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INTRODUZIONE 
La gestione dei listini permette di attribuire i prezzi degli articoli in modo molto semplice e veloce. 

Il programma FireShop.NET, oltre al listino di vendita e acquisto generale, consente di creare tanti altri 

listini di vendita. 

 

Ad esempio, con semplici configurazioni, è possibile creare un listino dedicato agli utenti privati, uno 

dedicato ai rivenditori, uno dedicato ai clienti web ecc. 

Per aziende particolari è possibile addirittura creare listini personalizzati per singoli clienti. 

Per ogni listino è possibile definire un prezzo, sia netto che lordo, definire fino a tre sconti e stabilire delle 

politiche di arrotondamento automatico valido per fasce di prezzo. 

 

Una caratteristica importante è che i prezzi degli articoli possono essere cambiati direttamente nella griglia 

come se fosse un foglio di Excel con la caratteristica che impostando il prezzo netto viene valutato il prezzo 

lordo, e viceversa. 

E’ possibile, inoltre, configurare dei listini che si auto rivalutano ovvero il prezzo di vendita cambia 

automaticamente al variare del prezzo di acquisto nella percentuale definita. 

Questa funzione è molto utilizzata nelle attività il cui prezzo di acquisto varia sensibilmente e quindi si 

rende necessario cambiare il prezzo di vendita in modo continuo (Es. Rivendita materie prime all’ingrosso). 
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Diversi layout consentono di effettuare delle stampe dei listini d’impatto. 

 

Una funzione molto utile che velocizza tantissimo le operazioni di gestione di un’attività è quella 

dell’aggiornamento dei prezzi direttamente dal documento di acquisto.  

Ad esempio, caricata una fattura d’acquisto e accedendo alla sezione Aggiorna prezzi da documento 

verranno visualizzati tutti gli articoli appena acquistati visualizzandone il prezzo di acquisto, il prezzo del 

penultimo acquisto, il prezzo sul listino di vendita e le percentuali di ricarico applicate consentendone 

l’immediata variazione al fine di aggiornare immediatamente il listino relativo. 

 

Le funzionalità sopra elencate sono le principali. Di seguito verranno illustrate dettagliatamente tutte le 
funzionalità. 
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IL LISTINO GENERALE DI VENDITA  
Il listino vendita consente di gestire il prezzo di vendita degli articoli. 

Per accedere al listino cliccare sul comando Listino Vendita presente in Magazzino / Listini. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli, non esclusi e non archiviati, dell’anagrafica articoli. 

 

Si ricorda che le colonne visualizzate nella griglia centrale possono essere personalizzate attraverso la 

funzione Mostra Colonne, richiamabile dal menù contestuale attivabile con il tasto destro del mouse sulla 

griglia. Inoltre, tramite la funzione Raggruppamento, è possibile raggruppare gli articoli, ad esempio per 

gruppo merceologico. 

Le colonne di colore giallo possono essere modificate direttamente dalla griglia, scrivendo all’interno della 

cella il valore desiderato.  

 

Impostando un valore, tutti gli altri valori vengono rigenerati. Ad esempio, modificando l’importo netto 

automaticamente viene rivalutato l’importo lordo oltre a rivalutare le nuove percentuali di ricarico e 

margine. 
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In basso a sinistra è presente il riquadro Riepilogo che indica le proprietà del listino. 

Oltre al nome, vengono visualizzate le eventuali regole di arrotondamento applicate al listino, se nei 

documenti è necessario proporre i prezzi, se il listino è auto rivalutato, se la priorità di aggiornamento deve 

avvenire sui prezzi ivati, ecc. Per ulteriori informazioni su questi campi e su come modificarli consultare il 

paragrafo Definire altri listini di vendita. 

Nella sezione comandi sono riportati i principali comandi utilizzabili: 

Rivaluta Articolo Rivaluta l’articolo selezionato. 

Rivaluta Listino Rivaluta il listino corrente. 

Mostra Articolo Visualizza l’anagrafica dell’articolo selezionato. 

