
CODIFICA ED 
AGGIORNAMENTO LISTINI
 
 
 
 

Creazione articolo/i veloce
 
 
Import listini fornitori 
(tariffari, netti, nettissimi, etc)
 

Aggiornamento / ricalcolo 
automatico listini base - 
Variazione veloce listini

Aggiornamento automatico 
categorie di sconto e dati 
anagrafici prodotto 
direttamente da listino 
fornitore

Multi Barcode interni -
Multi Barcode fornitori 
automatica

Articoli alternativi e 
sostituenti

Codici articoli costruttori, 
fornitori, clienti

Ubicazioni di magazzino

Distinta base - kit di 
acquisto e di vendita 

Spese accessorie 
(UTF, COU, Cobat, Carcasse, etc)

Articoli “non codificati”

Etichettatura scaffali e 
prodotti

Articoli di comodo 
(con/senza movimentazione 
magazzino, statistiche, etc)
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA
 
 
 
 
 

Listini base

Listini (prezzi, prezzi 
sconti, sconti su listino) 
per cliente - articolo. 
Con o senza scaglioni di 
quantità

Listini (prezzi, prezzi 
sconti, sconti su listino) 
per categoria economica 
cliente - articolo. 
Con o senza scaglioni di 
quantità

Sconti per cliente - 
categoria sconto vendita

Sconti per categoria 
economica cliente - 
categoria sconto vendita

Sconti per categoria 
sconto vendita

Sconti per cliente
 

VENDITA TELEFONICA  - 
VENDITA AL BANCO
 
 
 
 
 
Ordine banco: supporto 
telefonico e/o al banco 
con formulazione 
dell’ordine / lista

Blocco cliente e avviso - 
blocco cliente fuori fido

Gestione priorità ordini

Rilevazione mancate 
vendite

Gestione richieste di 
acquisto (RDA) - ordini 
telefonici a fornitore

Formulazione di preventivi 
ed offerte. Emissione 
automatica fax - e-mail

Importazione / 
esportazione righe ordini
 
 
 

LOGISTICA DI MAGAZZINO 
 
 
 
 
 

Estrazione ordini urgenti o 
per priorità

Liste di prelievo, 
ottimizzazione percorsi

Evasione ordini

Gestione carrelli

Gestione imballi

Etichette sovraccollo
 

LOGISTICA DI MAGAZZINO  
CON TERMINALI RADIO
 
 
 
 
 
Carico bolle fornitori

Controllo merce 
acquistata

Evasione ordini clienti

Prelievo merce in libera

Accorpamento carrelli 
dello stesso cliente

Seconda spunta: controllo 
ed imballo merce da 
spedire

Consultazione prodotti: 
giacenze e prezzi

Rettifica giacenza singolo 
prodotto

Gestione inventario

 
 

BOLLETTAZIONE E 
SPEDIZIONI - BANCO
 
 
 
 

Bollettazione - fatturazione 
immediata

Gestione commesso - 
magazziniere di 
riferimento

Vendita al dettaglio - 
interfacciamento con 
registratore di cassa

Organizzazione spedizioni 
per giro, trasporto a mezzo, 
vettore

Gestione fido clienti

Importazione / 
esportazione righe 
documenti-fatture 

Gestione resi e garanzie 
clienti
 
 

FATTURAZIONE
 
 
 

 

Controllo pre-fatturazione. 
Bolle modificate, prezzi a 
zero

Bilancino e controlli 
pre-post fatturazione

Fatturazione differita

Omaggi con/senza rivalsa 
IVA

Spedizione fatture via 
e-mail e via fax

Gestione Intrastat

Gestione premi in vendita

Liquidazione provvigioni 
agenti mensile, trimestrale 
(fatturato, incassato, misto)
 

 CONDIZIONI DI ACQUISTO
 
 
 
 

Listini base

Listini (prezzi, prezzi 
sconti, sconti su listino) 
per fornitore-articolo. 
Con o senza scaglioni di 
quantità

Listini (prezzi, prezzi 
sconti, sconti su listino) 
per gruppo di 
acquisto-articolo. 
Con o senza scaglioni di 
quantità

Sconti per fornitore - 
categoria sconto acquisto

Sconti per gruppo di 
acquisto - categoria 
sconto acquisto

Sconti per categoria 
sconto acquisto

Sconti per fornitore 
 
 
 
 
 

APPROVVIGIONAMENTO 
MERCI - ORDINI 
FORNITORI
 
 
 

Richieste di acquisto 
(RDA)

