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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET gestisce in modo completo la gestione della distinta base degli articoli, sia “Diretta” che “Da 

Produzione”. 

La distinta base consente di definire articoli composti da altri articoli. 

 

Gli scenari dove vengono utilizzate le distinte base possono essere: 

Aziende di produzione 

Tutte le aziende che da materie prime producono semilavorati e prodotti finiti. 

 

Aziende di trasformazione 

Tutte le aziende che vendono dei prodotti trasformati al momento (Es. Il caffè nei Bar, la 

somministrazione degli alcolici a bicchiere, kit di prodotti ecc). 

 

Alcuni esempi di distinte base possono essere: 

Caffè (Distinta Base Diretta) 

I bar comprano il Caffè (in Kg) e lo Zucchero (in Kg) ma vendono la tazzina di caffè. 

Per gestire lo scarico approssimativo, l’articolo Caffè Espresso viene configurato in modalità 

Distinta Base Diretta nel seguente modo: 

          .: 7 gr  Caffè 

           .: 3 gr  Zucchero 
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Produzione Vernice (Distinta Base Produzione) 

Un colorificio compra delle materie prime e produce vernici. In questo caso, avviene prima 

la produzione e poi la vendita dei prodotti finiti. 

 

L’articolo Vernice Alta Viscosità è un articolo composto da 

          .: 10 cl  Acqua 

           .: 5 cl  Olio di canapa 

           .: 5 cl  Red OX 

           .: 5 cl  Yellow 184 

 

La differenza sostanziale tra la distinta base diretta e quella di produzione è che la distinta base diretta non 

ha una giacenza propria in quanto sono articoli composti “al volo” da altri articoli mentre la distinta base di 

produzione genera prodotti finiti con giacenze proprie. 

Le movimentazioni dei componenti di base avviene in tempi diversi tra la distinta base diretta e quella di 

produzione. Nel caso della distinta diretta, lo scarico delle materie prime avviene durante la vendita. Si 

vende il caffè espresso ma, nel magazzino,  si scarica il caffè e lo zucchero. Nel caso della distinta base di 

produzione, lo scarico delle materie prime avviene quando si avvia la produzione. 

Uno strumento molto utile del FireShop.NET è Analisi Costi / Ricavi da Distinta Base. Con questo 

strumento è possibile analizzare i costi della distinta base, i margini che si dovrebbero ottenere e i margini 

effettivamente applicati durante la vendita. 
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DEFINIRE LA DISTINTA BASE DI UN ARTICOLO 
Per definire la distinta base di un articolo, utilizzare la scheda Distinta Base presente nella scheda 

dell’articolo. 

 

La distinta base si compone di 2 sezioni: La testata e il dettaglio. 

Informazioni definibili in testata 

Costo Fisso Consente di specificare un importo fisso utile per la 

generazione dei costi della distinta base. 

Ricarico Consente di specificare un ricarico globale, da applicare a 

tutti i costi e ricarichi definiti nel dettaglio, per generare il 

prezzo di vendita o analizzare i ricavi. 

Assegnazione Prezzo Consente di specificare se, nei documenti, il prezzo di 

vendita dell’articolo deve essere preso dal listino 

selezionato o ricavato dai costi e ricarichi stabiliti nella 

distinta. Se si seleziona Valutato, ogni volta che viene 

venduto l’articolo verrà valutato il prezzo in base ai costi e 

ricarichi stabiliti. 

Movimenta Magazzino Consente di specificare se la movimentazione dei 

componenti che compongono la distinta base deve avvenire 

direttamente nel documento di vendita o nella produzione. 

Questo campo è importantissimo in quanto decide se 

utilizzare la Distinta Base Diretta o Distinta Base 

Produzione. 
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Rapporto Produzione Consente di specificare il rapporto di produzione della 

distinta base specificata nel dettaglio. Normalmente 

impostato a 1, questo campo viene impostato ad un valore 

diverso quando le composizioni sono fatte, ad esempio, per 

100 KG di prodotto. 

Infatti, solitamente nella produzione industriale la 

composizione delle materie prime non viene specificata per 

singolo prodotto, ma per 100 o 1000 KG. In questo caso il 

rapporto di produzione deve contenere il valore 100 o 

1000. 

 

Includi dettaglio distinta  Abilitando questo campo, nella stampa dei documenti 

verranno riportati tutti i componenti della distinta base con 

le relative quantità utilizzate: 

 

 
 

 

 

Informazioni definibili in Composizione Distinta Base 

Nel dettaglio di composizione della distinta base devono essere riportati tutti gli articoli che compongono la 

distinta base: 
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Ogni dettaglio può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

 

Filtro Articolo & Selezione Consente di filtrare gli articoli per tipologia e selezionare 

l’articolo desiderato. 