 

Ricerca Articoli Ricerca gli articoli 

Stampa Articoli Stampa il listino 

 

Visualizzando il menù contestuale, attivabile con il tasto destro del mouse sulla griglia, è possibile 

richiamare dei comandi extra, ad esempio Visualizza Foto Articolo. 
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RIVALUTARE UN SINGOLO 

I prezzi possono essere rivalutati anche utilizzando la funzione di Rivaluta Articolo.  

Per richiamarla, selezionare l’articolo e cliccare sul comando Rivaluta Articolo presente nei comandi a 

sinistra. 

 

Oltre a poter variare direttamente gli importi e gli sconti nelle relative caselle, è possibile impostare 

direttamente il ricarico e il margine attraverso i comandi Imposta. 

E’ possibile specificare una percentuale di ricarico da applicare automaticamente al variare del prezzo di 

acquisto (Vedere Definire listini auto rivalutati) ed escludere l’articolo dal listino corrente (Vedere 

Escludere gli articoli da un listino). 

 

Nel riquadro sinistro vengono visualizzate alcune statistiche dell’articolo. 
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RICERCARE GLI ARTICOLI NEI LISTINI 

Accedendo al listino di vendita, vengono visualizzati tutti gli articoli non archiviati e non esclusi. Inoltre, in 

base alle opzioni specificate, è possibile che vengano visualizzati solo gli articoli con giacenza (Consultare il 

capitolo della gestione articoli per ulteriori informazioni). 

Gli articoli possono essere ricercati attraverso il comando Ricerca Articoli. 

 

STAMPARE UN LISTINO 

L’elenco degli articoli contenuti in un listino può essere stampato attraverso il comando Stampa Articoli. 

 

E’ sufficiente selezionare il layout desiderato, stabilire se i prezzi devono essere visualizzati iva inclusa e 

cliccare sul comando Stampa. 
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Di seguito vengono riportati i vari layout di stampa: 

 
Esempio Layout Standard 

 

 
Esempio Layout Raggruppato per Gruppo Merceologico 

 

 
Esempio Layout raggruppato per Gruppo Merceologico con Foto Articoli 
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RIVALUTARE TUTTO O PARTE DI UN LISTINO 

Per apportare un aumento dei prezzi, o una diminuzione, all’intero listino, o parte di esso, utilizzare la 

funzione Rivaluta Listino. 

 

E’ necessario selezionare se: 

Impostare tutti i prezzi a zero 

Utilizzando questa modalità verranno azzerati tutti gli importi 

 

Aggiornare i prezzi dal listino selezionato 

In questo caso i prezzi saranno rivalutati partendo dal listino selezionato in Listino. E’ possibile se 

applicare uno sconto o un ricarico 

 

L’opzione Applica a tutti gli articoli presenti nel listino consente di specificare se applicare la rivalutazione 

a tutto il listino o solo a una parte del listino. 

Per comprendere bene il funzionamento si fanno diversi esempi: 
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1° Caso: Azzerare i prezzi dell’intero listino 

Per azzerare i prezzi di tutti gli articoli di un intero listino selezionare Imposta tutti i prezzi a zero e 

selezionare il check Applica a tutti gli articoli presenti nel listino. 

Cliccare su Avanti. 

Verranno visualizzati tutti gli articoli con tutti i prezzi azzerati. 

 

Per applicare definitivamente le variazioni, cliccare su Salva.  

 

2° Caso: Abbassare del 20% i prezzi di tutti gli articoli  

Per abbassare del 20% tutti i prezzi del listino, selezionare Crea dal listino selezionato e selezionare il listino 

Vendita. Impostare il valore 20 in Rivaluta listino con lo sconto del, selezionare il check Applica a tutti gli 

articoli presenti nel listino e cliccare su Avanti. 

 

Verranno visualizzati tutti i prezzi del listino vendita, scontati del 20%. 

