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1 PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA

Solitamente per quanto riguarda la politica dei prezzi di vendita vengono definiti  uno o più listini di
vendita; ad ogni cliente viene assegnato uno di questi listini che potrà essere la base dalla quale
partire per applicare  eventuali sconti particolari, promozioni, contratti etc.

La guida contiene una panoramica  delle modalità  presenti in GO per la gestione listini di vendita,
sconti  clienti e altre  condizioni di vendita. in modo che l'utente possa prendere visione generale
delle opzioni disponibili.

Sono disponibili funzioni di aggiornamento automatico listini.

La guida non intende sostituire i Manuali delle relative procedure ai quali si rimanda per le
specifiche funzioni

1.1 Tabella listini vendita

E' possibile definire più listini, agli articoli in vendita verrà associato un prezzo  in ogni listino.

Ad ogni cliente verrà associato in anagrafica un  listino base di riferimento che potrà essere
modificato nel documento di vendita qualora si ritenesse di applicare, per la singola vendita, un
listino di riferimento diverso da quello indicato in anagrafica del cliente

Il prezzo di listino è la base a cui potranno essere applicate le condizioni particolari previste dalla
procedura, ad es.:  pre zzi partico lar i, sco n ti, pro m o zio n i, co n tratti, co n tratti a scalare.

Per ogni listino è necessario indicare i parametri fondamentali :codice  valuta - iva inclusa - prezzo
comprensivo di RAEE
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E' possibile definire una % di ricarico per l'aggiornamento automatico e abbinare a un listino
principale una serie di listini collegati che verranno aggiornati contestualmente all'aggiornamento
del listino principale; ogni listino collegato ha abbinata la sua percentuale di ricarico.

1.2 Gestione listini vendita

In una situazione standard ogni listino deve contenere i prezzi base di ogni singolo articolo in
vendita.

Il listino di riferimento associato all'anagrafica del cliente sarà utilizzato come base di calcolo sulla
riga del documento ( se nella causale del documento di vendita non ci sono indicazioni diverse per il
prezzo di base  ) 
In inserimento di un documento può essere associato un codice listino diverso da quello presente
in anagrafica cliente..

ATTENZIONE: Se sul singolo record viene indicata una categoria di ricarico questa avrà priorità su
quella presente nella tabella listini in fase di aggiornamento automatico
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1.3 Parametri anagrafiche

Nelle varie tabelle anagrafiche sono presenti diversi parametri che consentono di personalizzare il
calcolo dei prezzi/sconti e di impostare le modalità di aggiornamento dei listini di vendita

PARAMETRI DITTA

Priorità  assegnazione listini e sconti personalizzati

Permette di scegliere la priorità con cui il programma assegna prezzi e sconti in funzione delle
combinazioni presenti nei listini prezzi/sconti personalizzati.
Nell'ipotesi in cui la logica di assegnazione non sia coerente con quello che l'azienda vuole gestire è
possibile personalizzare la lista di assegnazione., nell'immagine vedete una possibile variante.

Parametri vari

E' possibile impostare la gestione scaglioni per i listini di vendita

E' possibile chiedere che la procedura segnali, sulle righe del documento, se il calcolo del prezzo è
effettuato con dati diversi dal listino di vendita assegnato sulla testata del documento
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PARAMETRI UTENTE

E' possibile inibire all'utente la possibilità di modificare sulla riga dei documenti di vendita il prezzo
assegnato dalla procedura in accordo ai vari parametri,

Se il campo è abilitato l'utente potrà compilare il prezzo solo nel caso in cui non sia stato assegnato
in automatico e quindi sia uguale a zero.

PARAMETRI ARTICOLO
Categoria sconti

La categoria sconti è utilizzata per il  Listino prezzi/sconti, le Promozioni, i Contratti, i Contratti a
scalare.

Alla categoria sconti può essere associato un codice di maggiorazione per gli aggiornamenti
automatici dei listini  

Gruppo merceologico

Al gruppo merceologico  può essere associato un codice di maggiorazione per gli aggiornamenti
automatici dei listini  

PARAMETRI CLIENTE

Codice listino  Deve essere assegnato al cliente il codice listino di riferimento, se viene inserito un
prezzo sul listino prezzi/sconti avrà la priorità sul listino di riferimento.  E' possibile indicare listini
diversificati per particolari procedure come   assiste n za te cn ica e  te n tata ve n dita.

