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INTRODUZIONE 
La gestione delle statistiche consente di analizzare, sia sotto forma di grafico che di dati, diversi aspetti 

della propria attività. 
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STATISTICHE ANDAMENTO ANNUALE DA DOCUMENTI 
La statistica di andamento annuale da documenti consente di analizzare il fatturato mensile per ciascuna 

tipologia di documento. Per accedere a questa statistica cliccare sul comando Statistiche Andamento 

Annuale da Documenti presente in Statistiche / Andamento Annuale. 

 

Verrà visualizzata la statistica dell’anno in corso. 

 

I dati sono raggruppati per Documenti Emessi, Documenti Ricevuti e Saldi. 

Per visualizzare i dati di un esercizio diverso, cliccare su Ricerca. Per stampare i dati della statistica cliccare 

su Stampa. Il comando Opzioni consente di cambiare il tipo di grafico visualizzato e permette di stabilire se 

utilizzare gli importi iva inclusa o iva esclusa. 

Inoltre è possibile cambiare il grafico utilizzato cliccando sul comando presente in alto a destra del grafico. 
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Le tipologie di documenti visualizzate in questa statistica sono quelle cha hanno l’opzione Abilita 

Statistiche Annuali abilitata. 

Per aggiungere o rimuovere una tipologia di documento da questa statistica, richiamare il comando 

Tipologia Documenti presente in Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

Visualizzare la tipologia desiderata e attivare o disattivare l’opzione Abilita Statistiche Annuali. 
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STATISTICHE ANDAMENTO ANNUALE DA PRIMA NOTA 
La statistica di andamento annuale da prima nota consente di analizzare i costi / ricavi mensili per ciascuna 

causale contabile. Per accedere a questa statistica cliccare sul comando Statistiche Andamento Annuale da 

Prima Nota presente in Statistiche / Andamento Annuale. 

 

Verrà visualizzata la statistica dell’anno in corso. 

 

I dati sono raggruppati per Causali Ricavi, Causali Costi e Saldi. 

Per visualizzare i dati di un esercizio diverso, cliccare su Ricerca. Per stampare i dati della statistica cliccare 

su Stampa. Il comando Opzioni consente di cambiare il tipo di grafico visualizzato e permette di stabilire se 

utilizzare gli importi iva inclusa o iva esclusa. 

Inoltre è possibile cambiare il grafico utilizzato cliccando sul comando presente in alto a destra del grafico. 
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STATISTICHE ANDAMENTO ANNUALE COMPARATIVO DA DOCUMENTI 
La statistica di confronto andamento annuale da documenti consente di analizzare e confrontare il 

fatturato mensile per ciascuna tipologia di documento di un anno con quelli di un anno precedente. Per 

accedere a questa statistica cliccare sul comando Statistiche Andamento Annuale Comparativo da 

Documenti presente in Statistiche / Andamento Comparativo. 

 

Verranno automaticamente visualizzati i dati dell’anno in corso confrontati con l’anno precedente. 

 

 

I dati sono raggruppati per Documenti Emessi, Documenti Ricevuti e Saldi. Per ogni tipologia di documento 

viene visualizzata la percentuale di crescita o riduzione. 

Per confrontare i dati di esercizi diversi, cliccare su Ricerca. Per stampare i dati della statistica cliccare su 

Stampa. Il comando Opzioni consente di cambiare il tipo di grafico visualizzato e permette di stabilire se 

utilizzare gli importi iva inclusa o iva esclusa. 

Inoltre è possibile cambiare il grafico utilizzato cliccando sul comando presente in alto a destra del grafico. 
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STATISTICHE ANDAMENTO ANNUALE COMPARATIVO DA PRIMA NOTA 
La statistica di confronto andamento annuale da prima nota consente di analizzare e confrontare i costi e 

ricavi per ciascuna causale contabile di un anno con quelli di un anno precedente. Per accedere a questa 

statistica cliccare sul comando Statistiche Andamento Annuale Comparativo da Prima Nota presente in 

Statistiche / Andamento Comparativo. 

 

Verranno automaticamente visualizzati i dati dell’anno in corso confrontati con l’anno precedente. 

