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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET ha tanti strumenti dedicati per garantire una corretta gestione degli ordini e degli impegni. 

 

La sezione Ordini a Fornitore consente di gestire tutti gli ordini effettuati presso un fornitore mentre la 

sezione Impegni da Clienti consente di gestire gli ordini effettuati dai propri clienti. 

Quando si accede alla gestione degli ordini è possibile configurare la visualizzazione dei soli ordini / 

impegni ancora da gestire. Tuttavia le ricerche consentono di visualizzare anche gli ordini già evasi. 

 

La gestione degli stati consente una rapida identificazione dello stato dell’ordine. 

Un comodo Wizard consente l’evasione parziale o totale di uno o più ordini. 
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Un ordine parzialmente evaso rimane in archivio per una evasione futura. Se l’ordine non verrà più evaso 

può essere facilmente sospeso con un click. 

 

Altra particolarità del software FireShop.NET è la possibilità di visualizzare un estratto conto dettagliato 

degli ordini / impegni ancora da gestire al fine di analizzare, in ogni momento, la situazione globale. 

 

 

La gestione degli ordini è completamente integrata con la contabilità. Infatti è possibile associare un 

incasso/pagamento all’ordine/impegno. Questo incasso / pagamento sarà automaticamente associato alla 

fattura durante l’evasione. 

 

Queste sono solo alcune delle funzionalità legate alla gestione degli ordini. Nei paragrafi seguenti saranno 

analizzate tutte le funzionalità. 
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GLI ORDINI A FORNITORE 
La gestione degli ordini a fornitore consente di gestire tutti gli ordini emessi presso i proprio fornitori. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Ordini a Fornitori presente in Documenti / Ordini. 

 

 

 

Verranno visualizzati l’elenco degli ordini. 

 

Una colonna molto importante nella gestione degli ordini è Stato. Questa colonna consente di analizzare lo 

stato di un ordine. Lo stato dell’ordine è evidenziato anche da colori e caratteri diversi. 

La colonna Stato può assumere diversi valori: 

Non evaso    Ordine non evaso e non pagato. 

Non evaso – pagamento effettuato  Ordine non evaso e pagamento effettuato. 

Non evaso – pagamento parziale  Ordine non evaso e pagamento parziale 

Evaso parziale    Ordine parzialmente evaso. 

Evaso parziale – pagamento effettuato Ordine parzialmente evaso e pagamento 

effettuato. 

Evaso parziale – pagamento parziale Ordine parzialmente evaso e pagamento 

parziale. 

Evaso Ordine completamente evaso. 
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Lo stato di evasione viene riportato anche nella scheda del documento. 

 

Posizionandosi col mouse sullo stato della scheda, se sono presenti ulteriori informazioni, saranno 

visualizzate. 

 

 

L’inserimento, la modifica e quant’altro nella gestione degli ordini è identico alla gestione dei documenti, 

quindi, per ogni informazione, è possibile consultare il capitolo relativo alla gestione dei documenti. 
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GLI IMPEGNI DEI CLIENTI 
La gestione degli impegni clienti consente di gestire tutti gli impegni fatti dai propri clienti. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Impegni Clienti presente in Documenti / Ordini. 

 

 

 

Verranno visualizzati l’elenco degli impegni. 

 

Una colonna molto importante nella gestione degli impegni è Stato. Questa colonna consente di analizzare 

lo stato di un ordine. Lo stato dell’ordine è evidenziato anche da colori e caratteri diversi. 

La colonna Stato può assumere diversi valori: 

Evasione delle merci 

Non evaso   Impegno non evaso. 

Parzialmente evaso    Impegno parzialmente evaso. 

Evaso    Impegno totalmente evaso. 

 

Stato del pagamento 

Pagamento Effettuato Impegno totalmente pagato. 

Pagamento Parziale    Impegno parzialmente pagato. 

 

Stato dell’approntamento della merce 

Merce non appartata Merce non appartata. 

Merce parzialmente appartata   Merce parzialmente appartata. 

Merce appartata    Merce apparata e pronta per la consegna. 
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Lo stato di evasione viene riportato anche nella scheda del documento. 

 

Posizionandosi col mouse sullo stato della scheda, se sono presenti ulteriori informazioni, saranno 

visualizzate. 

 

Un’altra caratteristica degli impegni è la possibilità di gestire l’approntamento della merce. 

