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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET gestisce in modo completo, e del tutto automatico, tantissime tipologie di promozioni. 

 

Le promo gestite, ed utilizzabili nel POS, sono: 

Prezzo Privilegiato su Articolo   Es. Articolo Pasto 500 Gr a €. 0,39. 

Sconto Privilegiato su Articolo   Es. 50% di sconto su Olio Extra Vergine. 

Sconto Privilegiato Su Gruppo Merceologico Es. 30% di sconto su tutti i detersivi. 

Sconto Privilegiato su Sub Totale Es. 10% di sconto su almeno 100 euro si 

spesa. 

Promozione NxM   Es. Promo 3x2. 

Punti su Articolo   Es. 1 Punto per ogni litro di latte. 

Punti su Gruppo   Es. 3 Punti su tutti i rasoi. 

Punti su SubTotale   Es. 1 Punto ogni 5 euro. 

Omaggio su Articolo Es. 1 Pizza in omaggio su ogni Pollo allo 

spiedo. 

Omaggio su SubTotale Es. 1 Coca-cola in omaggio se si acquista per 

almeno 15 euro. 

 

Le promo possono avere una data di validità. Ad esempio, sono attive dal 01 maggio al 15 maggio. Inoltre 

possono essere attive tutti i giorni o solo per determinati giorni (Es. il martedì e il venerdì). Ancora, è 
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possibile indicare che sono attive solo in determinate fasce orarie (Es. dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 

alle 20.30). 

Determinati attivatori, definibili per ogni tipologia di promozione, consentono di personalizzare 

ulteriormente le promozioni. 

Ad esempio è possibile definire promozioni del tipo: 

 E’ valida solo per i primi 10 pezzi venduti. 

 E’ valida solo se si acquistano 4 pezzi. 

 E’ valida solo se si acquistano almeno 30 euro di prodotto. 

 E’ valida solo se si è in possesso di una fidelity card. 

 E’ valida solo se si è il 100° cliente che acquista tale prodotto. 

Tutte queste combinazioni possono essere combinate tra di loro. E’ chiaro che le possibilità di 

configurazione diventano tantissime. 

Inoltre, il modulo delle promozioni è direttamente integrato con il modulo Etichettatura. In questo modo è 

possibile stampare le etichette e/o i frontalini dei prodotti in offerta… Tutto con pochi click.  
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DEFINIZIONE DELLE PROMOZIONI 
Per definire le promozioni nel programma FireShop.NET è necessario cliccare sul comando Promozioni 

presente in Magazzino. 

 

Verrà visualizzato l’elenco delle promozioni definite. 

 

Ogni promozione è caratterizzata da una testata che specifica le informazioni generali e da un dettaglio che 

specifica le promozioni attive, gli articoli e le regole. 

 

La testata è caratterizzata da un protocollo automatico, che identifica il progressivo della promozione 

nell’anno in corso, da una descrizione che riassume la promozione, dalle date di validità (dal… al…). 

I campi Limita la promozione ai giorni e Limita la promozione a fasce orarie consentono di limitare 

l’applicazione delle promozioni solo a determinati giorni e/o a determinate fasce orarie. 
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Il dettaglio della promozione è caratterizzato dall’elenco degli articoli e promo attive. 

 

Attraverso i comandi in alto è possibile ricercare le promo attive su un determinato articolo (Ricerca 

Articolo), ordinare i dati per tipologia di promozione (Ordina per promo), ordinare i dati per articolo 

(Ordina per articolo). 

La griglia centrale visualizza le informazioni salienti di ogni promozione codificata mentre i comandi posti 

alla destra della griglia consentono l’inserimento di una nuova promozione, la modifica della promo 

selezionata e la cancellazione di una promo. 

I comandi Importa e Wizard consentono di semplificare l’inserimento della promozione importando gli 

articoli, ad esempio da un documento, o utilizzare uno strumento di inserimento veloce. 