UM e Quantità Consente di specificare la quantità da utilizzare. 

Tipo Calcolo Consente di specificare il metodo preferito per la 

valorizzazione dei costi e dei ricavi.  

E’ possibile scegliere tra: 

 

Ultimo Prezzo  Valuta automaticamente l’ultimo 

prezzo di acquisto dai documenti. 

Listino   Valuta il costo dal listino di acquisto. 

Prezzo Fisso  Consente di impostare                                                          

manualmente un costo di acquisto. 

Valutato Analitico Utilizzato per i semilavorati, valuta il 

prezzo dalla distinta base delle materie prime. Se esistono 

semilavorati, viene analizzato il costo anche dei 

semilavorati. 

Valutato Sintetico Utilizzato per i semilavorati, valuta il 

prezzo dalla distinta base delle materie prime. Se esistono 

semilavorati, viene analizzato il costo anche dei 

semilavorati. 

Ricarico Consente di specificare il ricarico da applicare sul 

componente specificato per l’analisi dei ricavi. 
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UTILIZZARE LA DISTINTA BASE DIRETTA 
La distinta base diretta consente di gestire articoli composti da altri articoli in cui la movimentazione di 

magazzino avviene direttamente in fase di emissione del documento. 

Un esempio lampante di distinta base con movimentazione diretta nei documenti è quello del bar nella 

vendita di una tazzina di caffè. 

 

I bar comprano il caffè (in kg) e lo zucchero (in kg) ma vengono la tazzina di caffè. 

Per gestire lo scarico in automatico approssimativo, l’articolo Caffè viene configurato in distinta base 

diretta nel seguente modo: 

Caffè composto da: 

7 gr            Caffè Macinato  

3 gr            Zucchero 

 

Nel FireShop.NET, l’articolo Caffè, assumerà una configurazione come la seguente: 

 

Non volendo analizzare i costi della singola tazza di caffè e volendo vendere la tazza di caffè ad un importo 

di listino stabilito, i campi Caratteristiche Prodotto Finito vengono impostati nel seguente modo: 

Costo Fisso:  0,00 

Ricarico:   0,00 

Assegnazione Prezzo: Listino 

La movimentazione del magazzino è Diretta nei documenti. 
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A questo punto è necessario specificare i componenti della distinta base ossia il caffè macinato e lo 

zucchero. 

Le quantità da utilizzare sono 7 gr di caffè macinato e 3 gr di zucchero. L’articolo Caffè Macinato e 

Zucchero, acquistandolo in KG, ha un unità di misura KG. Per specificare le quantità sopra riportate è 

necessario indicare i seguente valori: 

Caffè Macinato:  0,007 KG 

Zucchero:   0,003 KG 

Per ovviare a calcolare quantità complesse o troppo piccole o troppo grandi, la distinta base può avere un 

rapporto di produzione.  

Ad esempio, per la produzione di un caffè possiamo impostare le quantità dei componenti nel seguente 

modo: 

Caffè Macinato:  7 KG 

Zucchero:   3 KG 

e impostare il rapporto produzione  a 1000. 

In questo modo, vendendo un caffè (tramite i documenti o l’interfaccia POS), automaticamente si 

scaricherà dal magazzino 0,007 KG di Caffè Macinato e 0,003 KG di zucchero. 

In pratica la formula utilizzata per la movimentazione del magazzino è: 

<QT Prodotto Finito> * <QT Componente> / <Rapporto Produzione> 
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Alcuni ScreenShot delle movimentazioni di magazzino generate 

 

Figura 1 - Estratto Conto Articoli 

 

 

 

 

Figura 2 - Stampa Movimenti Magazzino 
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UTILIZZARE LA DISTINTA BASE DI PRODUZIONE 
La distinta base di produzione consente di gestire articoli composti da altri articoli in cui la movimentazione 
avviene attraverso un documento di produzione. 
 
Ad esempio, un colorificio produce i vari fusti di vernice secondo una produzione prestabilita. Terminata la 
produzione, i fusti sono pronti per la vendita. 
In questa condizione, lo scarico dal magazzino delle materie prime avviene quando viene effettuata la 
produzione. 
  