 

I dati sono raggruppati per Causale Ricavi, Causali Costi e Saldi. Per ogni causale viene visualizzata la 

percentuale di crescita o riduzione. 

Per confrontare i dati di esercizi diversi, cliccare su Ricerca. Per stampare i dati della statistica cliccare su 

Stampa. Il comando Opzioni consente di cambiare il tipo di grafico visualizzato e permette di stabilire se 

utilizzare gli importi iva inclusa o iva esclusa. 

Inoltre è possibile cambiare il grafico utilizzato cliccando sul comando presente in alto a destra del grafico. 
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ANDAMENTO CLIENTI 
La statistica Andamento Clienti consente di analizzare il fatturato dei propri clienti. Per accedere a questa 

statistica cliccare sul comando Andamento Clienti presente in Statistiche. 

 

Verrà avviato lo strumento che consente di ricercare i dati desiderati. 

 

In questa fase è possibile scegliere se visualizzare i dati di tutti i clienti o di un cliente in particolare. Inoltre 

è possibile selezionare il periodo da analizzare. Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti. 
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Verrà richiesto di selezionare se analizzare i dati automaticamente da tutti i documenti o solo quelli da 

determinate tipologie di documento. 

 

Impostare i filtri desiderati e cliccare su Ricerca. Verrà visualizzato il dettaglio della statistica. 

 

 

Il grafico in alto riporta la Top 10 dei clienti mentre la griglia in basso riporta il fatturato, suddiviso in mesi, 

per ciascun cliente. 

Con il comando Ricerca è possibile variare i filtri di ricerca impostati mentre con il comando Stampa è 

possibile stampare i dati della statistica. 

Il comando Opzioni consente di impostare le proprietà di visualizzazione del grafico e decidere se 

visualizzare i prezzi netti o lordi. 

 



11 
 

ANDAMENTO FORNITORI 
La statistica Andamento Fornitori consente di analizzare il fatturato fatto presso i propri fornitori. Per 

accedere a questa statistica cliccare sul comando Andamento Fornitori presente in Statistiche. 

 

Verrà avviato lo strumento che consente di ricercare i dati desiderati. 

 

In questa fase è possibile scegliere se visualizzare i dati di tutti i fornitori o di un fornitore in particolare. 

Inoltre è possibile selezionare il periodo da analizzare. Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti. 
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Verrà richiesto di selezionare se analizzare i dati automaticamente da tutti i documenti o solo quelli da 

determinate tipologie di documento. 

 

Impostare i filtri desiderati e cliccare su Ricerca. Verrà visualizzato il dettaglio della statistica. 

 

 

Il grafico in alto riporta la Top 10 dei fornitori mentre la griglia in basso riporta il fatturato, suddiviso in 

mesi, per ciascun fornitore. 

Con il comando Ricerca è possibile variare i filtri di ricerca impostati mentre con il comando Stampa è 

possibile stampare i dati della statistica. 

Il comando Opzioni consente di impostare le proprietà di visualizzazione del grafico e decidere se 

visualizzare i prezzi netti o lordi. 
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ACQUISTATO DA FORNITORI 
La statistica Acquistato da Fornitori consente di analizzare gli acquisti fatti presso i propri fornitori. Per 

accedere a questa statistica cliccare sul comando Acquistato da Fornitori presente in Statistiche. 

 

Verrà avviato lo strumento che consente di ricercare i dati desiderati. 

 

In questa fase è possibile scegliere se visualizzare i dati di tutti i fornitori o di un fornitore in particolare. 

Inoltre è possibile selezionare il periodo da analizzare. Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti. 
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Verrà richiesto di selezionare se analizzare i dati di tutti gli articoli o di determinati articoli e ancora se 

analizzare tutti i documenti o solo quelli da determinate tipologie di documento. 

 

Impostare i dati desiderati e cliccare su Avanti. Verrà chiesto di specificare il layout di stampa da utilizzare e 

se visualizzare i dati iva inclusa o iva esclusa. 

 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare su Stampa. 
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Layout Stampa Analitica 

Con questo modello di stampa si analizzano dettagliatamente tutti gli articoli acquistati presso il fornitore, 

visualizzando data di acquisto, quantità, prezzo ecc. In questa modalità, se un determinato articolo è stato 

 acquistato 10 volte, verrà riportato il dettaglio di tutte e 10 le occorrenze.

