolo delle spese di manutenzione e riparazione 
(SMART) 

• calcolare le quote di ammortamento fiscale, simulate e definitive per singolo cespite, con 
ammortamento ordinario, anticipato, accelerato, ridotto certificato e non 

• gestire piani di simulazione attraverso i quali formulare ipotesi di ammortamento sulla base di 
diverse percentuali di calcolo, con un differente livello di personalizzazione: aziendale, per 
categoria, per singolo cespite 

• gestire cespiti a deducibilità limitata o ad uso promiscuo, con possibilità di definire diverse 
tipologie di deducibilità limitata (per ogni tipologia possibilità di definire tetto massimo e 
percentuale di deducibilità) 

• gestire l’alienazione dei cespiti ceduti, demoliti, dismessi nel corso di esercizio, con il calcolo 
eventualmente del rateo d’ammortamento 

• stampare i riepiloghi dei cespiti acquisiti, ammortizzati, alienati nell’esercizio 
• stampare il brogliaccio analitico di tutte le movimentazioni che riguardano un bene 

strumentale 
• eseguire la stampa contabile cespiti per esercizio nelle versioni analitica, sintetica, ridotta che 

illustrano secondo diverse modalità di raggruppamento i dati contabili presenti nell'archivio 
Movimenti; è possibile stampare solo i dati fiscali, solo i dati civilistici oppure entrambi 

• stampare il registro dei cespiti ammortizzabili 
• calcolare l’ammortamento d’esercizio simulato o definitivo in modalità batch o 

interattivamente per singolo cespite 
• ottenere, al termine del calcolo ammortamento batch, una stampa di riepilogo, suddivisa per 

categoria, degli ammortamenti calcolati (utile al fine di un controllo immediato dei movimenti 
generati) 

• rilevare cessioni/dismissioni del bene con evidenziazione della plusvalenza/minusvalenza e 
generazione del movimento di storno dei fondi d’ammortamento 
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• eseguire la contabilizzazione dei movimenti legati all’alienazione/dismissione del cespite 
(quindi rateo ammortamento, storno fondi e plusvalenza/minusvalenza) 

• ottenere il calcolo e stampa delle quote deducibili sui costi di manutenzione (spese MART) 
• è possibile personalizzare i parametri di contabilizzazione delle quote di ammortamento sul 

singolo cespite 
• inserire una serie di informazioni da utilizzare come proposte nelle varie 

gestioni/stampe/elaborazioni attraverso la gestione parametri ammortamenti 
• tramite apposita utility è possibile scorporare in automatico le aree fabbricabili dagli immobili 
• gestire un archivio Tipologie deducibilità limitata, che consente di gestire l’elenco delle 

tipologie di deducibilità limitata di cui all’art. 121 bis del TUIR e i beni ad uso promiscuo. I dati 
di questa vengono utilizzati dalle procedure di calcolo ammortamento per distinguere gli 
importi fiscalmente deducibili o rilevanti fiscalmente da quelli non deducibili o irrilevanti  
fiscalmente 

• avere precaricate le causali per gestire la totalità delle operazioni fattibili all’interno del 
modulo. Le causali cespiti permettono di guidare, controllare e automatizzare l’input di un 
movimento cespite; ma soprattutto contengono informazioni per generare dei calcoli 
particolari: quali l’ammortamento, oppure lo storno dei fondi e la rilevazione 
plusvalenze/minusvalenze nel caso di dismissioni 

• gestire attraverso l’archivio Movimenti tutte le movimentazioni che può subire un cespite: 
acquisti, Incrementi (capitalizzazione oneri diretti), decrementi (note di accredito fornitore), 
ammortamenti (ordinario, anticipato, accelerato, ridotto, non fiscalmente deducibile, ecc.), 
dismissioni (vendite, cessioni gratuite, radiazioni, rottamazioni, perdite, ecc..), plusvalenze, 
minusvalenze, trasferimenti, rivalutazioni, ecc..  E’ attraverso questa funzione che vengono 
calcolati tutti i dati contabili fiscali che verranno poi stampati nel registro dei cespiti 
ammortizzabili o utilizzati in altre stampe particolari. Tutti i movimenti possono essere gestiti 
come definitivi o simulati 

• effettuare il calcolo ammortamento anche per quota 
• ottenere in ogni stampa la totalizzazione per categoria omogenea che consente un immediato 

controllo con la contabilizzazione dei movimenti, la quale può analogamente essere eseguita 
per categoria 

• ottenere in stampa una visione dei dati contabili, contenuti nell’archivio MOVIMENTI CESPITI, 
aggregati per cespite, totalizzando i dati contabili per esercizio; 

• generare automaticamente i movimenti di rettifica ed adeguamento della parte fiscalmente 
deducibile ed indeducibile di un bene, in seguito a cambiamenti della sua percentuale di 
deducibilità (Come è stato, ad esempio, per i DL 262/2006 ed 81/2007); 

• ottenere una stampa dei beni strumentali con l’esposizione dei dati necessari per la verifica 
dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi 
(Legge del 23 dicembre 1994 n. 724) (prospetto società di comodo) 

• eseguire la contabilizzazione di ammortamento con la scelta di produrre le registrazioni 
contabili o per singolo cespite ossia per categoria omogenea 

• eseguire la stampa dei beni strumentali ai fini dei parametri o studi di settore, in cui vengono 
evidenziate le seguenti informazioni: valore dei beni strumentali; valore delle macchine 
elettromeccaniche ed elettroniche, compresi computers e stampanti, sistemi telefonici, 
acquisiti ante il 1° Gennaio 1994. 

CESPITICIV: AMMORTAMENTI CIVILISTICI 
Il modulo consente di gestire gli adempimenti di carattere civilistico in aggiunta a quelli di natura 
fiscale dei beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e soggetti ad ammortamento. 