Per applicare definitivamente le variazioni, cliccare su Salva.  
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3° Caso: Azzerare i prezzi di parte del listino 

Per azzerare i prezzi di parte degli articoli di un listino selezionare Imposta tutti i prezzi a zero e 

deselezionare il check Applica a tutti gli articoli presenti nel listino. 

Cliccare su Avanti. 

Verranno visualizzati tutti gli articoli con il prezzo standard. 

 

Attraverso il comando Ricerca, ricercare gli articoli desiderati (ad esempio gli articoli di un gruppo 

merceologico, di una marca). Terminata la ricerca, per azzerare gli importi cliccare su Rivaluta. Come si 

noterà, tutti i prezzi saranno azzerati. Per applicare definitivamente le variazioni, cliccare su Salva.  

 

4° Caso: Abbassare del 20 i prezzi di parte del listino 

Per abbassare del 20% i prezzi di parte del listino, selezionare Crea dal listino selezionato e selezionare il 

listino Vendita. Impostare il valore 20 in Rivaluta listino con lo sconto del, deselezionare il check Applica a 

tutti gli articoli presenti nel listino e cliccare su Avanti. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli con il prezzo standard. Attraverso il comando Ricerca, ricercare gli 

articoli desiderati (ad esempio gli articoli di un gruppo merceologico, di una marca). Terminata la ricerca, 

per rivalutare gli importi cliccare su Rivaluta. Come si noterà, tutti i prezzi saranno scontati del 20%. Per 

applicare definitivamente le variazioni, cliccare su Salva. 
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ESCLUDERE GLI ARTICOLI DA UN LISTINO 

E’ possibile escludere degli articoli dal listino in modo da non consentirne la vendita quando si utilizza 

questo listino. 

E’ possibile escludere / ripristinare lo stato di esclusione tramite la spunta della colonna Esc. 

 

E’ possibile applicare anche l’esclusione a tutti gli articoli selezionati attraverso il comando Escludi Tutte 

presente nel menù contestuale. 

Esempio: Escludere dal listino tutti gli articoli del reparto “Frutta” 

1. Utilizzare il comando Ricerca ricercare gli articoli con reparto “Frutta”. 

2. Cliccare, con il tasto destro del mouse, la griglia e richiamare la funzione Escludi Tutte. 

 

Esempio: Ripristinare gli articoli esclusi dal listino 

Quando si visualizza un listino, tutti gli articoli esclusi vengono nascosti. Per visualizzarli, al fine di 

ripristinarli, utilizzare la funzione di Ricerca, visualizzare la scheda Listino e abilitare il filtro Visualizza Tutti 

/ Visualizza Selezionati del gruppo Esclusione dal listino. 

 
 

A questo punto tutti gli articoli verranno visualizzati ed è possibile agire direttamente sulla colonna Escludi 

o utilizzare il comando Ripristina Tutte presente nel menù contestuale. 
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UN PROBLEMA CON L’ASSEGNAZIONE DEI PREZZI 

E’ possibile che durante l’immissione diretta dei prezzi lordi alcuni importi non vengano memorizzati 
correttamente. 
 
Ad esempio, si assegna ad un prodotto un prezzo lordo di 2,25 e il programma, terminata la modifica, lo 
trasforma in €. 2,26. 
 

     

 
 
Questa condizione è dovuta al fatto che il listino che si sta utilizzando non è stato configurato per utilizzare 
il prezzo lordo ma per utilizzare il prezzo iva esclusa. 
 
Questa condizione ha una spiegazione matematica: 
Considerando l’arrotondamento a 2 cifre decimali, l’iva al 20%, l’importo lordo 2,25 corrisponde a 1,875 
netto che arrotondato corrisponde a 1,88.  
Applicando l’iva del 20%, l’importo lordo viene rivalutato a €. 2,26. 
 
Per ovviare a ciò basterà abilitare l’opzione Prezzi Ivati nel listino desiderato. Questa opzione permette di 
visualizzare e lavorare dando priorità ai prezzi comprensivi d’iva. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo Definire altri listini di vendita. 
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IL LISTINO GENERALE DI ACQUISTO  
Il listino acquisto consente di gestire il prezzo di acquisto degli articoli. 