Categoria sconti è utilizzata per la Gestione del Listino prezzi/sconti. e le Promozioni

Sconto incondizionato  viene applicato al cliente sulla riga del documento. Se è gestito il Listino
prezzi/sconti lo sconto incondizionato viene ignorato. E' possibile nello specifico listino di vendita
dell'articolo indicare che deve essere sempre  ignorato lo sconto incondizionato.
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1.4 Parametri causali documenti di vendita

Nelle causali dei documenti di vendita è possibile impostare le seguenti opzioni:

il tipo prezzo da proporre sulla riga del documento di vendita

se il documento deve attivare l'aggiornamento automatico del listino di vendita, quale listino deve aggiornare e
con che modalità

se il prezzo assegnato alla riga del preventivo o dell'ordine è bloccato o deve essere aggiornato in fase di
evasione. Il flag è presente anche sulla riga del documento.

se deve essere  creato automaticamente lo scaglione di prezzo del listino per la quantità inserita nella riga

se deve essere effettuato il controllo che il prezzo della riga non sia inferiore all'ultimo prezzo di acquisto

se deve essere controllata l'esistenza della combinazione cliente/articolo nei listini sconti personalizzati clienti

1.5 Parametri causali documenti di acquisto

Se nella  causale del documento di acquisto è previsto l'aggiornamento automatico del listino fornitore è
possibile impostare anche l'aggiornamento contestuale dei listini di vendita con le seguenti opzioni:

ATTENZIONE: per la modalità di gestione aggiornamento automatico vedere lo specifico
paragrafo

E' possibile indicare un listino di vendita di riferimento da visualizzare  in fase di inserimento documento di
acquisto per verificare il prezzo di vendita.

ricordiamo che sulle righe dei documenti di acquisto è presente la funzione Ctrl+F10 che consente
di visualizzare tutti i listini di vendita 
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1.6 Parametri causali movimenti magazzino

Se nella  causale del movimento di magazzino è previsto l'aggiornamento automatico del listino fornitore è
possibile impostare anche l'aggiornamento contestuale dei listini di vendita con le seguenti opzioni:

ATTENZIONE: per la modalità di gestione aggiornamento automatico vedere lo specifico
paragrafo
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1.7 Listini clienti prezzi/sconti

La procedura Gestione listini e sconti clienti consente di assegnare prezzi particolari e/o sconti da
applicare al prezzo di listino  assegnato al  cliente. 

E' possibile definire specifiche casistiche per

cliente
filiale
articolo
categoria sconti articolo
categoria sconti cliente

E' ' possibile indicare se, quando si verifica la specifica casistica, devono essere ignorate le
promozioni e inserire particolari opzioni nella scheda listin o  pe rso n alizzato

Nel Menu Archivi / Utilità clienti la procedura "DUPCLS - Duplicazione listini e sconti clienti"
consente la duplicazione della tabella di un cliente per un altro c.liente.



Pagina 9

1.8 Creazione listini

Per la creazione del listino è propedeutica la creazione del codice listino con le specifiche
caratteristiche

A parte la creazione manuale dei singolo listin o  di ve n dita o listin o  e  sco n to  clie n te  è possibile la
creazione dei listini con le seguenti modalità:

in fase di istallazione s o lo  pe r un  un ica  vo lta può essere importato da file il listin o  di ve n dita  con
la procedura IMPFILE - importazione file esterni
la procedura Variazione automatica listini vendita consente di creare uno specifico listino ad una
data validità con i prezzi calcolati secondo i parametri indicati
la procedura Variazione manuale listini vendita consente di creare uno specifico listino di
vendita ad una data validità con i prezzi vuoti nei casi in cui i prezzi debbano essere compilati a
mano, e consente la compilazione ottimizzata di tutti irecord in una singola griglia.
la procedura Variazione manuale listini sconti clienti  consente di creare uno specifico listino
cliente ad una data validità con i prezzi vuoti nei casi in cui i prezzi debbano essere compilati a
mano, e consente la compilazione ottimizzata di tutti irecord in una singola griglia
la procedura Importa listini fornitori consente di creare uno specifico listino di vendita ad una
data validità
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1.9 Procedure aggiornamento listini

VARIAZIONE AUTOMATICA LISTINI VENDITA

La procedura consente la variazione/creazione automatica dei listini di vendita partendo da  varie
opzioni di base

VARIAZIONE MANUALE LISTINI DI VENDITA

La procedura consente la gestione manuale dei listini di vendita ; sono disponibile le opzioni:
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VARIAZIONE AUTOMATICA LISTINI SCONTI CLIENTI

La procedura consente la variazione automatica dei listini  clienti applicando un ricarico e/o di
variare il codice sconto.

VARIAZIONE MANUALE LISTINI SCONTI CLIENTI

La procedura consente la gestione manuale dei listini di vendita ; sono disponibile le opzioni:
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IMPORTA LISTINI FORNITORI

In fase di importazione listini fornitori è possibile creare/aggiornare un listino di vendita per le
opzioni:

Il prezzo di vendita è presente nel file ricevuto dal fornitore

Se nel file del listino fornitore è presente il prezzo di vendita è possibile definire i parametri della
procedura GESILF - Importazione listini fornitori in modo che la procedura importi anche questo
dato

Il prezzo di vendita deve essere calcolato come maggiorazione del listino fornitore