Viene gestito il doppio binario: civilistico e fiscale, dove l’ammortamento civilistico rappresenta una 
modalità di calcolo che può essere gestita in completa autonomia rispetto al calcolo fiscale 
consentendo pertanto di realizzare il cosiddetto “disinquinamento fiscale”; esistono comunque 
delle stampe che consentono di evidenziare le differenze fra i valori determinati applicando la 
normativa fiscale rispetto ai criteri civilistici; tali informazioni sono necessarie ai fini della corretta 
compilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

L’attivazione del modulo “Ammortamenti civilistici” consente di: 



 ______________________________________________________________________________________________  

pag. 16 e/satto 

• impostare a livello di parametri generali, due regole di calcolo (principale e secondario) da 
attivare poi a livello di singolo coefficiente civilistico. E’ possibile indicare le seguenti opzioni di 
calcolo dell’ammortamento civilistico: calcolo in mesi oppure in giorni; a partire dalla data di 
inizio esercizio oppure dalla data di inizio utilizzo del bene; se si intende applicare o meno una 
percentuale di abbattimento per il primo esercizio di vita del cespite (per analogia con 
l’ammortamento fiscale) 

• gestire i coefficienti di ammortamento civilistico con aliquote anche differenti da quelle fiscali. 
L’archivio dei coefficienti di ammortamento civilistico viene fornito già precaricato. 

• classificare il cespite per categorie di ammortamento omogenee/generiche; questa tabella  
rappresenta l’elemento di collegamento fra i coefficienti civilistici e quelli fiscali e consente di 
comparare le due tipologie di dati e rendere standard il comportamento del modulo anche per 
aziende appartenenti a gruppi differenti 

• personalizzare i dati civilistici  per singolo cespite, in base alle date di inizio e fine validità 
• calcolare le quote di ammortamento civilistico, simulate e definitive per singolo cespite 
• gestire piani di simulazione (specifici per il calcolo dell’ammortamento civilistico) attraverso i 

quali formulare ipotesi di ammortamento sulla base di diverse percentuali di calcolo, con un 
differente livello di personalizzazione: aziendale, per categoria, per singolo cespite 

• gestire l’alienazione dei cespiti ceduti, demoliti, dismessi nel corso di esercizio, con il calcolo 
dei seguenti dati civilistici: rateo d’ammortamento (opzionale), plusvalenze/ minusvalenze e la 
generazione del movimento di storno del fondo d’ammortamento civilistico 

• stampare nei vari brogliacci (a discrezione dell’utente) anche i dati contabili di natura civilistica 
• stampare il registro dei cespiti ammortizzabili con la scelta se stampare solo i dati civilistici, 

oppure sia fiscali che civilistici 
• definire se le causale cespiti consente di movimentare solo dati civilistici, solo fiscali, oppure 

entrambi 
• gestire attraverso l’archivio Movimenti tutte le movimentazioni che può subire un cespite: 

acquisti, Incrementi (capitalizzazione oneri diretti), decrementi (note di accredito fornitore), 
ammortamenti (civilistici.), dismissioni (vendite, cessioni gratuite, radiazioni, rottamazioni, 
perdite, ecc..), plusvalenze, minusvalenze, trasferimenti, rivalutazioni, svalutazioni, ecc..  E’ 
attraverso questa funzione che vengono calcolati tutti i dati contabili civilistici che verranno poi 
stampati nel registro dei cespiti ammortizzabili o utilizzati in altre stampe particolari. Tutti i 
movimenti possono essere gestiti come definitivi o simulati 

• effettuare il calcolo ammortamento civilistico anche per quota 
• eseguire la contabilizzazione con i dati dell’ammortamento civilistico, con la scelta di produrre 

le registrazioni contabili o per singolo cespite ossia per categoria omogenea 
• ottenere in ogni stampa la totalizzazione anche dei dati contabili civilistici per categoria 

omogenea che consente un immediato controllo con la contabilizzazione dei movimenti, la 
quale può analogamente essere eseguita per categoria 

• predisporre in automatico i dati contabili civilistici a partire da quelli fiscali, nel caso in cui 
l’azienda intenda attivare l’ammortamento civilistico in una secondo tempo 

• stampare le differenze tra l'ammortamento a livello fiscale e quello a livello civilistico, rilevanti 
ai fini della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, con vari livelli di aggregazione dei dati 
(per cespite, per categoria omogenea). 
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                                                                                                              AREA MAGAZZINO 

COMAG: Gestione magazzino, Lifo, Fifo  
 

Il modulo affronta gli aspetti contabili di un magazzino commerciale ed industriale (carico/scarico, 
registri) fornendo tutti i dati e gli stampati per una corretta gestione. Il modulo gestisce 
completamente tutte le problematiche legate a più depositi ed il c/terzi, c/lavoro e c/deposito. 
L’integrazione con la distinta base consente una più efficiente movimentazione nel caso di 
produzioni interne e/o esterne. 

Tramite il modulo COMAG è possibile: 

• gestire più magazzini per azienda con anagrafica unica  
• gestire merce presso terzi e merce di terzi presso l’azienda con suddivisione per motivazione e 

per cliente/fornitore/terzista  
• gestire descrizioni articoli in più lingue e campi liberi sull’anagrafica articoli con descrizioni 

parametriche  
• visualizzare/gestire progressivi contabili articolo dettagliati sia a livello di deposito che globali  
• variare/cancellare in automatico prezzi listino e generare automaticamente a partire da ultimo 

costo acquisto, costo standard e listini già esistenti  
• stampare parametricamente i listini  
• calcolare costo e ricarico medio del prodotto  
• rilevare margine lordo di contribuzione, ultimo e penultimo prezzo e data di acquisto, giacenza 

media ed indice di rotazione scorte  
• stampare e visualizzare le giacenze per articolo, per deposito, per cliente/fornitore  
• aggiornare istantaneamente i dati contabili di magazzino a fronte del caricamento dei 

movimenti  
• effettuare stampa fiscale schede articoli magazzino  
• stampare inventario fiscale con valorizzazione scorte secondo i criteri: prezzo medio ponderato 

di carico, maggiore fra ultimi due  costi, L.I.F.O. e F.I.F.O a scatti (quest’ultimo non fiscale), 
valore normale  