L’approntamento corrisponde alla preparazione dell’ordine. Ma mano che la merce viene messa 

fisicamente da parte, è possibile specificare tale informazioni nel campo Appart. Quest’operazione può 

essere fatta semplicemente tramite il palmare FireShop.NET Mobile. 

 

L’inserimento, la modifica e quant’altro nella gestione degli ordini è identico alla gestione dei documenti, 

quindi, per ogni informazione, è possibile consultare il capitolo relativo alla gestione dei documenti. 
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EVADERE GLI ORDINI / IMPEGNI 
Il Wizard Evasione Ordine consente di evadere gli ordini / impegni da gestire. 

Per accedere a questa funzionalità, cliccare sul comando Evasione Ordine presente in Documenti / Ordini. 

 

 

Verrà visualizzato lo strumento Wizard Evasione Ordini / Impegni. 

 

E’ necessario selezionare se evadere gli ordini a fornitori o gli impegni dai clienti e cliccare sul comando 

Avanti. 

La procedura è identica sia per gli ordini a fornitori che per gli impegni da clienti. Si analizza l’evasione degli  

impegni dei clienti. 
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In questa fase verranno visualizzati tutti ordini / impegni non evasi. 

 

I campi in alto consentono di applicare dei filtri rapidi per identificare gli ordini / impegni desiderati. 

E’ sufficiente impostare i filtri desiderati e cliccare sul comando Ricerca. Per ricerche più mirate è possibile 

utilizzare il comando Avanzata. 

I documenti ricercati verranno visualizzati nella griglia Elenco Documenti. La 1° colonna (Sel) consente di 

selezionare gli ordini / impegni che si vuole evadere. 

Per visualizzare un ordine è possibile utilizzare il comando Visualizza. I comandi Seleziona Tutti, 

Deseleziona Tutti e Inverti selezione vengono utilizzati rispettivamente per  selezionare tutti gli ordini, 

deselezionare tutti gli ordini o invertire la selezione. 

Per l’evasione è importante la colonna  Stato che consente di analizzare se gli ordini sono evadibili. 

Per procedere  con l’evasione, selezionare gli ordini / impegni di un singolo cliente / fornitore e cliccare sul 

comando Avanti. 
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Verrà visualizzato il dettaglio da evadere di ogni documento selezionato. 

 

Per ogni riga viene visualizzato: 

QT.R Quantità rimanente da evadere. 

QT.E    Quantità che si intende evadere. 

 

Le quantità da evadere possono essere specificate modificando il valore desiderato direttamente nella 

griglia. 

 

Per evadere le quantità di tutte le righe di un documento, cliccare sul comando Evadi Tutto. 

Man mano che si evade l’ordine, in basso viene visualizzato il valore totale dell’evasione. 

Per visualizzare la scheda completa del relativo ordine / impegno, cliccare semplicemente sull’intestazione 

dell’ordine / impegno. 

Terminata la selezione delle quantità cliccare su Avanti per proseguire. 
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Verrà visualizzata la fase che consente di specificare il documento da generare. 

 

Informazioni sul documento da creare 

Tipologia Tipologia del documento da creare. 

Data Data del documento da creare. 

Num. Doc. Progressivo del documento da creare. 

Cau. Mag. Causale di magazzino da utilizzare. 

Listino Listino da utilizzare. 

Valuta Valuta da utilizzare. 

Mod. Pag. Modalità di pagamento da utilizzare. 

Causale di evasione impegno 

Cau. Mag. Causale di magazzino da utilizzare per la creazione del 

movimento di magazzino di evasione ordine / impegno. 

Opzioni 

Includi Riferimento Documento Se abilitata, nel documento di destinazione 

verranno aggiunti i riferimenti dell’ordine / impegno. 

Visualizza Documento Se abilitata, terminata la memorizzazione del nuovo 

documento, esso verrà visualizzato automaticamente. 

 

Impostati tali valori cliccare su Evadi per procedere con l’evasione dell’ordine / impegno. 
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EVADERE UN SINGOLO ORDINE / IMPEGNO DALL’ELENCO 
Il programma consente un evasione rapida dell’ordine / impegno direttamente dall’elenco degli ordini / 

impegni. 

Dall’elenco degli ordini / impegni, selezionare l’ordine/impegno desiderato e visualizzare il menù 

contestuale con il tasto destro del mouse sulla griglia. Richiamare la funzione Evasione Ordine/Impegno. 