Un esempio di articolo distinta base può essere: 
 
Pittura alta viscosità composto da: 

10 cl Acqua 
5 cl Olio di canapa 
5 cl Red OX 
5 cl Yellow 184 

 
Nel FireShop.NET, l’articolo Pittura alta viscosità, assumerà una configurazione come la seguente: 
 

 
 
Volendo analizzare i costi della produzione della pittura alta viscosità e volendo vendere tale prodotto ad 
un importo di listino stabilito, i campi Caratteristiche Prodotto Finito vengono impostati nel seguente 
modo: 
  
 Costo Fisso:  1,70 
 Ricarico:   25% 
 Assegnazione Prezzo: Listino 
 
La movimentazione del magazzino è Produzione. 
 
A questo punto è necessario specificare i componenti della distinta base ossia l’acqua, l’olio di canapa, il 
Red OX e il Yellow 184. 
 
Le quantità da utilizzare sono 10 cl di acqua, 5 cl di olio di canapa, 5 cl di Red OX e 5 cl di Yellow 184 . Questi 
componenti, acquistandoli in LT, hanno come unità di misura LT.  
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Per specificare le quantità sopra riportate è necessario indicare i seguente valori: 
 

Acqua:   0,10 LT 
Olio di canapa:  0,05 LT 

     Red OX:  0.05 LT 
     Yellow 184:  0.05 LT 
 
Per ovviare a calcolare quantità complesse o troppo piccole o troppo grandi, la distinta base può avere un 
rapporto di produzione.  
 
Ad esempio, per la produzione di un LT di pittura alta viscosità possiamo impostare le quantità dei 
componenti nel seguente modo: 

Acqua:    10 LT 
Olio di canapa:   5 LT 
Red OX:   5 LT 
Yellow 184:   5 LT 
 

e impostare il rapporto produzione  a 100. 
 
In questo modo, producendo un LT di pittura alta viscosità, automaticamente si scaricherà dal magazzino 
0,10 LT di Acqua, 0,05 LT di Olio di canapa, 0.05 LT di Red OX e 0.05 LT di Yellow 184. 
 
In pratica la formula utilizzata per la movimentazione del magazzino è: 
 

<QT Prodotto Finito> * <QT Componente> / <Rapporto Produzione> 
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Alcuni ScreenShot delle movimentazioni di magazzino generate 
 
 

 
Figura 3 - Estratto Conto Articoli 

 
 

 
Figura 4 - Stampa Movimenti Magazzino 
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PIANIFICARE / EFFETTUARE UNA PRODUZIONE 
Il programma Fireshop.NET permette di gestire la pianificazione di una produzione.  
Per fare ciò cliccare sul comando Produzione presente in Documenti. 
 

 
 
Se la tipologia del documento Produzione non esiste, consultare il paragrafo Definire il documento 
“Produzione” nel capitolo corrente.  
 
Esempio: un’azienda vuole pianificare una produzione di : 
 

100LT di Pittura alta viscosità 
50LT di Pittura media viscosità 
50LT di Rivestimento High performance 
50LT di Elastica Top Quality. 

 
Dati questi valori andremo a compilare un documento Produzione impostando come causale di magazzino 
la causale di Pianificazione Produzione (PIANI). 
 
Per ulteriori informazioni sulla causale di magazzino di pianificazione produzione consultare il paragrafo Le 
causali di magazzino per la produzione. 
 
Nella schermata seguente viene visualizzato come impostare il documento di pianificazione. 
 

 
 
 
Così facendo il programma non avvierà alcuna movimentazione ma memorizzerà il documento con la 
pianificazione di produzione. 
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Al momento della produzione di questi articoli, basterà semplicemente selezionare questo documento con il 
pulsante Visualizza e modificare la causale di magazzino in PROD (Produzione). 
 

 
 
Cosi facendo il programma avvierà tutte le movimentazioni connesse alla produzione degli articoli. 
 

 
Nel dettaglio saranno scaricate dal magazzino tutte le materie prime e caricati a magazzino i prodotti finiti. 
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LA RETTIFICA DELLE MERCI SCARICATE 

Il comando Rettifica scarico da produzione consente di rettificare  le giacenze scaricate durante la 

produzione. 

Questo comando è molto utilizzato nella produzione di articoli la cui resa è variabile, quindi quando 

l’utilizzo delle materie prime per ottenere il prodotto finito può subire delle variazioni.  

Memorizzato il documento di produzione, selezionarlo e, visualizzando il menù contestuale con il tasto 

destro del mouse sulla griglia, richiamare la funzione Rettifica Scarico da Produzione. 

 

Verrà visualizzato lo strumento Rettifica Scarico Produzione. 