• gestire fornitori abituali con ultimo costo e codice articolo fornitore  
• definire prezzi di vendita e di acquisto sulla base di contratti con date di validità 
• stampare etichette  
• stampare l’invenduto e l’Ordinato/Impegnato a quantità e valore  
• stampare scheda movimenti articoli per deposito e c/terzi.  
• stampare articoli sotto e sopra scorta  
• effettuare passaggio automatico a nuovo esercizio con valorizzazione fiscale della giacenza  
• gestire il doppio anno fiscale con due esercizi in linea  
• gestire il CO.NA.I. (contributo ambientale imballaggi) relativo alla prima e seconda cessione 

con indicazione in fattura dell'importo del contributo totale 
• gestire il contributo R.A.E.E. (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) con particolare 

riguardo a quanto concerne l’esposizione del contributo in fattura 
• utilizzare causali di magazzino libere e totalmente parametriche con flag per la gestione delle 

stampe fiscali  
• poter escludere articoli dalla gestione fiscale  
• gestire lo storico di magazzino  
• stampare inventario e situazioni di magazzino a data  
• effettuare import articoli  
• effettuare import listini  
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                                                                                                               AREA MAGAZZINO 

BARCODE: Gestione Codice a Barre 
 

Il modulo si integra funzionalmente alla gestione del magazzino e delle vendite e permette la 
lettura dei codici a barre degli articoli utilizzando dispositivi di input (penne, flash, laser), su 
qualunque campo di input del codice articolo se il dispositivo è diretto, sui programmi di 
caricamento dei documenti di vendita/ordini/acquisti se il dispositivo è con memoria. E’ possibile 
stampare le etichette su qualunque stampante supportata da Windows, anche utilizzando 
programmi esterni. 

Le funzionalità inserite nello standard per il modulo BARCODE e DETTAGLIO sono: 

• codici multipli articolo (clienti/fornitori, codici a barre, ecc..) 
• gestione dei codici a barre con flag-in-store (quantità o prezzo nel codice) 
• gestione del codice a barre con moltiplicatore per confezione  
• stampa codice articolo cliente/fornitore sui documenti di vendita/ordini 
• scorporo fine fattura legato al cliente 
• gestione ultimi prezzi a cliente 
 
Funzionalità di BARCODE: 

•   gestione dei dispositivi di lettura codici a barre dotati di memoria gestiti e non (laser o ccd) 
• gestione di stampanti dedicate installabili su Windows 
• stampa parametrica etichetta/frontalini personalizzabili, su qualunque stampante 

supportata da Windows 
• export dati etichetta/frontalini su tracciato ASCII 
• possibilità di utilizzare programmi di stampa etichette esterni 
• stampa etichette e frontalini dai seguenti programmi: anagrafica articoli, stampa movimenti 

di magazzino, caricamento di bolle, fatture, ordini, caricamento movimenti di magazzino e 
vendita al banco 

• possibilità di indicare il listino da utilizzare nella stampa delle etichette 
• possibilità di definire diverse configurazioni per la stampa di etichette e per la lettura da penne 

ottiche 
• stampa delle etichette dei soli articoli nuovi e di quelli in cui è stato modificato il prezzo di listino 
• configurazioni di stampa dei codici a barre predefinite per ogni programma 
• import/export righe documento con lettura dati da lettori codici a barre dotati di memoria o 

da file ASCII, disponibile nei programmi: movimenti di magazzino, bolle, fatture, 
ordini/impegni, vendita al banco 

• possibilità di abilitare la lettura da dispositivi con memoria utilizzando driver personalizzati 
sviluppati da terze parti 
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                                                                                                              AREA MAGAZZINO 

LOTTI: Gestione Lotti 
 

Il modulo è particolarmente indicato per chi deve effettuare un controllo di qualità sui prodotti 
raggruppandoli per lotti di acquisto/vendita/produzione: contiene le funzioni per la identificazione 
degli articoli di magazzino in lotti di appartenenza. Gestendo il magazzino per lotti è possibile 
individuare i materiali in base al Lotto di acquisto o di produzione: ogni singolo articolo può venire 
gestito sia per la sua giacenza complessiva che per i singoli lotti che la compongono.  
 
Il modulo si integra a tutte le configurazioni di e/satto  in cui è presente la gestione del magazzino, 
ma di fatto coinvolge tutte le funzioni applicative che determinano carichi e scarichi, dagli acquisti, 
ai carichi di produzione, agli scarichi (di vendita o di altra natura).  
 
Le funzionalità inserite per il modulo LOTTI sono: 

• attivazione della gestione lotti in parametri azienda e per singolo articolo in anagrafica articoli 
• configurazione delle gestione lotti sulla causale di magazzino 
• gestione dell’anagrafica lotti 
• gestione della contabile lotti 
• memorizzazione del numero lotto in movimenti di magazzino 
• creazione automatica dell’anagrafica lotti da movimento di carico/acquisto 
• gestione dei lotti su ogni riga di documento/programma che esegue carichi/scarichi di 

magazzino, tramite lista dei lotti per articolo selezionato, con evidenza 
dell’esistenza/disponibilità per lotto 

• gestione dei lotti sul carico da produzione (n. lotto articolo caricato, n. lotto componenti 
scaricati) 

• possibilità di stampare parametricamente i numeri di lotto sui documenti  
• stampa dei movimenti di magazzino per lotti 
• ricostruzione contabile lotti 
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                                                                                                              AREA MAGAZZINO 

DIBA: Gestione Distinta Base  
 

Il modulo permette di definire distinte base discendenti su “n” livelli, con costi di produzione 
accessori legati ai centri di lavorazione, schede di lavorazione, ricarichi su ogni singolo 
componente e/o globali. La valorizzazione dei componenti è effettuabile secondo diverse modalità 
e possono essere definite delle distinte con varianti ed esprimere le quantità tramite formule e 
variabili. 