 

Verrà visualizzato il Wizard Evasione Ordini / Impegno selezionando automaticamente l’ordine desiderato. 
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SOSPENDERE UN ORDINE / IMPEGNO 
La sospensione di un ordine / impegno consente di sospendere le merci ordinate / impegnate non ancora 

evase di un ordine o di un impegno. 

La sospensione è molto utilizzata sia per gli ordini che vengono annullati, sia per annullare le quantità non 

ancora evase di un ordine parzialmente evaso nel caso in cui non si vogliano più evadere. 

Per indicare lo stato di sospensione, totale o parziale, è sufficiente visualizzare l’ordine / impegno 

desiderato, e abilitare il campo Sospendi Ordine dalla scheda Dati Accompagnatori. 

 

Per rimuovere dallo stato di sospeso un ordine è sufficiente deselezionare tale campo. 
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L’ESTRATTO CONTO DEGLI ORDINI / IMPEGNI 
L’estratto conto degli ordini / impegni consente di avere una panoramica degli ordini e impegni da gestire. 

Con semplici passi è possibile raggruppare gli ordini da gestire per documento, per articolo, per soggetto, 

ecc. 

 

 

Per accedere a questa funzionalità cliccare su Estratto Conto Ordini dal menù Documenti/Ordini. 
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La prima videata consente di selezionare se visualizzare gli articoli ordinati a fornitore o gli articoli 

impegnati dai clienti. 

 

E’ possibile anche applicare degli ulteriori filtri, tra cui i documenti relativi ad un singolo cliente / fornitore o 

di un determinato intervallo di date. 

Selezionati i valori desiderati cliccare su Avanti. 

Verrà richiesto se visualizzare tutti gli articoli impegnati / ordinati o visualizzare solo determinati articoli. 

 

Selezionati i valori desiderati cliccare su Avanti. 
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Verrà richiesto di specificare se utilizzare un raggruppamento dati: 

 

E’ possibile raggruppare i dati per documento, per articolo o per soggetto. 

Per avviare l’elaborazione cliccare sul comando Ricerca. 

Verrà visualizzato l’estratto conto degli ordini / impegno relativo ai dati desiderati. 

 

 

Attraverso i comandi laterali, cliccando sul comando Visualizza viene visualizzato il relativo documento 

mentre con il comando Ricerca è possibile cambiare i filtri di ricerca impostati precedentemente. 
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Visualizzando il menù contestuale, attivabile con il tasto destro del mouse sulla griglia, è possibile: 

 

 

Ricerca Eseguire una nuova ricerca. 

Stampa Stampare l’estratto conto visualizzato. 

Evadi Documento Evadere l’ordine selezionato. 

Inserisci Documento Inserire un nuovo documento. 

Mostra Documento Visualizzare il documento selezionato. 

Elimina Documento Eliminare il documento selezionato. 

Visualizza Articolo Visualizzare l’articolo selezionato. 

Estratto Conto Articoli Visualizzare l’estratto conto dell’articolo selezionato. 

Visualizza Cliente / Fornitore Visualizzare il soggetto del documento selezionato. 
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Particolare cura è stata dedicata alla stampa di questi estratti. Diversi layout di stampa consentono di 

ottenere tutti gli estratti conti ordini desiderati. 

 

Estratto conto merci da evadere 

Stampa le merci che devono essere evase. E’ possibile selezionare tra: 

 Stampa estratto non raggruppato 

 Stampa estratto raggruppato per Articolo 

 Stampa estratto raggruppato per Soggetto 

 Stampa estratto raggruppato per Documento 

  

Estratto conto merci non disponibili / in arrivo 

Stampa le merci non disponibili in magazzino e/o in arrivo dai fornitori 

Stampa estratto non raggruppato 

 Stampa estratto raggruppato per Articolo 

 Stampa estratto raggruppato per Soggetto 

 Stampa estratto raggruppato per Documento 

 

Tutti gli elenchi sopra riportati possono essere stampati con i prezzi iva inclusa o iva esclusa in base 

all’opzione Stampa Prezzi Ivati. 
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ASSOCIARE UN INCASSO / PAGAMENTO AD UN ORDINE 
In FireShop.NET, il modulo ordini è completamente integrato con il modulo contabilità.  