 

 

 

Layout Stampa Sintetica 

Con questo modello di stampa si analizzano quanti articoli sono stati acquistati presso il fornitore. In questa 

modalità, se un articolo è stato acquistato 10 volte, verrà riportato una sola volta indicando il numero di 

volte che si è acquistato e il valore di acquisto. Verrà visualizzato anche il dettaglio dell’ultimo documento 

 di acquisto.
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Layout Stampa per Movimenti 

Con questo modello di stampa si analizzano dettagliatamente i movimenti di acquisto fatti presso i propri 

 fornitori. I dati vengono ordinati per fornitore e relativa fattura di acquisto. 
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ANALISI ACQUISTATO 
La statistica Analisi Acquistato consente di analizzare gli articoli acquistati. Per accedere a questa statistica 

cliccare sul comando Analisi Acquistato presente in Statistiche. 

 

Verrà avviato lo strumento che consente di ricercare i dati desiderati. 

 

In questa fase è possibile scegliere il periodo da analizzare. Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti. 
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Verrà richiesto di selezionare se analizzare i dati di tutti gli articoli o di determinati articoli e ancora se 

analizzare tutti i documenti o solo quelli da determinate tipologie di documento. 

 

Impostare i dati desiderati e cliccare su Avanti. Verrà chiesto di specificare il layout di stampa da utilizzare e 

se visualizzare i dati iva inclusa o iva esclusa. 

 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare su Stampa. 
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Layout Elenco con quantità totali 

Con questo modello di stampa si stampano quanti articoli sono stati acquistati, quale è stato il prezzo 

medio e il valore totale degli acquisti. 

 

 

Layout Elenco con quantità mensili 

Con questo modello di stampa si stampano quanti articoli sono stati acquistati mensilmente, quale è stato il 

 prezzo medio e il valore totale degli acquisti.
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VENDUTO A CLIENTI 
La statistica Venduto a Clienti consente di analizzare le vendite fatte ai propri clienti. Per accedere a questa 

statistica cliccare sul comando Venduto a Clienti presente in Statistiche. 

 

Verrà avviato lo strumento che consente di ricercare i dati desiderati. 

 

In questa fase è possibile scegliere se visualizzare i dati di tutti i clienti o di un cliente in particolare. Inoltre 

è possibile selezionare il periodo da analizzare. Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti. 

 

  



21 
 

Verrà richiesto di selezionare se analizzare i dati di tutti gli articoli o di determinati articoli e ancora se 

analizzare tutti i documenti o solo quelli da determinate tipologie di documento. 

 

Impostare i dati desiderati e cliccare su Avanti. Verrà chiesto di specificare il layout di stampa da utilizzare e 

se visualizzare i dati iva inclusa o iva esclusa. 

 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare su Stampa. 
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Layout Stampa Analitica 

Con questo modello di stampa si analizzano dettagliatamente tutti gli articoli venduti ai clienti, 

visualizzando data di vendita, quantità, prezzo ecc. In questa modalità, se un determinato articolo è stato 

 venduto 10 volte, verrà riportato il dettaglio di tutte e 10 le occorrenze.

 

 

 

Layout Stampa Sintetica 

Con questo modello di stampa si analizzano quanti articoli sono stati venduti al cliente. In questa modalità, 

se un articolo è stato venduto 10 volte, verrà riportato una sola volta indicando il numero di volte che si è 

 venduto e il valore di vendita. Verrà visualizzato anche il dettaglio dell’ultimo documento di vendita.
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Layout Stampa per Movimenti 

Con questo modello di stampa si analizzano dettagliatamente i movimenti di vendita fatti presso i propri 

 clienti. I dati vengono ordinati per cliente e relativa fattura di acquisto. 
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ANALISI VENDUTO 
La statistica Analisi Venduto consente di analizzare gli articoli venduti. Per accedere a questa statistica 

cliccare sul comando Analisi Venduto presente in Statistiche. 

 

Verrà avviato lo strumento che consente di ricercare i dati desiderati. 