 

Per ogni articolo prodotto, verranno visualizzate tutte le quantità delle materie prime utilizzate. Per variare 

tali quantità è sufficiente agire sul relativo campo QT. Per confermarle cliccare su Salva. 
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ANALIZZARE I COSTI DI PRODUZIONE E I RICAVI DI UNA DISTINTA 
Il programma permette di analizzare i costi di produzione e i ricavi di una distinta base. Questa funzione è 
uno dei punti di forza per la gestione delle distinte basi di Fireshop.NET. 
 
Per accedere a questa funzione andare nell’anagrafica articoli, visualizzare la scheda della distinta base da 

analizzare con il tasto Visualizza e fare clic sull’icona  presente in alto a destra nella barra. 
 

 
 
 
Verrà visualizzata l’utility Analisi Costi / Ricavi da Distinta Base. 
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Nella sezione Valutazione Costi verranno analizzati tutti i costi di produzione come da regole specificate 
nella distinta: 
 

 
 
Se la distinta base contiene dei semilavorati prodotti, analizzerà i costi anche dei semilavorati.  
 

 
 

Nella sezione ricavi vengono riportati i componenti della distinta base con relative quantità ma con prezzo 
maggiorato se nella Scheda Articoli Composti vi è stato inserito una percentuale di ricarico. 
Inoltre una volta calcolato il sub-totale verranno aggiunti i costi e il ricarico, associati all’articolo analizzato. 

 

 
 
ES. Inserendo un ricarico del 10% nella Scheda Articoli Composti all’articolo Red OX, nella valutazione costi 
il prodotto il prezzo a litro sarà di 1.75€ e quindi senza ricarico mentre nella valutazione ricavi il medesimo 
articolo verrà maggiorato del 10% ovvero 1.93€ (1.75€ + 0.175€). 
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Esempio dettagliato di ricarico su componente. 

 
 

 
Esempio su come stabilire la percentuale di ricarico sul componente. 
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DEFINIRE IL DOCUMENTO “PRODUZIONE” 
Per creare la tipologia di documento “Produzione” utilizzare il comando Tipologia Documenti presente in 

Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Per ulteriori informazioni sulla definizione delle tipologie dei documenti consultare il paragrafo 

Personalizzare le tipologie dei documenti presente nel capitolo Gestione Documenti. 

Di seguito saranno riportate le schermate per una corretta configurazione del documento Produzione. 
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LE CAUSALI DI MAGAZZINO NELLA PRODUZIONE 
Per creare le causali di magazzino da utilizzare nella produzione, utilizzare il comando Causali Magazzino 

presente in Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

 

Per ulteriori informazioni sulla definizione delle causali di magazzino consultare il paragrafo Le causali di 

magazzino presente nel capitolo Gestione Magazzino. 

Di seguito saranno riportate le schermate della configurazione delle causali di magazzino utilizzate in  

Produzione. 

Causale Pianificazione Produzione 
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Causale Produzione  

 

La causale di produzione, utilizza una contro-causale di magazzino “Scarico da produzione” 
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LA DISTINTA BASE ANNIDATA 
FireShop.NET permette di gestire le distinte basi annidate, cioè quelle che tra i loro componenti hanno altri 
articoli con una distinta base. 
 
Attenzione: il programma può gestire per ogni distinta base un massimo di 10 sottolivelli. 
 
Esempio di una distinta base annidata: 
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PERSONALIZZARE LA DISTINTA BASE 
Il funzionamento della distinta base può essere personalizzato con delle opzioni dedicate. 

VISUALIZZARE AUTOMATICAMENTE LA RETTIFICA DELLA PRODUZIONE 

Per visualizzare automaticamente la rettifica della produzione nella memorizzazione di una nuova 

produzione, abilitare l’opzione Rettifica scarico magazzino su memorizza della produzione presente nella 

scheda Automazioni della definizione della tipologia di documento Produzione. 
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PROPORRE AUTOMATICAMENTE LA MODALITÀ DI DISTINTA BASE NELL’INSERIMENTO DI NUOVI ARTICOLI 

Solitamente, un utente o utilizza la distinta base diretta o la distinta base produzione.  

Per fare in modo che, nell’inserimento di un nuovo articolo venga proposta la tipologia desiderata, 

visualizzare le opzioni generali del FireShop.NET cliccando sul comando Opzioni presente in 

Configurazione. 

 

Visualizzare la scheda Articoli ed impostare la modalità desiderata nella sezione Distinta Base. 

 

 


