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PRINCIPALI NOVITA’ SAM 7 RISPETTO A SAM 6
FUNZIONI GENERALI

 Nuovo modulo base comprendente MATRIX per stampe e creazione file excel
 Nuova gestione flussi autorizzativi comprensiva della possibilità di autorizzazioni parallele o

alternative
 Possibilità di definire regole per effettuare analisi solo su certi elementi (ad esempio solo su

una selezione di clienti, di fornitori o di articoli)
 Aumentata la possibilità di personalizzazioni
 Nuovi programmi gestione anagrafica cli/for e articoli a schede

AREA CONTABILE
 Adeguamento contabile su:

o Iva differita
o Bolle doganali CEE
o Gestione reverse charge
o Iva per cassa
o Black list
o Spesometro

 Nuovo cumulo effetti
 Stampa Bilancio
 Inserito centro di costo e data competenza su riga prima nota senza la specifica videata
 Nuovo programma inquiry movimenti contabili (CoGe, analitica, iva)
 Nuovo programma inquiry sottoconti da inquiry bilancio
 Revisione di alcune stampe dei cespiti
 Nuovo budget contabile
 Nuovo estratto conto
 Migliorata analisi del credito
 Aggiornamento in tempo reale della situazione dei saldi cli/for
 Ratei extracontabili
 Riconciliazione movimenti bancari
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AREA GESTIONALE
 Controllo fatture fornitori, creazione del documento di storno anziché modificare BEM
 Gestione flag per non considerare sconti in calcolo valore riga magazzino (es: premi di fine

anno)
 Situazione clienti: possibilità di collegare attività e documenti
 CRM: apportate varie migliorie
 Nuovo programma inquiry movimenti di magazzino
 Nuovo programma inquiry documenti
 Rivisto calcolo dei costi
 Rivista scheda margini e stampa relativa
 Modificata ristampa documenti per autorizzare contabilizzazione
 Possibilità di contabilizzazione immediata da stampa documenti (es: fatture attive)
 Gestione variabili: gestione facilitata assiemi di mobili e componenti per preventivi, ordini,

produzione
 Programma statistica a video con gestione di più ambienti (analisi Warehousing)
 Gestione fatture d’anticipo con addebito in fatture effettiva
 Migliorate inquiry conto lavoro
 Gestione Punti Vendita
 Dati anagrafici ADR
 Nuove funzioni su dati statistici cli/for, articolo, ecc.

AREA PRODUZIONE
 Controllo quadratura componenti su cicli
 Registrazioni di magazzino (prelievi/carichi) automatiche da immissione dichiarazioni

lavorazione
 Impegno per locazioni/lotti su componenti da ordini di produzione
 Gestione automatica c/lavoro attivo
 Passaggio impegni di produzione su magazzino WIP
 Flessibilità MRP sul controllo delle date di consegna magazzino/produzione

LOGISTICA
 Gestione magazzini logici e fisici
 Vari miglioramenti
 Interfaccia per logistiche c/to terzi con i loro clienti