Il modulo DIBA gestisce: 

• distinta base ad “n” livelli  
• data creazione, inizio e fine validità  
• gestione delle lavorazioni  
• gestione centri di lavoro o macchinari  
• gestione varianti in distinta  
• quantità esprimibile tramite formule  
• gestione sfridi di produzione  
• stampa distinta base con valorizzazione  
• esplosione scalare distinta base  
• esplosione distinta base su documenti di vendita 
• valorizzazione del prodotto finito sulla base delle distinte che lo compongono, dei vari 

componenti e dei costi indiretti  (manodopera, spese generali ecc.) con criteri di valorizzazione 
variabili  

• calcolo del fabbisogno e liste di prelievo globali e per lavorazione  
• implosione distinta  
• ricerca e sostituzione automatica dei componenti  
• possibilità di duplicazione delle distinte  
• produzione con generazione automatica di tutte le movimentazioni di magazzino con possibilità 

di operare su qualsiasi  deposito/terzista  
• possibilità di eseguire carichi dei finiti e scarichi dei componenti su depositi diversi 
• gestione parametrica del carico di produzione con possibilità di selezionare e memorizzare le 

scelte fatte che verranno riproposte in automatico al successivo carico 
• apertura a procedure esterne tramite esportazione esplosione distinte su file ASCII (stampa 

valorizzata) ed  importazione dei carichi da produzione  
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                                                                                                          AREA COMMERCIALE 

GEVE: Gestione Vendite  
 

Il modulo affronta e risolve completamente tutte le problematiche relative alla gestione delle 
vendite. Fatturazione immediata/accompagnatoria, bollettazione con fatturazione differita con 
possibilità di gestire i prezzi/sconti/provvigioni suddivisi in modo estremamente flessibile; gestione 
pagamenti e scadenziari; personalizzazione totale del tracciato di stampa di bolle e fatture. 

Il modulo GEVE permette di: 

• emettere fatture di vendita e ddt con ritenute (es: fatture a condomini) 
• memorizzare e visualizzare Note legate ai singoli documenti 
• gestire la stampa opzionale delle ritenute nel brogliaccio bolle e fatture 
• gestire l’esposizione del contributo CO.NA.I. (contributo ambientale imballaggi) o R.A.E.E. 

(Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche)  in fattura 
• adempiere agli obblighi derivanti dalla nuova normativa Articolo 62 del decreto-legge 24 

gennaio 2012 che interessano la commercializzazione di prodotti agro-alimentari 
• gestire e stampare effetti  
• gestire file RI.BA. ed altre forme automatiche di pagamento (RID, bonifici, ecc.) 
• creare effetti di sola IVA e sole spese  
• stampare distinta presentazione effetti ventilati su più banche in ragione del castelletto di ogni 

singolo conto corrente  
• gestire provvigioni agente con stampa estratto conto delle provvigioni maturate  
• generare provvigioni calcolate in base agli articoli o ai clienti  
• attribuire le provvigioni a data scadenza dei pagamenti o a data fattura  
• gestire la fatturazione e la bolla in valuta  
• gestire scadenzario effetti attivo e passivo  
• utilizzare tracciato di stampa personalizzabile per bolle, fatture ed effetti  
• collegare al modulo partite con generazione automatica partite in fase di elaborazione fatture  
• caricare operazioni di acquisto/cessione e rettifica di scambi intracomunitari anche con dati 

parziali, con possibilità di integrazione successiva  
• emettere fatture immediata/accompagnatorie/differire e note di accredito  
• gestire articoli fuori magazzino e forfait 
• memorizzare note collegate ad articoli con possibilità di visualizzarle o stamparle sui 

documenti 
• gestire  commenti in fattura  
• gestire omaggi e sconti in merce  
• emettere automaticamente effetti  
• riportare in Prima Nota in automatico i movimenti di vendita (anche su più contropartite), degli 

effetti, degli incassi e degli  omaggi presenti in fattura  
• aggiornare immediatamente il magazzino e le provvigioni agente 
• gestire prezzi differenziati per scaglioni quantità  
• gestire le bolle di qualunque tipo (oltre a quelle di vendita) guidate dalla causale di magazzino  
• stampare lista di controllo di bolle e fatture  
• utilizzare una numerazione bolle globale o legata al deposito  
• fatturare parzialmente (per cliente, per bolla e per data) per bolla o per cliente con opzione di 

riepilogo  
• raggruppare gli articoli uguali provenienti da più bolle di vendita in un’unica riga fattura 
• gestire ultimi prezzi clienti/fornitori 
• gestire la scheda di trasporto 
• visualizzare i “dati piede” (il castelletto IVA, le scadenze e le contropartite) 
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                                                                                                          AREA COMMERCIALE 

PREVENTIVI: Gestione Preventivi  
 

PREVENTIVI affronta le problematiche della preventivazione delle aziende commerciali e 
manifatturiere, dalla formulazione dell’offerta fino all’accettazione da parte del cliente.  
 
E’ possibile gestire varie tipologie di preventivi: dalla semplice lista di articoli e relativi prezzi al 
preventivo con piccoli testi di introduzione e conclusione a alcune righe aggiuntive esplicative per 
ogni articolo, fino all'offerta strutturata composta da un documento iniziale (es. presentazione della 
società), l'elenco delle condizioni commerciali e dei prodotti proposti, i documenti tecnici relativi 
agli stessi prodotti (anche con immagini e disegni) e un documento finale (es. le condizioni di 
vendita). 
Il modulo permette di di gestire in qualsiasi modo i preventivi inseriti e generare direttamente il 
documento di vendita: impegno, bolla, fattura.  
 