Prima di analizzare dettagliatamente tutti gli strumenti messi a disposizione e la configurazione di ogni 

singola tipologia di promozione, si analizzano gli elementi comuni di ogni tipologia di promozione. 

 

Tipologia della promozione 

 

Il campo Tipo Promozione consente di selezionare la tipologia di promozione da applicare (prezzo 

privilegiato, 3x2, ecc.). In base alla tipologia selezionata vengono richiesti campi aggiuntivi (ad esempio 

l’articolo, il prezzo in offerta, lo sconto da applicare ecc.). 

Una caratteristica importante è la visualizzazione degli importi dell’articolo selezionato nei vari listini. Viene 

visualizzato l’importo sul listino generale di vendita, l’importo sul listino di acquisto e l’importo in promo. 

Questi dati sono utili per attribuire correttamente il prezzo e analizzare i ricavi. 
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Infatti posizionandosi con il mouse sull’icona info  verranno fornite informazioni extra. Ad esempio, le 

informazioni sul listino di acquisto visualizzano sia l’importo iva esclusa che iva inclusa, la data dell’ultima 

variazione prezzo e gli ultimi acquisti effettuati. 

 

Le info sul listino di vendita visualizzano gli importi netti ed ivati dell’articolo, la data dell’ultimo 

aggiornamento del listino e i ricavi/ricarichi applicati, sia in percentuale che in euro. 

 

Le info sul prezzo di promo visualizzano gli importi netti e lordi del prezzo promo e i ricarichi applicati 

considerando il prezzo di acquisto. 
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Limitatori & attivatori 

I limitatori e attivatori consentono di limitare la promozione solo per determinate condizioni. 

 

Limita promozione solo per i primi “x” pezzi 

Se abilitata, la promozione è valida solo per i primi “x” pezzi indicata. Questa tipologia di 

promozione è utilizzata per creare delle promozioni del tipo “Offerta Monitor €. 60 euro. 

Valida solo per i primi 30 monitor venduti”. 

 

In questo caso, il programma automaticamente applica il prezzo promo di €. 60,00 per i 

primi 30 monitor venduti. Dal 31° monitor viene applicato il prezzo normale di listino. 

 

Abilitando questa promo, automaticamente vengono attivati i campi QT Disponibile, QT 

Utilizzata e Saldo. In QT Disponibile è necessario indicare quanti pezzi sono disponibili per 

la promozione (nell’esempio 30). Il campo QT Utilizzata viene incrementato 

automaticamente dal POS ogni qualvolta viene venduto l’articolo in questione. Il campo 

Saldo visualizza gli articoli ancora disponibili per la promozione. 

 

Applica promozione alla vendita cumulativa di “x” pezzi 

Se abilitata, la promozione è valida solo alla vendita cumulativa si “x” pezzi. Questa 

tipologia di promozione è utilizzata per creare delle promozioni del tipo “Caffè omaggio 

ogni 100 caffè”. 

In questo caso, il programma applica automaticamente la promozione al raggiungimento 

della soglia. Il cumulo avviene per tutte le vendite fatte, indipendentemente dallo scontrino 

e dal cliente. 

Abilitando questa promo, automaticamente vengono attivati i campi QT Limite e QT 

Utilizzata. Il campo QT Limite è utilizzato per indicare la quantità da raggiungere 

(Nell’esempio precedente 100) mentre il campo QT Utilizzata indica quanti articoli sono 

stati venduti nel POS. 
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Limita promozione per acquisti di almeno “x” pezzi 

Se abilitata, la promozione è valida solo se vengono venduti almeno “x” pezzi. Questa 

tipologia di promozione è utilizzata per creare delle promozioni del tipo “Sconto del 20% se 

si acquistano almeno 5 pezzi”. 

 

In questo caso, il programma applica automaticamente la promozione al raggiungimento 

della soglia indicata nel campo QT. 

 

Limita promozione per almeno “x” euro 

Se abilitata, la promozione è valida solo se vengono venduti almeno “x” euro di prodotto. 