Emissione offerte ed 
ordini fornitori

Sinottico in acquisto: 
supporto al buyer per la 
formulazione dell’ordine

Analisi vendite e calcolo 
scorta minima 

Gestione proposte di 
riordino 

Stampe con invio 
automatico tramite 
e-mail / fax

Gestione portafoglio 
ordini

Importazione / 
esportazione righe ordini, 
documenti e fatture 
(portali WEB fornitori)

Solleciti fornitori per 
ritardi di consegna
 
 

 ANALISI STATISTICHE

Stampa margini, 
redditività articoli

Stampa margini per 
singolo documento di 
vendita

Statistiche di acquisto: 
trend mensile e per 
confronto periodi

Statistiche di vendita: 
trend mensile e per 
confronto periodi

Statistiche per commesso 
- magazziniere

CONTABILITÀ GENERALE

Registrazioni contabili

Gestione solleciti

Dichiarazione Intrastat

Provvigioni: Liquidazione 
su incassato, parziale e/o 
misto

Gestione professionisti

Riclassificati e IV direttiva 
CEE

Gestione centri di costo

Gestione Cespiti Monolinea 
/ Multilinea

Cash Flow

Integrazione con Tesoreria
 
 

CONTABILITÀ ANALITICA 

Imputazione costi/ricavi 
per centro di costo

Comparazione aziendali

Analisi del grado di 
redditività del prodotto

Conto economico per 
centro di costo

Gestione del Budget

Interfacciamento con 
Controllo di Gestione
 

PARTS MANAGEMENT 
CONTROL SYSTEM 

Controllo esposizione 
clienti

Redditività prodotto

Redditività per marca e 
gruppo merceologico

Redditività per documento 
di vendita e cliente

Analisi prodotti startegici
 
 

PARTS BUSINESS 
INTELLIGENCE 

Interfaccia WEB

Analisi e grafici interattivi

Analisi Multidimensionale

Gestione Security

 
 

CONTABILITA’ DI 
MAGAZZINO

Gestione altre 
movimentazioni di 
magazzino 
(movimentazioni interne, 
rettifiche, lavorazioni, etc)

Gestione multimagazzino e 
multiubicazione

Consultazioni e stampe 
giacenze datate

Consultazioni e stampe 
movimentazione prodotti

Valorizzazione di 
magazzino secondo diversi 
metodi (costo medio 
esercizio, costo medio 
standard, costo medio 
ponderato, costi ultimo, 
listino, etc)

Gestione LIFO

Gestione inventario

Indici di rotazione e liste 
ABC prodotti (per quantità, 
valore e numero di volte 
acquistato o venduto)

Liste articoli non mossi, 
non venduti, non acquistati

Trasmissione telematica 
registro carichi / scarichi 
UTF

Gestione matricole

PROGEN® Parts 
Extended ERP

PARTS CUSTOMER 
RELATIONSHIP 
MANAGEMENT (CRM)

Pianificazione visite e 
attività commerciali, 
calendario scadenze e 
appuntamenti

Mappatura potenziali 
clienti con localizzazione 
geografica

Interrogazione portafoglio 
potenziali clienti e nuovi 
con info sulla concorrenza

Consultazione scheda 
cliente

Archiviazione e 
consultazione Ordini, DDT 
e Fatture

Consultazione scheda 
cliente

Consultazione scadenziari 
e partite aperte

Inserimento e gestione 
previsioni incassi

Analisi statistica con 
localizzazione geografica

Costumer Retention per 
Agente, zona, etc

Analisi dati di vendita e 
budget 

Gestione e configurazione 
personalizzata widget

Consultazione schede 
prodotti

Gestione comunicazione: 
newsletter, fax, sms

 
 

ACQUISTI

Carico bolle fornitori, 
generazione documento di 
carico da ordine di 
acquisto

Importazione / 
esportazione righe 
documenti e fatture 
(portali fornitori)

Lista di carico, controllo 
merce e posizionamento a 
scaffale 

Lista di prelievo per ordini 
clienti da evadere (in 
attesa del materiale 
caricato)

Etichettatura prodotti / 
scaffali direttamente 
dall’ingresso merci

Creazione articolo e 
aggiornamento listini in 
fase di carico

Gestione resi e garanzie 
fornitori
 
 
 
FATTURAZIONE PASSIVA

Controllo bolle e fatture di 
acquisto 

Contabilizzazione: 
generazione scritture 
contabili

Gestione Intrastat in 
acquisto

Gestione premi in acquisto 