Il modulo PREVENTIVI permette di: 
 
• gestire documenti (introduzioni, conclusioni, documenti relativi ai prodotti) inseribili nel 

preventivo  
• gestire preventivi e diverse tipologie preventivi  
• gestire i contratti 
• duplicare il preventivo 
• gestire righe  "Totalizzatore" (-T) che permettono di effettuare totali parziali all'interno dello 

stesso preventivo 
• utilizzare differenti modelli di stampa 
• personalizzare il modello  di stampa 
• scegliere applicativo da utilizzare (Word, Wordpad,  ecc), purché gestisca i documenti in 

formato RTF 
• ricercare/stampare preventivi utilizzando diversi criteri/ordinamenti per ottenere liste/stampe 

relative ai preventivi in archivio 
•   filtri avanzati per la ricerca per articolo (anche per campo libero) 
• generare un documento di vendita (bolla, fattura, impegno) da uno o più preventivi con 

possibilità di revisione delle condizioni 
• riportare, nel documento generato, il riferimento ai preventivi confermati 
• ottenere stampe statistiche sui preventivi e sulle conferme 
• gestire i codici aggiuntivi degli Articoli e gli Ultimi Prezzi di Vendita. 
 
 
Attualmente il modulo non è integrato con: documentale, dettaglio. 
 
 
 
N.B.:  PREVENTIVI necessita di  word processor che supporta  file in formato RTF: si consiglia 
Microsoft Word.  
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                                                                                                          AREA COMMERCIALE 

ORDIN: Gestione Ordini  
 

Il modulo permette di eseguire tutta la gestione degli ordini e degli impegni di 
clienti/fornitori/deposito a monte di acquisti e vendite, integrata con la gestione del magazzino, 
bolle e fatture. A partire dal caricamento dei dati relativi all’impegno, tutte le operazioni successive 
vengono svolte in cascata ed in automatico dal sistema stesso: controllo di disponibilità della 
merce, emissione delle conferme d’ordine e delle bolle e/o fatture di accompagnamento, 
esaurendo così l’intero ciclo gestionale innescato al momento della ricezione dell’impegno stesso.   

Il modulo ORDIN permette di: 

• caricare/variare/annullare ordini  
• interrogare  ordini  
• stampare conferme d’ordine  
• visualizzare e stampare scadenzario impegni/ordini per data evasione, per 

cliente/fornitore/deposito, per articolo  
• gestire in automatico i valori di ordinato/impegnato sulla scheda articolo  
• controllare evadibilità impegni  
• emettere fattura da uno o più impegni in modalità interattiva 
• emettere bolla di accompagnamento, da uno o più impegni in modalità interattiva 
• aggiungere articoli non previsti sull’impegno in bolla e fattura da impegni  
• evadere totale o parziale il documento con mantenimento dell’ordinato iniziale, quantità evasa e 

residuo da evadere  
• generare in automatico i movimenti di magazzino relativi all’ordine/impegno  
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                                                                                                          AREA COMMERCIALE 

STATIS: Gestione Statistiche  
 

Il modulo permette di analizzare i dati di vendite ed acquisti, consentendo di combinare diversi 
livelli di dettaglio ed ordinamento secondo numerosi parametri (es. articolo, cliente/fornitore, 
agente, gruppo merceologico, commesso, ecc..). 

Con il modulo STATIS è possibile: 

• generare in automatico statistiche da movimenti di magazzino  
• gestire archivio storico suddiviso per mese  
• raggruppare i dati storici su anno  
• caricare/variare manuale i dati dell’archivio storico  
• stampare statistiche per Cliente/Fornitore, Deposito, Articolo, Agente, Zona, Gruppo 

Merceologico  
• gestire codice statistico con possibilità di stabilire ad ogni stampa la priorità di ordinamento  
• effettuare statistiche dai movimenti di magazzino per un qualunque periodo o dallo storico 

statistiche riepilogando più mesi o più anni  
• effettuare statistica comparata di due periodi, con scostamenti assoluti e percentuali  
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                                                                                                          AREA COMMERCIALE 

ACQUISTI: Gestione Ciclo Passivo  
 

Il modulo affronta e risolve tutte le problematiche relative alla gestione degli acquisti. E’ possibile 
gestire il caricamento dei documenti di acquisto, dall’ordine al fornitore, alla bolla o alla fattura da 
ordine, alla fatturazione da bolle per finire alla contabilizzazione automatica delle fatture di 
acquisto (il cosiddetto CICLO PASSIVO) il tutto redatto automaticamente dalla procedura senza la 
necessità di caricare più volte gli stessi dati e con la possibilità di verificare l’esattezza dei 
documenti di acquisto sulla base degli ordini a fornitore precedentemente caricati. 

Le caratteristiche del modulo sono: 

• caricare gli ordini ai fornitori (già sul modulo ordini) 
• caricare le bolle/fatture di acquisto dagli ordini in essere, al ricevimento della merce, 

controllandone la congruenza rispetto agli ordini 
• caricare qualunque altro tipo di acquisto direttamente in fatture o bolle (fattura, parcella, servizi, 

ecc…) 
• controllare la congruenza delle fatture di acquisto con le relative bolle 
• permettere il controllo ed eventualmente la modifica dei totali di chiusura delle fatture di 

acquisto (castelletto iva, frazionamenti, ecc) 
• passaggio automatico in contabilità delle fatture di acquisto 
• passaggio automatico in contabilità delle varie spese della fattura in contropartite diverse, 

specificate in tabella Riferimenti Acquisti (Spese Trasporto, Spese Incasso, Spese Bolli e 
Spese Accessorie)  

• contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto intracomunitarie, con la creazione in 
automatico delle tre registrazioni in prima nota 

