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A  CHI  SI  RIVOLGE 

Alle Piccole e Medie Imprese 
Italiane che hanno la necessit à 
di velocizzare i complessi 
processi di manutenzione dei 
listini. 

La manutenzione dei listini 

SIAGG LI  
Aggiornamento e manutenzione listini 
  
Quali sono i principali benefici della soluzione 
 
La variazione dei prezzi di acquisto/vendita, in aziende con molti 
prodotti in gestione, è onerosa sia in termini di tempo che di verifica. 
In alcuni settori merceologici ormai da tempo esiste l'opportunità di 
avvalersi dei listini elettronici ricevuti per via telematica, oppure 
semplicemente su supporti magnetici (dischetto, nastro o cassetta). 
Le funzioni presenti in SIAGG LI prevedono la ricezione dei listini 
dai fornitori e consentono inoltre veloci aggiornamenti di massa (per 
fornitore, per linea di prodotto). 
 
Ogni fase di aggiornamento di SIAGG LI prevede: 

- la data di decorrenza ed entrata in vigore delle variazioni a 
garanzia della puntualità di aggiornamento; 

- la selezione per linea/fascia e classificazione di prodotto; 

- la selezione per limiti di codice articolo; 

- la gestione dell'arrotondamento automatico dei nuovi prezzi sulla 
base di scaglioni definiti dall'utente. 

 
Tutte le variazioni hanno carattere provvisorio, fino alla conferma 
definitiva da parte dell'azienda con generazione di nuove condizioni 
d’acquisto di vendita per classe di prodotto. É possibile creare listini 
provvisori variando prezzi e sconti per data e fornitore. 

 
L'utente può inserire una percentuale in aumento o in riduzione del 
prezzo di vendita corrente. 

Aggiornamento 
prezzi di vendita in 

percentuale



 

 

SIAGG LI  
 

Aggiornamento sconti di vendita articolo 
Gli sconti di vendita per linea, classificazione o articolo (base, aggiuntivo, 
extra) vengono sostituiti dalla nuova serie di sconti impostati.  

Aggiornamento ricarica di vendita articolo 
Il prezzo di vendita può essere calcolato tramite la percentuale di ricarica. 

 
Aggiornamento listino fornitore/costo di acquisto in percentuale 
L'adeguamento alle nuove condizioni di acquisto, generato dalla 
percentuale inserita, avviene in modo automatico e può determinare il 
ricalcolo del prezzo di vendita e del costo netto d'acquisto. 
 
Aggiornamento sconti di acquisto 
La scontistica corrente di acquisto è sostituita dalla nuova serie di sconti 
impostata effettuando contestualmente tutti i ricalcoli ad essi collegati.  
 
Aggiornamento costo di acquisto 
Permette di eseguire variazioni sull'anagrafica articoli aggiornando in 
percentuale il costo d'acquisto. 

 
Aggiornamento dati anagrafici e riclassificazione prodotti 
Permette di eseguire variazioni sull'anagrafica articoli per linea e fascia, 
unità di misura e aliquota IVA o di modificare la classificazione del 
prodotto. Le funzioni previste si rivelano di estrema utilità per effettuare 
variazioni rapide alle anagrafiche dei prodotti soggetta a ricorrenti 
cambiamenti.  
 
Aggiornamento veloce articoli 
Per semplificare situazioni in cui è necessario intervenire a livello di 
singolo articolo, è prevista una apposita fase di aggiornamento veloce. Gli 
articoli sono proposti nella sequenza richiesta dall’utente ed è possibile 
modificare solamente ciò che l'utente ha prescelto; l'evidenziazione dei 
dati indispensabili facilita l'intervento diretto sull'articolo e previene 
variazioni accidentali.  
 
Aggiornamento di massa condizioni di acquisto 
È possibile modificare sconti base, ricariche, variazioni in % di prezzi di 
acquisto e oneri con eventuale ribaltamento in vendita. 

 
Le variazioni messe a disposizione dai fornitori in forma elettronica 
vengono acquisite in modo semplice e guidato a scelta dell'utente; oltre ai 
prezzi, si possono acquisire le descrizioni degli articoli, i bar-code, dati 
logistici oppure codificare in forma automatica i nuovi prodotti che sono 
considerati articoli potenziali.  

Listini di acquisto

Aggiornamento 
anagrafici 

Acquisizione listino 
fornitore da supporto 

magnetico

Listini di vendita
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Tutte le variazioni elaborate possono essere stampate per verifica ed 
eventualmente annullate tramite l'apposita fase. 
 

 
Nel momento più opportuno per l’utente è possibile richiedere, per data 
di decorrenza, l’attivazione delle condizioni di acquisto e di vendita, 
trasformandole da provvisorie (simulazioni o ricezioni) a definitive. 

Per richiedere una demo 
sulle potenzialità di SIAGG LI

oppure per individuare il 
Concessionario o 

la sede SIRIO
nella Vostra zona, 

inviare una mail all’indirizzo
marketing@sirio-is.it

Stampa / 
annullamento degli 

aggiornamenti

SoftwareSirio - dalla release 5.0 
PB Anagrafici di base 

Prerequisiti 

Sostituzione modifiche 
da provvisorie 

a definitive

Per ulteriori informazioni,  
visitate il sito Web 

www.sirio-is.it 
 
SIRIO informatica e sistemi srl. – Viale Fulvio Testi, 126 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39 02 365835.1 – Fax +39 02 365835.55 