Questa tipologia di promozione è utilizzata per creare delle promozioni del tipo “€. 7,00 al 

Kg per acquisti di almeno 30 euro di prodotto. 

In questo caso, il programma applica automaticamente la promozione al raggiungimento 

della soglia indicata nel campo Importo. 

 

Promozione riservata a Fidelity Card 

Se abilitata, la promozione è valida solo per gli utenti che sono in possesso della fidelity 

card. 

 

 

 

Analizzate le caratteristiche di base comuni a tutte le tipologie di promozioni esistenti, di seguito verranno 

analizzate dettagliatamente le tipologie di promozioni definibili. 



10 
 

PREZZO PRIVILEGIATO SU ARTICOLO 

Questa tipologia di promozione consente di stabilire un prezzo promozionale sugli articoli. 

 

Selezionando Prezzo Privilegiato su Articolo in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare l’articolo. 

Nei campi Prezzo Netto e Prezzo Lordo è necessario indicare il prezzo in promozione dell’articolo. 

Il campo Personalizza Descrizione Articolo consente di applicare, nel POS, una descrizione personalizzata 

dell’articolo in offerta. 

 

SCONTO PRIVILEGIATO SU ARTICOLO 

Questa tipologia di promozione consente di stabilire uno sconto percentuale sugli articoli. 

 

Selezionando Sconto Privilegiato su Articolo in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare l’articolo. 

Nel campo Sconto è necessario indicare la percentuale di sconto da applicare. 

Il campo Personalizza Descrizione Articolo consente di applicare, nel POS, una descrizione personalizzata 

dell’articolo in offerta. 
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SCONTO PRIVILEGIATO SU GRUPPO MERCEOLOGICO 

Questa tipologia di promozione consente di stabilire uno sconto percentuale sugli articoli di un intero 

gruppo merceologico. 

 

Selezionando Sconto Privilegiato su Gruppo in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare il gruppo 

merceologico e l’eventuale sottogruppo merceologico su cui attivare l’offerta. 

 

Selezionando solo il gruppo merceologico, la promo sarà attiva per tutti gli articoli del gruppo, 

indipendentemente dal sottogruppo utilizzato. 

Selezionando anche il sottogruppo merceologico, la promo sarà attiva solo per gli articoli di quel 

sottogruppo merceologico. 

Nel campo Sconto è necessario indicare la percentuale di sconto da applicare. 

Nota: La configurazione degli sconti è gerarchica e segue la seguente struttura prioritaria: Articolo / Gruppo 

e Sottogruppo/ Gruppo. Questo permette di stabilire le seguenti promozione: 

 

.: Sconto del 10% su tutti i profumi. 

.: Sconto del 15% su tutti i profumi della linea For Man. 

.: Sconto del 20% sul profumo For Man CK One. 

 

SCONTO PRIVILEGIATO SU SUB TOTALE 

Questa tipologia di promozione consente di stabilire uno sconto percentuale al raggiungimento di un 

determinato importo del subtotale. 

 

Selezionando Sconto Privilegiato su SubTotale in Tipo Promozione, verrà richiesto di impostare la 

percentuale di sconto da applicare (Sconto) al raggiungimento del valore indicato in Soglia. 
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PROMOZIONE NXM 

Questa tipologia di promozione consente di stabilire le classiche promo 3X2, Prendi 2 e paghi 1 ecc.. 

 

Selezionando Promozione NxM su Articolo in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare l’articolo. 

Nei campi N e M è necessario indicare la quantità Prendi (Es. 3) e la quantità Paghi (Es. 2) . 

Il campo Personalizza Descrizione Articolo consente di applicare, nel POS, una descrizione personalizzata 

dell’articolo in offerta. 

 

PUNTI SU ARTICOLO 

Questa tipologia di promozione, utilizzata nelle raccolte punti, consente di fornire dei punti per ogni 

articolo venduto. 

 

Selezionando Punti  su Articolo in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare l’articolo. 

Nel campo Punti è necessario indicare i punti forniti per ogni vendita effettuata. 