• caricare documenti sospesi 
• controllare la situazione degli ordini a una certa data 
• riepilogo bolle di acquisto parametrica, con possibilità di riepilogare per fornitore, raggruppando 

articoli, senza considerare i listini diversi 
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                                                                                                                 AREA SOLUZIONI 

e/satto 
per il punto vendita 

 

DETTAGLIO: Gestione della Vendita al Banco  
 

DETTAGLIO è un modulo che si integra funzionalmente alla gestione del magazzino e alla 
gestione delle vendite (moduli COMAG e GEVE) e risponde alle esigenze tipiche della vendita al 
banco, mettendo a disposizione alcune funzioni particolari, come un programma dedicato per 
l’inserimento veloce dell’operazione di vendita, il collegamento con i registratori di cassa, la 
gestione delle promozioni e di statistiche specifiche per il punto vendita. 

E’ possibile operare sul PC ed utilizzare il registratore come stampante fiscale oppure registrare 
l’operazione di vendita direttamente sulla cassa (che funziona come terminale di vendita), 
prelevando i dati degli articoli ed effettuando le movimentazioni in tempo reale sul server delle 
casse (che normalmente funge da server per il gestionale), oppure è possibile (per ora solo con 
Casse SAREMA) la gestione OFF-LINE (vd. pag. seguente). 

Per rendere ancora più veloce e semplice l’installazione, il setup delle casse è integrato in 
Gestione Casse ove è presente una casella che elenca tutte le casse installabili; segliendone una 
viene avviata la procedura di installazione. La nuova procedura provvede a rimuovere tutti i 
componenti eventualmente installati in precedenza e a installare quelli della cassa indicata. 

 

Le funzionalità inserite nel modulo sono: 

• tutte le funzionalità del modulo BAR CODE 
• gestione del commesso 
• associazione reparto registratore di cassa all’articolo 
• gestione delle casse in modalità attiva (vendita effettuata direttamente sul registratore di 

cassa con conseguente movimentazione del magazzino in tempo reale) 
• unico programma di gestione della vendita al banco con scelta finale del tipo di documento 

da emettere:  
− scontrino 
− ricevuta fiscale, bolla o buono di consegna, fattura immediata/accompagnatoria, fattura 

fiscale (solo se presente il modulo GEVE) 
• predefinizione dei valori che devono essere proposti sul programma di vendita al banco: 

deposito, cliente, commesso, quantità proposta, visualizzazione del prezzo di acquisto, 
conferma automatica della riga definibile per ciascun tipo di documento 

• variazione, interrogazione, ristampa delle ricevute fiscali 
• variazione, interrogazione, ristampa dei buoni di vendita  
• fattura differita da buoni di consegna 
• promozioni N x M 
• statistiche di vendita con selezione e ordinamento per commesso, giorno, ora, cliente, 

reparto e zona 
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                                                                                                                 AREA SOLUZIONI 

DETTAGLIO: 
Gestione della Vendita al Banco con Cassa Sarema OF F-LINE 
 
 
Con la GESTIONE CASSE in Off-line è possibile trasferire i dati dagli archivi di e/satto  alla 
memoria del registratore di cassa.  

In questo modo è possibile utilizzarla scollegata dal PC. 

Una volta trasferiti tutti i dati (articoli, prezzi, promozioni, ecc) quando sulla cassa viene richiesto 
un codice PLU questo ricercato nella memoria della cassa e non nell’archivio residente sul PC, e 
se presente viene restituita la descrizione, il prezzo, e gli eventuali sconti a promozione. 

Tutti gli scontrini emessi durante la giornata vengono memorizzati nella memoria della cassa e 
trasferiti a fine giornata (o anche più volte al giorno) negli archivi di e/satto . 

Il trasferimento del data-base anagrafico rende il misuratore fiscale completamente autonomo dal 
PC, ogni transazione viene gestita interamente al misuratore fiscale, il PC ripristina il collegamento 
con il misuratore per richiedere i dati di vendita giornaliera ed aggiornare la situazione di 
magazzino. 

Nella modalità On-line ogni richiesta di PLU viene fatta dalla cassa al PC, e se questo per 
qualsiasi motivo si blocca, viene bloccato anche il registratore di cassa. 

Nella modalità Off-line gli unici momenti in cui deve essere attivo il collegamento Cassa-PC sono 
quando devono essere trasferiti i PLU sulla cassa (in genere la mattina prima dell’apertura 
dell’attività) e per il trasferimento degli scontrini dalla Cassa al PC (in genere la sera dopo la 
chiusura dell’attività). 

Per questa versione la modalità Off-line è funziona nte con i registratori di cassa Sarema 
(Extra, Frontiera, Record). 
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                                                                                                                 AREA SOLUZIONI 

EASY PRINT: stampe documenti su laser 
 

EASY PRINT è il modulo che permette di ottenere la stampa in formato grafico di tutti i documenti 
emessi dall’azienda (Ordini/Impegni, DDT/Bolle, Fatture), potendone modificare contenuto e  lay-
out, ottenendo così una naturale razionalizzazione operativa ed un risparmio economico concreto 
sull'acquisto dei moduli prefincati. 

Come per il modulo Preventivi, tutte le stampe sono generate in formato RTF e possono essere 
stampate e/o visualizzate in anteprima sfruttando le funzionalità standard messe a disposizione da 
Microsoft Word: vengono installati  i file .RTF standard, che possono essere integrati/modificati 
con qualsiasi altro campo/immagine, a partire dal logo aziendale. Gli interventi effettuati sul 
contenuto di stampa seguono la logica di definizione/formattazione ed utilizzo di variabili/costanti e 
flag usata in Ge.Mo.Pa. (quindi familiare all’installatore di e/satto ). 