Per accedere al listino cliccare sul comando Listino Acquisto presente in Magazzino / Listini. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli, non esclusi e non archiviati, dell’anagrafica articoli. 

 

I prezzi del listino acquisto possono essere impostati e rivalutati nello stesso modo del listino vendita 

(Consultare il paragrafo Il listino generale di vendita) ma, come configurazione di base, il listino di acquisto 

viene aggiornato automaticamente in base agli ultimi documenti di carico. 
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DISATTIVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEL LISTINO ACQUISTO 

Per disattivare l’aggiornamento automatico dei prezzi di acquisto è necessario agire sulla definizione delle 

tipologie di documenti che utilizzano tale funzionalità. 

Nell’installazione del programma questo meccanismo è abilitato solo sulle fatture di acquisto. 

Da Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Programma selezionare il comando Tipologia Documenti. 

 

 

Visualizzare il dato Fattura Acquisto e selezionare la scheda Opzioni e disattivare l’opzione Aggiornamento 

automatico listino a fine documento. 

 

Confermare l’opzione con il comando Salva. 
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DEFINIRE ALTRI LISTINI DI VENDITA 
Una caratteristica importante del programma FireShop.NET è che consente la creazione di tutti i listini di 

vendita che si desiderano. 

Attraverso semplici passaggi è possibile ricreare una situazione come la seguente: 

 

Per definire nuovi listini, o per variarne le caratteristiche, utilizzare il comando Definizione Listini presente 

in Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verranno visualizzati tutti i listini definiti. 
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Per ogni listino è possibile specificare le seguenti informazioni: 

 

Nome Descrizione del listino 

Arrotondamento Eventuali regole di arrotondamento da applicare ai listini. 

Attraverso questi strumenti è possibile definire, ad esempio che tutti i 

prezzi da 0,00 a 10,00 euro debbano essere arrotondati ai 10 centesimi e 

per tutti i prezzi da 10,01 a 100,00 euro debbano essere arrotondati a 50 

centesimi. 

 

In questo modo, il prezzo €. 0,16 verrà arrotondato automaticamente a €. 

0,20, il prezzo €. 5,01 a €. 5,00 e il prezzo 18,37 a €. 18,50. 

 

L’arrotondamento verrà applicato sull’importo iva esclusa o iva inclusa in 

base alla selezione dell’opzione Prezzi Ivati. Se prezzi ivati è abilitata, 

l’arrotondamento avverrà sul prezzo lordo, altrimenti sul prezzo netto. 

 

Proponi Importi Se abilitata, nei documenti vengono proposti i prezzi specificati nel listino 

altrimenti viene proposto il valore 0. 

Proponi Sconti Se abilitata, nei documenti vengono proposti gli sconti specificati nel listino, 

altrimenti verranno solo proposti in visualizzazione ma l’applicazione deve 

essere fatta manualmente. 
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Prezzi Ivati Questa opzione consente di specificare se i prezzi per il listino selezionato 

vengono impostati prevalentemente inclusi di iva o iva esclusi. Questa 

impostazione è molto importante in quanto si stabilisce se la valutazione 

degli importi debba avvenire per calcolo dell’iva o per scorporo. 

 

Un esempio può chiarire meglio questo concetto: 

Si suppone che l’iva sia al 22% e che il prezzo lordo che si voglia impostare 

sia €. 1,03. 

 

Se Prezzi Ivati è abilitato, indicando 1,03 automaticamente viene calcolato 

l’importo netto a €. 0,84. 

 

 Se Prezzi Ivati è disabilitato, indicando 1,03 il prezzo netto viene impostato 

a €. 0,84. Su questo prezzo viene valutata l’iva, pari ad €. 0,18, e viene 

rivalutato il prezzo lordo e quindi €. 0,84 + €. 0,18 = 1,02. 