Il campo Personalizza Descrizione Articolo consente di applicare, nel POS, una descrizione personalizzata 

dell’articolo in offerta. 
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PUNTI SU GRUPPO 

Questa tipologia di promozione, utilizzata nelle raccolte punti, consente di fornire dei punti sulla vendita di 

ogni articolo appartenente al gruppo selezionato. 

 

Selezionando Punti su Gruppo Merceologico in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare il gruppo 

merceologico e l’eventuale sottogruppo merceologico su cui attivare l’offerta. 

 

Selezionando solo il gruppo merceologico, la promo sarà attiva per tutti gli articoli del gruppo, 

indipendentemente dal sottogruppo utilizzato. 

Selezionando anche il sottogruppo merceologico, la promo sarà attiva solo per gli articoli di quel 

sottogruppo merceologico. 

Nel campo Punti è necessario indicare i punti forniti per ogni vendita di una singola unità. 

Nota: La configurazione dei punti è gerarchica e segue la seguente struttura prioritaria: Articolo / Gruppo e 

Sottogruppo/ Gruppo. Questo permette di stabilire le seguenti promozione: 

 

.: 3 punti su tutti i profumi. 

.: 5 punti su tutti i profumi della linea For Man. 

.: 10 punti sul profumo For Man CK One. 

 

PUNTI SU SUBTOTALE 

Questa tipologia di promozione, utilizzata nelle raccolte punti, consente di fornire dei punti ogni Tot euro si 

spesa (Es 1 punto ogni 5 euro) o fornire dei punti al raggiungimento di una soglia (Es. 10 punti per una 

spesa superiore a 100 euro). 

 

Selezionando Punti su SubTotale in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare i punti forniti (Punti) 

ogni Soglia euro di vendite (Es. 1 punto ogni 5,00 euro di spesa). 

Abilitando l’opzione Applica i punti una sola volta al raggiungimento della soglia è possibile configurare le 

promozioni tipo “10 punti per una spesa di almeno 50 euro”. 
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OMAGGIO SU ARTICOLO 

Questa tipologia di promozione, consente di omaggiare degli articoli alla vendita di altri articoli. (Es. 1 Caffè 

in omaggio per ogni cornetto acquistato). 

 

Selezionando Omaggio su articolo in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare l’articolo. 

Nel campo Articolo Omaggio è necessario selezionare l’articolo da omaggiare. 

Se l’opzione Omaggio Singolo è attiva, l’omaggio avviene una sola volta, indipendentemente dalle unità 

acquistate. Altrimenti, per ogni quantità venduta viene omaggiato un articolo. 

Il campo Personalizza Descrizione Articolo consente di applicare, nel POS, una descrizione personalizzata 

dell’articolo in offerta. 

 

OMAGGIO SU SUBTOTALE 

Quanto tipologia di promozione, consente di omaggiare un articolo al raggiungimento di una determinata 

soglia di acquisto (Es. 1 Phon in omaggio ogni €. 250,00 di spesa). 

 

Selezionando Omaggio su SubTotale in Tipo Promozione, verrà richiesto di selezionare l’articolo da 

omaggiare e la soglia minima per far si che venga omaggiato. 
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IMPORTARE LE PROMOZIONI DAI DOCUMENTI 
La funzione di Import presente nella definizione delle promozioni consente di importare gli articoli da 

mettere in promozione da un documento. 

 

Cliccando sul comando Import verrà visualizzato lo strumento Wizard Importazione Promozione. 

 

Selezionare Importa da Documento e cliccare su Avanti. 

 



16 
 

Verrà visualizzata la fase che richiede di selezionare la tipologia del documento da importare. 

 

Selezionare la tipologia desiderata e cliccare su Avanti. Verrà richiesto di selezionare il documento 

desiderato. 

 

Ricercare e selezionare il documento desiderato e cliccare su Avanti. 
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Verranno visualizzati tutti gli articoli che compongono il documento.  