Il modello contenente le variabili viene letto da EASY PRINT che crea un file RTF come il modello, 
sostituendo alle variabili il valore del documento; il file così generato verrà poi salvato nella 
directory indicata nel file di configurazione ESATTO.INI e inviato alla stampante o visualizzato in 
anteprima di stampa. 

E’ possibile predefinire se si vuole l’anteprima di stampa, associare una stampante ad ogni 
documento o specificare quante copie di quel documento devono essere prodotte. Qualora non si 
disponga di Winword, ogni documento viene visualizzato in anteprima (tramite il WordViewer 97) e 
la relativa stampa dovrà essere avviata manualmente.  

E’ possibile modificare il risultato finale di stampa intervenendo con il VBA direttamente sul file in 
formato RTF (rispetto alla versione precedente sono maggiori le possibilità di parametrizzazione). 

EASY PRINT funziona con qualsiasi stampante compatibile con Windows. Il programma è tuttavia 
pensato per le stampanti laser e inkjet destinatarie preferenziali di questo modulo integrativo. 

E’ possibile avere moduli personalizzati per ogni azienda creata in e/satto. 
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                                                                                                           AREA INTEGRAZIONI 

PLUS: visualizzazioni, navigazione, archivio docume nti e altro 
 

Il modulo PLUS contiene alcune funzionalità trasversali che consentono all’operatore una migliore, 
veloce ed avanzata ricerca e navigazione fra i documenti e le informazioni. 

Le funzionalità inserite nel modulo sono: 

• Visualizza clienti e Visualizza fornitori 

Permettono di consultare la situazione completa di un Cliente/Fornitore: Documenti, Principali 
Articoli movimentati, Articoli impegnati, Numero e valore insoluti, Scadenziario. 
Una serie di bottoni consentono l’accesso diretto ai programmi Visualizza Mastrini, Visualizza 
E/Conto, Visualizza scadenze, Visualizza movimenti, Situazione ord./imp., Rubrica. 
E’ inoltre possibile ottenere la rappresentazione grafica di varie informazioni. 

• Visualizza articoli 

Permette di avere la situazione completa di un Articolo: Documenti e Movimenti, Top 10 
Venduto e Acquistato per Cliente/Fornitore, Riepilogo dati Contabili. 
Una serie di bottoni consentono l’accesso diretto ai programmi Visualizza Esistenze, Visualizza 
movimenti, Situazione ordinato/impegnato. 
E’ inoltre possibile ottenere la rappresentazione grafica di varie informazioni. 

• Navigazione grafica documenti 

Partendo da un documento fornisce l’albero di tutti i documenti collegati, dai preventivi fino alla 
prima nota. Per ciascun documento è possibile ottenere il dettaglio con l righe o avviare il 
programma di gestione 

• Archivio/navigatore stampe ed “export su cloud” 

Consente di ricercare, scorrere, in una griglia video, una serie di files di diverse estensioni letti 
da diverse directory, con la possibilità di arricchirli di informazioni, stamparli, visualizzarli, 
inviarli per email e copiarli, anche su directory “cloud”. 

• Nuove query per Desktop 

Sono state forniti nuovi accessi diretti ad “informazioni da prodotto”: articoli di magazzino e 
prezzi, dati della contabile articoli (prz.medio, costo standard, ult.costo acquisto), RIBA clienti 
ancora da emettere 

 

Il modulo “Plus” include EASY PRINT le seguenti funzionalità precedentemente rilasciate con 
apposita politica commerciale: 

• Esportazione in Excel di bilancio, mastrini, scadenziario, listini, inventario e statistiche 
• Generazione stampe documenti in formato PDF e relativo invio email (è necessario abilitare il 

modulo EASY PRINT) 
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DDE: Export dati DDE 
 

Il modulo rende possibile lo scambio dinamico dei dati fra e/satto  e le applicazioni Windows. 

Utilizzando programmi per la gestione di fogli elettronici si possono creare modelli che realizzano 
calcoli personalizzati o grafici, prelevando i dati aggiornati dagli archivi di e/satto , semplicemente 
inserendo le formule DDE all’interno delle celle. Lo stesso può essere fatto con qualunque tipo di 
applicazione standard che consenta il collegamento DDE, come elaboratori test, database ecc... 

Il modulo DDE è la soluzione che permette di avere:  

• una gestione aziendale completa, realizzata con strumenti estremamente potenti  
• una elevata parametrizzazione delle funzioni di gestione aziendale  
• la possibilità di accedere direttamente ai dati di e/satto  (aggiornati in tempo reale) da qualsiasi 

applicativo in  ambiente Windows (es. Microsoft Office)  
• la possibilità di integrare i dati con immagini, testo o altre informazioni, tramite qualsiasi 

applicativo in ambiente  Windows  
• la possibilità di creare ed aggiungere nuove funzionalità all’applicativo gestionale realizzandole 

con qualunque altro programma Windows  
• un ambiente integrato di office automation in cui l’applicativo gestionale rappresenta non solo la 

soluzione ai  problemi fiscali e gestionali, ma anche il gestore delle informazioni condivise da gli 
altri applicativi 
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                                                                                                           AREA INTEGRAZIONI 

SDK: Kit di sviluppo 
 

SDK è una raccolta di strumenti dedicati agli sviluppatori di software, che permette la realizzazione 
di personalizzazioni e procedure integrate ad e/satto  che oltre al DDE, è attualmente composto 
da:  

• DDF: file di definizione della struttura degli archivi Btrieve di e/satto . Permette di collegare gli 
archivi a prodotti come Microsoft Access, che possono essere utilizzati per produrre report, 
programmi personalizzati ecc..  