In questa condizione, l’importo 1,03 viene automaticamente trasformato in 

1,02. 

 Chiarita la condizione matematica, come regola generale, abilitare Prezzi 

Ivati se la definizione dei prezzi avviene iva inclusa, disabilitare Prezzi Ivati 

se la definizione dei prezzi avviene iva esclusa. 

 

Auto Rivalutazione Abilitando questa opzione si indica che i prezzi del listino corrente debbano 

essere rivalutati automaticamente in base alle variazioni del listino di 

acquisto. Per ulteriori informazioni sui listini auto-rivalutati consultare il 

paragrafo Definire i listini auto rivalutati. 
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CREAZIONE DI UN NUOVO LISTINO 

Per creare un nuovo listino utilizzare il comando Inserisci, impostare le impostazioni desiderate e cliccare 

sul comando Salva. 

Terminata la creazione del listino viene proposto automaticamente la rivalutazione del listino per attribuire 

i prezzi al listino appena creato. 

 

Per ulteriori informazioni sulla rivalutazione del listino consultare il paragrafo Rivalutare tutto o parte di un 

listino. 
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DEFINIRE LISTINI PERSONALIZZATI PER SINGOLI CLIENTI 
Il programma FireShop.NET consente di creare dei listini validi solo per un singolo cliente. 

Per accedere a questa sezione selezionare il comando Listini Personalizzati Clienti richiamabile da 

Magazzino / Listini. 

 

Verranno visualizzati tutti i listini personalizzati definiti. 
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Per creare un nuovo listino cliccare sul comando Crea Nuovo.  

 

Selezionare il soggetto desiderato, impostare le altre opzioni e cliccare su Salva. Per ulteriori informazioni 

consultare il paragrafo Definire altri listini di vendita. 

 

Per gestire i prezzi del listino del cliente cliccare sul comando Visualizza. 

Per cambiare le proprietà del listino selezionato cliccare su Proprietà. 

Per eliminare un listino personalizzato cliccare su Elimina. 
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DEFINIRE LISTINI AUTO RIVALUTATI 
Una funzione avanzata del programma FireShop.NET è la definizione dei listini auto rivalutati; ciò permette 
di rivalutare automaticamente il prezzo di vendita, in base ad una percentuale di ricarico, ogni volta che 
cambia il prezzo di acquisto. 
 
La valutazione avviene nel seguente modo: 
 

Prezzo di vendita = Prezzo di acquisto maggiorato della percentuale di ricarico stabilita 
 
Nel caso in cui non sia stata specificata la percentuale di ricarico, quindi corrisponde a 0, nel listino auto 
rivalutato il prezzo dell’articolo sarà uguale a 0. 
 
Per attivare su un listino la regola dell’auto-rivalutazione fare clic sulla gestione Definizione Listini  dal 
menù Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Programma, visualizzare o creare un nuovo listino e 
spuntare l’opzione Auto Rivalutazione. 
 

 
 
Per specificare le percentuali di ricarico automatiche visualizzare il listino, attivare la colonna Ricarico Auto 
e definire le varie percentuali che si intendono applicare. 
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Memorizzando la seguente fattura di acquisto: 
 

 
 
il listino auto-rivalutato verrà automaticamente impostato nel seguente modo: 
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ARROTONDARE I PREZZI DEI LISTINI 
Una funzione avanzata del programma del FireShop.NET consente di arrotondare automaticamente gli 

importi dei listini attraverso delle fasce di arrotondamento. 

Attraverso questi strumenti è possibile definire, ad esempio che tutti i prezzi da 0,00 a 10,00 euro debbano 

essere arrotondati ai 10 centesimi e per tutti i prezzi da 10,01 a 100,00 euro debbano essere arrotondati a 

50 centesimi. 

 

In questo modo, il prezzo €. 0,16 verrà arrotondato automaticamente a €. 0,20, il prezzo €. 5,01 a €. 5,00 e 

il prezzo 18,37 a €. 18,50. 