Ciò consente di associare un incasso, o un pagamento, all’ordine/impegno. Questa funzionalità è molto 

utilizzata per chi richiede pagamenti o acconti all’ordine. Inoltre è utilizzatissima per chi vende tramite l’e-

commerce. 

Tramite il Wizard Incassi / Pagamenti è possibile associare l’incasso o il pagamento selezionato 

direttamente all’ordine / impegno, come mostrato in figura. 

 

L’aspetto interessante di questa gestione è che, quando viene evaso l’ordine, il pagamento viene 

automaticamente slegato dall’ordine e attribuito al documento di evasione. In altre parole, in prima nota 

il pagamento sarà associato automaticamente alla fattura emessa. 
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EVITARE L’EVASIONE DI UN IMPEGNO SE NON ESISTE IL PAGAMENTO 
E’ possibile impostare che gli ordini avente una determinata modalità di pagamento non possano essere 

evasi se non è stato effettuato il pagamento. Questa condizione di blocco è utilizzatissima per la gestione 

degli ordini la cui modalità di pagamento sia bonifico bancario anticipato. 

Per abilitare il blocco su una modalità di pagamento, cliccare su Modalità Pagamento presente nel menù 

Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Documenti, 

 

e visualizzare la scheda della modalità di pagamento desiderata, ad esempio bonifico bancario.  

 

E’ sufficiente abilitare l’opzione Richiedi pagamento per l’evadibilità ordini / impegni. 

Con questa condizione attiva, il programma non consente l’evasione di ordini / impegni, se non sia presente 

l’incasso/pagamento totale dell’ordine. 
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VISUALIZZARE E GESTIRE SOLO GLI ORDINI / IMPEGNI IN CORSO 
Quando si accede all’elenco degli ordini e degli impegni è possibile far visualizzare tutti gli ordini dell’anno 

in corso, indipendentemente dallo stato, oppure far visualizzare solo gli ordini che si devono ancora 

evadere. 

Per configurare questa condizione è sufficiente richiamare le opzioni generali, cliccando sul comando 

Opzioni presente in Configurazione/Personalizzazioni, 

 

e visualizzare la scheda Documenti. 

 

Abilitando l’opzione Accedendo alla gestione degli ordini / impegni, visualizza solo i documenti da 

evadere, il programma visualizza automaticamente solo gli ordini / impegni in corso. Ovvio che, nelle 

relative gestioni, è possibile ricercare anche ordini evasi / sospesi. 
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CONFIGURARE GLI ORDINI / IMPEGNI 
Per accedere alle opzioni che consentono di personalizzare il funzionamento del modulo ordini cliccare sul 

comando Opzioni presente in Configurazione / Personalizzazioni. 

 

Visualizzare la scheda Documenti. 

 

In Default causali di magazzino per gli ordini / impegni: 

Evasione Ordini / Evasione Impegni / Sospensione Ordini / Sospensione Impegni 

Selezionare la causale di magazzino da utilizzare per l’evasione degli ordini e degli impegni, 

e le relative causali per la sospensione. ATTENZIONE: una errata impostazione di questi 

campi pregiudica il corretto funzionamento del programma. 

Accedendo alla gestione degli ordini / impegni, visualizza solo i documenti da evadere 

Se abilitata, accedendo alla gestione degli ordini / impegni, vengono visualizzati solo i 

documenti da evadere. 

 

  



24 
 

CHECK UP SQUADRATURA ORDINI 
Lo strumento Check UP Squadratura Ordini consente di analizzare, ed eventualmente correggere, eventuali 

squadrature presenti negli ordini / impegni a seguito di una cattiva configurazione del programma. 

Per accedere a questo strumento cliccare su Wizard Check UP Squadratura Ordini presente in Documenti / 

Personalizzazioni / Utility. 

 

Verrà visualizzato la schermata che consente di avviare l’analisi degli ordini / impegni. 

 

Per avviare l’analisi cliccare su Analizza. In presenza di squadratura il programma segnalerà il numero di 

documenti squadrati consentendo la risoluzione automatica dei problemi. 
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APPENDICE A: CONFIGURAZIONE CAUSALI MAGAZZINO ORDINI 
Corretta codifica delle causali di magazzino relative agli ordini / impegni. 

Ordine a fornitore 

 
 

Evasione Ordine 
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Sospensione Ordine 

 
 

Impegno da cliente 
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Evasione Impegno 

 
 

Sospensione Impegno 

 
 

 

 