• OCX: permette di attivare l’esecuzione di programmi personalizzati a fronte di operazioni 
eseguite sulle finestre di e/satto . Possono sfruttare questo meccanismo gli ambienti di sviluppo 
che utilizzano custom control OCX a 32 bit, come Microsoft Visual Basic 6. In questo modo è 
possibile integrare delle funzioni personalizzate che devono essere eseguite automaticamente 
in base alle operazioni eseguite sulla procedura standard (es. caricamento dei centri di costo a 
fronte della conferma di una registrazione di prima nota)  

• DLL: si tratta di una raccolta di funzioni in libreria dinamica (e della relativa documentazione) 
richiamabili dai vari ambienti di sviluppo. Permettono un completo controllo degli archivi a livello 
di gestione record, alcune macro-funzioni in grado di eseguire tutte le operazioni di validazione 
ed aggiornamento legate ad un’intera transazione (es. movimenti di magazzino o bolle), altre 
funzionalità della procedura standard come le liste codici (F4).  

• esempi Visual Basic: sorgenti Visual Basic con esempi di programmi di scrittura documenti (es. 
ordini/impegni o fatture) e di utilizzo del DDE. Possono essere utilizzati dagli sviluppatori che 
devono integrare proprie procedure che scrivono documenti nella base dati di e/satto .  

• sorgenti Visual Basic delle strutture archivi, necessari per utilizzare le librerie di accesso ai files. 
• documentazione tracciati record e struttura archivi  
 
Per lo sviluppo di integrazioni possono essere utilizzate anche le funzioni di import export 
disponibili a menu: 

• trasferimenti COGE (clienti, fornitori, prima nota, piano dei conti , causali contabili, codici IVA) 
• trasferimenti nota integrativa 
• export per IVA 11 (progressivi IVA, liquidazioni periodiche) 
• import/export Movimenti di Magazzino, import/export Anagrafiche articoli 
• import/export listini, import/export bolle 
• export fatture, import carico da produzione 
• import/export righe documenti 
• export dati controllato verso e/ 
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                                                                                                               AREA MIGRAZIONI 

CONVERTITORE 
 

E’ possibile utilizzare anche il programma Convertitore che permette di importare ed esportare tutti 
i principali archivi, da/a i files ASCII standard per lo scambio dati fra procedure ESA Software. Con 
questo programma è anche possibile eseguire le conversioni ad e/satto  a partire da una 
qualunque versione di SPIGA PC III o di SPIGA X III. 

Il programma consente anche l’esportazione semplice e automatizzata degli archivi da e/satto 
verso e/. 

In e/satto è possibile utilizzare il programma di simulazione export/import archivi verso e/ per 
verificare la consistenza dei dati ed eventualmente apporre dei correttivi prima di effettuare 
l’export. 

 

Archivi  e/satto 
 

[spiga pc III]  [spiga x III] e/  

 Export  Import  Export  Export  Import  
Anagr. Azienda � � � � � 
Codici IVA � � � � � 
Tabella riferimenti � �  � � 
Piano dei conti � � � � � 
Pagamenti � � � � � 
Spedizioni � � � � � 
Valute � � � � � 
Banche azienda � � � � � 
Banche clienti � � � � � 
Causali contabili � � � � � 
Causali magazzino � � � � � 
Nazioni � � � � � 
Zone/Sottozone � � � � � 
Agenti � � � � � 
Provvigioni � �    
Anagrafiche � � � � � 
Gruppi merceologici � � � � � 
Depositi � � � � � 
Anagrafica articoli � � � � � 
Codici aggiuntivi � � � � � 
Listino articoli � � � � � 
Distinta base � � � � � 
Distinte Varianti �    � 
Clienti � � � � � 
Fornitori � � � � � 
Progr. LIFO/FIFO � � � � � 
Contabile articoli � � � �  
Angbak � � � �  
Conbak � � � �  
Movim.ti magazzino � � � � � 
Storico Magazzino �    � 
Piano conti CEE � � � �  
Tabella coll.to CEE � � � �  
Situazione contabile � � � �  
Progressivi IVA � � � �  
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Archivi  e/satto 
 

[spiga pc III]  [spiga x III] 
[db/duemila]  

e/ 

 Export  Import  Export  Export  Import  
Liq. periodica IVA � � � �  
Storico contabile      
Prima nota � � � � � 
Partite      � (vengono 

generate in 
automatico 

importando le 
scadenze)  

Ordini � � �  � 
Impegni � �  � � 
Storico Statistiche �    � 
Causali ritenute � � � � � 
Versamenti  � � � �   
Ritenute � � � �   
INTRA dettaglio  � �  �  
INTRA rettifiche � �  �  
Scadenze � �   � 
Lingue � �   � 
Provvigioni � � � � � 
Sedi Diverse/Ammin. � � � � � 
Note Agg. Clienti �    � 
Note Agg. Fornitori �    � 
Descr. Agg. Pr. Nota �    � 
Descr. Lingua Art  �    � 
Contratti �    � 
Prezzi Scaglionati �    �  

(vengono 
importati in e/ 

come contratti) 
Ultimi Prezzi �    � 
Centri di Lavoro �    � 
Schede Lavorazione �    � 
Gruppi Cli/For �    � 
Linee Prodotto �    � 
Codice Statistico �    � 
Unità Misura �    � 
Reparti �    � 
Bolle di Vendita �    � 
Fatture di Vendita �    � 
Lotti nei movimenti di 
magazzino e dei 
documenti di vendita 
(1) 

� �   � 

ALTRI PROGRAMMI       
Bolle � �   � 
Fatture �    � 
CONAI/RAEE in 
fatture (2) 

�(08.01.00) �   � 

Righe documento � �    
Righe carico produz  �    
St. valorizz.ne diba �     
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(1) I lotti vengono importati se presenti nei files ascii di movimenti di magazzino, fatture e bolle 
di vendita; 

(2) il castelletto conai/raee viene importato in e/ come righe forfait in fattura di vendita. Non 
viene scritto il castelletto conai/raee. Viene gestita solo la 1° cessione CONAI o il RAEE 
non gestito nel prezzo. 

 
 