 

L’arrotondamento verrà applicato sull’importo iva esclusa o iva inclusa in base alla selezione dell’opzione 

Prezzi Ivati. Se prezzi ivati è abilitata, l’arrotondamento avverrà sul prezzo lordo, altrimenti sul prezzo 

netto. 

Per attivare su un listino la regola dell’auto-rivalutazione fare clic sulla gestione Definizione Listini  dal 
menù Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Programma, visualizzare o creare un nuovo listino e 
spuntare selezionare l’arrotondamento desiderato nel campo Arrotondamento. 
 

 
 
Per gestire e definire le regole degli arrotondamenti selezionare il comando Arrotondamenti presente in 
Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 
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Verranno visualizzati tutti gli arrotondamenti definiti. 
 

 
 
Ogni arrotondamento può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 
 

 
 

Codice Codice per identificare l’arrotondamento 

Tipo Arrotondamento Arrotondamento per eccesso o per difetto. 

Prendendo d’esempio l’esempio mostrato in figura, l’importo €. 0, 12 verrà 

arrotondato a €. 0,20 se si stabilisce l’arrotondamento per eccesso, a €. 

0,10 se si stabilisce l’arrotondamento per difetto. 

Fasce… Definizione degli importi di arrotondamento in relazione all’importo. 

 

ATTENZIONE: Ogni modifica apportata alla definizione dell’aggiornamento comporta la rivalutazione 

automatica dei listini associati. 
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COMPARARE I LISTINI 
Il programma FireShop.NET permette la comparazione di due listini. Questa funzione si rivela molto utile 
quando si vuole valutare le differenze di prezzo e di percentuale di ricarico tra due listini. 
 
Per avviare questa funzione selezionare il comando Comparazione Listini  in Magazzino/ Listini. 
 

 
 

 
 

Impostare i seguenti campi: 
 

Listino di partenza Listino da analizzare 

Listino per il confronto Listino per la comparazione al fine di stabilire i ricarichi. 

Range Margina  Questo intervallo consente di visualizzare solo gli articoli che hanno il 

margine percentuale specificato. Impostando ad esempio 20-30 verranno 

visualizzati solo gli articoli che hanno un margine compreso tra il 20 e 30%. 
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Per avviare l’analisi cliccare su Avvia. 
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AGGIORNARE I LISTINI DAI DOCUMENTI DI ACQUISTO 
Una funzione molto comoda del FireShop.NET è l’aggiornamento listini da documento. Permette di 
aggiornare velocemente ed automaticamente il prezzo degli articoli appena acquistati direttamente dal 
documento di acquisto. 
 
Per accedere a questa funzione cliccare sul comando Aggiornamento Automatico Listini da Documento  in 
Magazzino/ Listini. 
 

 
 
La funzione di aggiornamento automatico listino da documenti può essere richiamata anche direttamente 
dal documento di acquisto. E’ sufficiente cliccare sul comando Aggiorna Listino da documento presente 
nella scheda del documento. 
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Verrà visualizzata la seguente scheda. Richiamando la funzione direttamente dalla scheda del documento, 
automaticamente verranno impostati i filtri per la ricerca del singolo documento. 
 

 
 

Per limitare l’elaborazione ad un unico documento o ad un elenco di documenti utilizzare i Filtri per la 
selezione dei dati per l’aggiornamento. 
E’ possibile specificare la tipologia del documento, eventualmente il fornitore, la data e/o il numero del 
documento. Per avere un’anteprima dei documenti analizzati cliccare su Anteprima Documenti. 
 
E’ necessario indicare il listino che si intende aggiornare attraverso il campo Listino (Es. Vendita). 
 
E’ possibile specificare le seguenti opzioni avanzate: 
 

Considera gli sconti del 
documento 
 

Spuntando quest’opzione, il programma visualizza gli importi di acquisto 
degli articoli al netto degli sconti generali del documento. Ad esempio se è 
stato praticato un extra sconto del 10% sul totale del documento, i prezzi 
visualizzati saranno decurtati di tale importo. 
 