Se il prezzo di vendita deve essere calcolato come maggiorazione del listino fornitore in fase di
importazione è possibile indicare il listino da aggiornare e le opzioni di aggiornamento
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AGGIORNAMENTO DA DOCUMENTO DI ACQUISTO

L'aggiornamento da documento di acquisto può essere effettuato in automatico se previsto nei 
Parametri della causale del documento

E' inoltre disponibile sulla riga del documento la funzione F11 che lancia la procedura VISLSV -
Analisi e modifica listini di vendita

AGGIORNAMENTO DA DOCUMENTO DI VENDITA

L'aggiornamento da documento di vendita può essere effettuato in automatico se previsto nei
Parametri della causale del documento

AGGIORNAMENTO DA MOVIMENTO DI MAGAZZINO 

L'aggiornamento da movimenti di magazzino può essere effettuato in automatico se previsto nei 
Parametri della causale del movimento
Se la causale prevede l'aggiornamento del listino di acquisto è' inoltre disponibile sulla riga del
movimento la funzione F5 che lancia la procedura VISLSV - Analisi e modifica listini di vendita



Prezzi e condizioni di vendita

Pagina 14

1.10 Criteri automatismi aggiornamento listini

AGGIORNAMENTO DA CICLO PASSIVO O DA MOVIMENTO DI MAGAZZINO

Se  nella tabella listino di vendita è indicato l'aggiornamento automatico  il listino viene aggiornato
automaticamente a fronte delle condizioni impostate nella causale
dei documenti di acquisto o dei movimenti di magazzino.

L'aggiornamento  avviene con le seguenti priorità:

• c a tegoria  ric a ric o presente nel c odic e del listino di vendita  da  a ggiorna re
• c a tegoria  ric a ric o presente nella  c a tegoria  di sc onto dell'a rtic olo
• c a tegoria  ric a ric o presente nel gruppo m erc eologic o dell'a rtic olo

Nel caso sia previsto l'aggiornamento ma la procedura non rilevi una categoria di ricarico assegnata il prezzo
esistente non viene modificato  e viene eseguito il programma di gestione listino di vendita per consentire la
modifica manuale.

ATTENZIONE: Se si desidera mantenere listini di acquisto e di vendita allineati, senza  incremento  ( ad
esempio se il margine viene ottenuto tramite scontistica) è necessario inserire una categoria di ricarico 
con percentuale = 0.

AGGIORNAMENTO DA IMPORTAZIONE LISTINO FORNITORI ( IMPILF) 

Nel programma di importazione articoli fornitori è possibile imputare la categoria ricarico; se non viene
imputata la procedura utilizza le categorie presenti  nella  categoria sconti o
nel gruppo merceologico.

AGGIORNAMENTO DA GESTIONE LISTINI DI VENDITA (GESLSV)

Nella gestione listini di vendita il  bottone    sulla barra degli strumenti aggiorna solo il listino selezionato
sulla griglia
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1.11 Promozioni

La procedura Gestione promozioni clienti articoli consente di assegnare per alcuni periodi  prezzi
particolari e/o sconti da applicare al prezzo di  vendita  assegnato al  cliente. 

E' possibile definire specifiche casistiche per

cliente
filiale
articolo
categoria sconti articolo
categoria sconti cliente
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1.12 Contratti

La procedura Condizioni contrattuali clienti consente di assegnare fino a tre contratti per ogni
cliente; per ogni contratto possono essere definite particolari condizioni di vendita.

E' possibile definire specifiche casistiche per

articolo
categoria sconti articolo
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1.13 Contratti a scalare
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La procedura Contratti a scalare consente di gestire più contratti per ogni cliente.

A fronte dell'impegno contrattuale con cui viene definito che in uno specifico lasso di tempo il
cliente acquisterà per una cifra XXX, l'azienda riconosce al cliente sconti o prezzi particolari, che
possono essere assegnati  per Codice articolo, Categoria mercelologica, Gruppo mercelologico,
Categoria statistica, Categoria sconto.
Il contratto può essere diviso in più tranche.

Ogni documento che verrà emesso con riferimento al contratto a scalare verrà collegato al
contratto in modo da avere il controllo sullo stato progressivo del contratto.
Le fatture emesse a fronte del contratto a scalare esporranno la situazione aggiornata del contratto

Sono gestiti due tipi di contratto a scalare.

Contratto normale

La fornitura viene fatturata e pagata al momento della consegna

Contratto con fattura anticipata

L'importo del contratto viene fatturato anticipatamente, alla data di inizio della tranche , la
fatturazione avviene in automatico
Al momento della consegna della merce viene emessa una fattura il cui totale merce sarà uguale a
zero. La merce consegnata verrà scalata dalla fattura anticipata e la scrittura contabile verrà
generata con il corretto giroconto contabile fra i conti ANTICIPO e VENDITE.



Pagina 19

1.14 Contributi ambientali

Per quanto riguarda il contributi RAEE e CONAI  la gestione dei relativi listini è descritta in dettaglio
nella specifica miniguida
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