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M00132 - GESTIONE COMMERCIALE 
 
Questo modulo si occupa di classificare Clienti Fornitori e Concorrenti, sia acquisiti che potenziali, 

dal punto di vista anagrafico, dal punto di vista dei prodotti e dal punto di vista delle caratteristiche 

aziendali 
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�  Gestione dei documenti tramite o con Microsoft WORD o Lotus Notes (stesura, stampa e archiviazione).  
� Gestione di comparazioni tra articoli propri e della concorrenza. 
� Gestione dei mansionari (con codifica mansioni ). . 
� Gestione di note e appunti riguardo il cliente o il fornitore o il concorrente (sia acquisiti che potenziali). . 
� Gestione in forma codificata degli eventi (partecipazione a fiere, visite ricevute ecc.). . 
� Definizione di qualunque tipo di attributo in numero illimitato (oltre ai soliti codice agente, zona, nazione, categoria 
merceologica). . 

� Gestione dei tragitti per la pianificazione di visite. . 
� Assegnazione in massa di eventi e attributi. 
� Collegamento automatico tra il sistema di video scrittura e la scheda eventi. 
� Stampa rubriche. 
� Stampa schede dettagliate con: . 

� Dati anagrafici. 
� Mansionario. 
� Note. 
� Eventi. 
� Attributi. 
� Tragitti. 

� Stampa della documentazione a giustificazione del costo. (distinta scalare con cicli e costi). 
� Trasformazione automatica offerte in ordini clienti o ordini fornitori. . 
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� La gestione di posizioni anagrafiche indipendenti da quelle contabili. (Clienti potenziali, Fornitori potenziali, concorrenti.). . 
� Definizione codificata delle offerte con analisi dei costi e dei margini immediata. 
� Gestione trasparente di liste di spedizione di corrispondenza (non richiede l' uso di query o altri supporti di ordinamento).  
� I prodotti in offerta possono essere descritti con schede apposite o con note specifiche della gestione commerciale.  
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Menu - COMMER   Menu Gestione Commerciale  

 Manutenzioni  
001 Gestione Documenti Integrata  
002 Manut. Anagrafico Commerciale  
005 Manut. Target Clienti / Fornitori  
 Stampe  
010 Stampa Scheda Commerciale  
011 Stampa Rubrica Commerciale  
012 Stampa Scheda Comparativa  
013 Lista Documenti DW Scaduti  
014 Lista Tabella Eventi ed Attributi  
015 Lista Tabella Mansioni  
 Tabelle  
020 Manutenzione Tabella Comparativa Prodotti Concorrenti  

021 Manutenzione Tabella Attributi Descrittivi  
022 Manutenzione Tabella Eventi ed Attributi  
023 Manutenzione Tabella Mansioni  
024 Manutenzione Tabella Stati per Eventi  
025 Manutenzione Parametri Documenti DW  
 Elaborazioni  
030 Allineamento Documenti DW - Eventi  
031 Allineamento con anagrafici contabili  
032 Variazione Stato Anagrafico  
033 Attribuzione di Massa Eventi ed Attributi  
034 Assegnazione Eventi ed Attributi  
035 Assegnazione Mansioni Dipendenti  
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Vantaggi 

 
Collegamenti con altri moduli 

� Organizzazione del supporto marketing aziendale per quanto 
riguarda la base delle informazioni . 

� Disponibilità di un sistema di produzione e di classificazione di 
offerte, richieste di preventivo, corrispondenza, contratti , 
univoco per tutta la azienda e consultabile a distanza di tempo, 
eliminando tutti i supporti cartacei. 

� 00109 - Costi Standard e Correnti. 
� 03009 - Integrazione Servizi Posta, FAX, Internet. 
� 00103 - Ordini Clienti e Fornitori 

 
Requisiti Software 

 
Requisiti Hardware 

� 00107 - Anagrafici di Base. 
� Windows 95-NT. 
� Microsoft Word (facoltativo). 
� Lotus Notes Desktop. (facoltativo). 

� IBM AS/400 Server. 
� PC Media potenza se utilizzato NOTES per editazione 
offerte. 

 
Flussi Correlati 

 

  
Moduli Dipendenti 

� F01000 - Ordini Clienti. 
� F03000 – Approvvigionamenti. 

� Nessuno. 

 