Ripartizione automatica 
spese 

Spuntando quest’opzione, il programma considera le varie spese legate al 
documento (Trasporto, Incasso, Imballo e Contrassegno) e le ripartisce 
automaticamente su tutti gli articoli che compongono il documento. 
Ad esempio, se per la fattura sono state sostenute delle spese di trasporto 
pari a €. 50,00 e sono stati acquistati 20 pezzi, il prezzo di acquisto di ogni 
pezzo mostrato nella valutazione dei prezzi sarà aumentato di €. 2,50, in 
quanto €. 50,00 / 20 = €. 2,50. 
 

Variando il prezzo 
scontato calcola lo sconto 

Spuntando quest’opzione, il programma, alla variazione del prezzo scontato 
valuta automaticamente lo sconto da applicare lasciando invariato l’importo 
di vendita.  
Se questa opzione è disabilitata, variando il prezzo scontato viene rivalutato il 
prezzo di vendita. 
 

 
Per procedere è necessario selezionare la Modalità di aggiornamento automatico e cliccare su Avanti. 
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MODALITÀ LISTINO AVANZATO MANUALE 

 
Selezionando la modalità Listino Avanzato Manuale e cliccando sul comando Avanti, verrà visualizzata la 
seguente videata: 
 

 
 

Nella griglia verranno visualizzati solo gli articoli movimentati nei documenti selezionati nella fase 
precedente. 
 
E’ possibile decidere se visualizzare tutti gli articoli o solo quelli che hanno subito delle variazioni del prezzo 
d’acquisto.  
 

 
 
 
Le informazioni visualizzate potranno essere personalizzate attraverso la funzione Mostra Colonne presente 
nel Popup attivabile con il tasto destro del mouse. 
 

Cliccando sul pulsante  è possibile stampare il listino appena modificato nella griglia.  
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Per ulteriori informazioni consultare il Stampare un listino. 
 

Cliccando sul pulsante  è possibile avviare il processo di rielaborazione dei ricarichi 
applicati in base ai ricarichi stabili nella definizione dei gruppi merceologici. Per ulteriori informazioni 
consultare il paragrafo I Gruppi Merceologici del  capitolo La gestione degli articoli. 
 
 
Le colonne in giallo possono essere modificate direttamente sulla griglia. 
 
Ogni volta che si modifica un parametro del prezzo, vengono rivalutati gli altri parametri. 
Ad esempio, considerando il prezzo di acquisto di un prodotto a €. 1,20: 
 

 Impostando il ricarico a 20, viene automaticamente ricalcolato il prezzo lordo a €. 1,44. 
 Arrotondando il prezzo da 1,44 a 1,50, viene automaticamente ricalcolato il ricarico. 

 
Nel caso in cui il prezzo impostato sia inferiore al prezzo di acquisto, il programma segnala in rosso l’articolo 
in questione. 
 

 
 
Per confermare l’aggiornamento dei prezzi cliccare sul pulsante Salva. 
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MODALITÀ RICARICHI AUTOMATICI PER GRUPPI MERCEOLOGICI 

Selezionando la modalità Ricarichi automatici per Gruppi Merceologici e cliccando sul comando Avanti 
verrà visualizzata la seguente videata: 
 

 
 
E’ necessario specificare la percentuale di ricarico da applicare per ogni gruppo / sottogruppo utilizzato nei 
documenti. 
 

Per visualizzare automaticamente i gruppi utilizzati nei documenti selezionati cliccare sul comando . 

Per eliminare tutti i gruppi cliccare sul comando . 

E’ possibile aggiungere un nuovo gruppo attraverso il comando , modificare un gruppo attraverso il 

comando  o rimuoverlo con il comando . 
 
Stabilite le regole di ricarico automatico cliccare su Avanti. Verranno visualizzati tutti gli articoli acquistati 
con i nuovi prezzi impostati. Rettificare eventualmente qualche prezzo e cliccare su Salva per confermare la 
memorizzazione. 
 

 
 