 

In questa fase è possibile scegliere il periodo da analizzare. Impostati i dati desiderati, cliccare su Avanti. 
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Verrà richiesto di selezionare se analizzare i dati di tutti gli articoli o di determinati articoli e ancora se 

analizzare tutti i documenti o solo quelli da determinate tipologie di documento. 

 

Impostare i dati desiderati e cliccare su Avanti. Verrà chiesto di specificare il layout di stampa da utilizzare e 

se visualizzare i dati iva inclusa o iva esclusa. 

 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare su Stampa. 
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Layout Elenco con quantità totali 

Con questo modello di stampa si stampano quanti articoli sono stati venduti, quale è stato il prezzo medio e 

il valore totale delle vendite. 

 

 

Layout Elenco con quantità mensili 

Con questo modello di stampa si stampano quanti articoli sono stati venduti mensilmente, quale è stato il 

 prezzo medio e il valore totale delle vendite.
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STATISTICHE DI VENDITA 
Le statistiche di vendita riportano tutte le vendite effettuate, il raggruppamento per gruppi merceologici e 

reparti e il dettaglio degli incassi. Per accedere a questa statistica, cliccare su Statistiche Vendita presente 

in Statistiche. 

 

Verranno visualizzate le statistiche del giorno. 

 

Attraverso il comando Ricerca è possibile ricercare i dati di un altro giorno, di una settimana, di tutti i punti 

cassa ecc. 

Nel riquadro Gruppi Merceologici vengono visualizzate tutte le vendite raggruppate per Gruppo 

Merceologico. Nel riquadro Reparti vengono visualizzate tutte le vendite raggruppate per Reparto. 

Nel riquadro Suddivisione Incassi vengono visualizzati tutti gli incassi ricevuti, raggruppandoli per tipologia. 

Sul lato destro viene visualizzato il grafico dei dati analizzati. E’ possibile cambiare la visualizzazione del 

grafico cliccando sul comando presente in alto a destra. 

 

Il comando Stampa consente di stampare i dati visualizzati. 
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Cliccando su ogni voce, verrà evidenziato il dettaglio. Ad esempio cliccando su un gruppo merceologico, 

verranno visualizzate tutte le vendite di quel gruppo. 

 

E’ possibile cliccare anche sull’intestazione della sezione. Ad esempio cliccando su Reparti verranno 

visualizzati i dati di tutti i reparti. 
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ANALISI DEI RICAVI 
L’analisi dei ricavi consente di analizzare dettagliatamente i ricavi ottenuti con le varie vendite. Per ogni 

vendita effettuata verrà analizzato il prezzo di acquisto e visualizzato il margine applicato. Per accedere a 

questa statistica cliccare sul comando Analisi Ricavi presente in Statistiche. 

 

Verrà visualizzata la scheda che consente di filtrare i dati per tipologia del documento, per data e altri filtri 

del documento. 

 

Impostare i dati desiderati e cliccare su Avanti. 
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Verrà consentito di filtrare i dati di tutti gli articoli, o solo di determinati articoli. 

 

Inoltre è possibile scegliere il metodo di valorizzazione dei costi per valutare i ricavi. Scegliendo FIFO il 

programma automaticamente valuterà il prezzo reale di acquisto secondo il metodo Fi.Fo. mentre 

scegliendo Listino Acquisto il prezzo di acquisto considerato è quello riportato nel listino acquisto. 

E’ possibile decidere di visualizzare gli importi iva inclusa o iva esclusa. 

Inoltre è possibile decidere se evidenziare le vendite con ricarichi negativi, le vendite effettuate a prezzo 0. 

L’opzione Visualizza dettaglio documenti consente di decidere se visualizzare i ricavi effettuati articolo per 

articolo o per documento. 

Cliccando su Ricerca viene avviata l’analisi di vendita. 

E’ possibile richiedere la visualizzazione dei dati raggruppati per documento o per giorno. 
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Layout Analitico per Documenti 

In questo layout i dati vendono raggruppati per documento visualizzando i ricavi documento per 

documento. 

 

 

 

Layout Analitico per Giorni 

In questo layout i dati vendono raggruppati per giorno visualizzando i ricavi giorno per giorno, documento 

per documento. 

 

 

 

 

 