 

Selezionare quelli desiderati e cliccare su Avanti. 

Verrà chiesto di selezionare la tipologia di promozione di applicare e gli eventuali attivatori. 

 

Selezionati tali valori, cliccare su Importa per importare tutti gli articoli nella definizione della promozione. 



18 
 

WIZARD RETTIFICA PROMOZIONI 
Lo strumento Wizard Rettifica Promozioni consente di rettificare, in modo veloce, tutte gli articoli presenti 

in una promozione. E’  presente nella definizione delle promozioni. 

 

Cliccando sul comando Wizard verrà visualizzato lo strumento Wizard Importazione Promozione. 
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Verranno visualizzate tutte le promo presenti e consente di variare le informazioni principali direttamente 

nella griglia. 

Attraverso il comando Dettaglio è possibile cambiare qualsiasi informazione. 

 

Apportate le variazioni desiderate, cliccare su Salva per confermarle. 
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STAMPARE LE ETICHETTE E FRONTALINI DEGLI ARTICOLI IN PROMOZIONE 
Il modulo Promozioni è completamente integrato con il modulo Etichettatura. Questo consente di 

stampare le etichette / frontalini dei prodotti in offerta completamente in automatico. 

E’ possibile stampare sia le etichette/frontalini con la promo attiva che con promo disattiva. 

La stampa delle etichette con promo attiva, viene utilizzata all’inizio della promozione per sostituire le 

etichette normali con quelle con i prezzi in offerta. 

La stampa delle etichette con promo disattiva, viene utilizzata alla fine della promozione per sostituire le 

etichette in promo con quelle con i normali prezzi di vendita. 

STAMPARE LE ETICHETTE CON LE PROMO ATTIVE 

Per stampare le etichette con tutte le promo attive, indipendentemente dalla data di validità dell’offerta, è 

sufficiente cliccare sull’icona Etichettatura presente nella scheda della promozione. 

 

In alternativa, dall’elenco delle promozioni, selezionare la promozione desiderata e richiamare la funzione 

Etichettatura Articoli con Promo Attiva presente nel menù contestuale attivabile con il tasto destro del 

mouse sulla griglia. 
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Entrambe le funzioni richiamano automaticamente l’etichettatura degli articoli, con tutte gli articoli relativi 

selezionati. 

 

Per ulteriori informazioni sull’etichettatura, consultare il capitolo relativo all’etichettatura. 

 

STAMPARE LE ETICHETTE CON LE PROMO DISATTIVE 

Per stampare le etichette con tutte le promo disattive, indipendentemente dalla data di validità 

dell’offerta, è sufficiente, dall’elenco delle promozioni, selezionare la promozione desiderata e richiamare 

la funzione Etichettatura Articoli con Promo Disattiva presente nel menù contestuale attivabile con il tasto 

destro del mouse sulla griglia. 
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Verrà automaticamente visualizzata l’etichettatura degli articoli, con tutte gli articoli relativi selezionati. 

 

Per ulteriori informazioni sull’etichettatura, consultare il capitolo relativo all’etichettatura. 
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DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE PROMOZIONI 
Le tipologie di promozione utilizzabili possono essere personalizzate attraverso il comando Tipologie 

Promozioni presente in Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Verrà visualizzato l’elenco di tutte le tipologia di promo definite. 

 

Questa sezione è utilizzata per pre-codificare delle tipologie più complete rispetto a quelle base in modo da 

semplificare l’inserimento delle promozioni. 

Ad esempio è possibile pre-codificare la promozione 3x2 in modo da far proporre automaticamente il 

valore 3x2, oppure è possibile pre-codificare la promozione 3 punti in modo da far proporre 

automaticamente 3 punti ecc. 
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Ogni tipologia di promozione può essere caratterizzata da: 

 

Descrizione   Nome della tipologia. 

Prefisso   Prefisso per identificare la promozione nel POS. 

Promozioni Tipologia  Tipologia della promozione di base. 

Opzioni    Opzioni relative alla tipologia. 


