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Il gestionale S4 si arricchisce costantemente di nuove funzionalità.
Di seguito troverete una sintesi delle implementazioni più recenti, già presenti nel sistema.
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Nuove funzionalità disponibili nel sistema
Gestione voci negative in fattura
Nelle funzioni di fatturazione e controllo fatture è stata prevista la possibilità di:
- gestire imponibili IVA negativi
- totale IVA negativo
- movimentazione conti sia in dare che in avere
Stampa Estratto Conto
È stato modificato il layout della stampa dell’estratto conto, con la possibilità di integrare il modulo con il logo
della società.
L'importo dei movimenti, che prima veniva esposto come rimessa diretta o esposizione effetti, a seconda che
fosse scoperto o rischio, viene ora suddiviso in importo a debito o a credito; al termine della partita viene
indicato il saldo della partita.
I riferimenti della partita (numero e data) vengono stampati solo in corrispondenza del primo movimento; gli
importi delle rate in cui è suddivisa la fattura vengono esposti in modo più chiaro, separatamente dagli importi a
debito e a credito.
E' stata inserita la possibilità di evidenziare gli importi scaduti
Liquidazione IVA
È stato semplificato l’ottenimento del tabulato di liquidazione IVA, inserendo la possibilità di richiedere la
stampa per un range di mesi e sviluppando una nuova funzione per la visualizzazione e la gestione degli importi
delle voci.
Stampa Libro giornale e registri iva
Oltre all’annullamento delle righe vuote finali, è stata prevista la possibilità di inserire una legenda esplicativa.
Gestione fatture con iva differita
La registrazione di fatture con iva differita e la conseguente liquidazione iva è facilmente ottenibile tramite
l’utilizzo di apposite causali.
Iva indetraibile
Per la gestione dell’iva soggettivamente indetraibile, è ora possibile indicare una percentuale di detraibilità
differenziata per anno. Qualora la percentuale di detraibilità venga variata in corso d’anno, è disponibile una
procedura che effettua la variazione delle registrazioni già presenti nel sistema per adeguarle al nuovo valore.
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Cespiti
Sui documenti cespiti è possibile variare il conto per indicare un conto alternativo a quello collegato alla classe;
le descrizioni integrative vengono riportate sui movimenti contabili.
Calcolo costi ponderato
È stata prevista la possibilità di ponderare i costi di acquisto con i costi di produzione interna, ai fini del calcolo
del costo dei semilavorati e prodotti finiti.
Consultazione carico up/manodopera
Sono stati previsti i trattamenti per ottenere i dati in formato file excel.

Nuove funzionalità disponibili nel modulo di Archiviazione documentale
Visualizzatore documenti
È stata prevista la possibilità di:
- inviare via mail
- salvare in locale
uno o più documenti
E’ stato previsto un limite massimo di documenti visualizzabili in elenco, modificabile dall’utente all’occorrenza.
Visualizzatore fascicoli
È stata prevista la possibilità di:
- inviare via mail
- salvare in locale
uno o più documenti
Nuove funzionalità disponibili nel modulo RadioFrequenza
Gestione aree di stoccaggio in zone
È stata prevista la possibilità di suddividere l’area di stoccaggio in zone e di eseguire l’associazione dei prodotti
alla zona (oltre che a una singola ubicazione)
Uploading associazione prodotti nelle aree di stoccaggio
È stata prevista la funzione di uploading per aggiornare l’associazione della zona o dell’ubicazione con i prodotti
contenuti.
Allestimento pallet
È stata prevista la seguente gestione:
- allestimento i colli su un pallet (con numerazione univoca all’interno del sistema)
- rintracciabilità pallet/collo
- elenco colli su un pallet
- stampa packing list con evidenza n. pallet
Nuova funzione RF per spostamento merce tra ubicazioni
È stata prevista una nuova funzione che permette di spostare il contenuto di un’ubicazione (tutto o in parte) in
un’altra.
Gestione aree di spedizione codificate
È stata prevista la codifica delle aree di spedizione da indicare sull’anagrafica del collo, per poter essere
rintracciato all’interno del magazzino.
Questo dato può essere stampato nel DDT e visualizzato nella funzione I12A1
Nuova funzione RF per controllo colli di una spedizione
È stata prevista una nuova funzione che permette di controllare i colli di una spedizione.
Allestimento prebolle da bolla di entrata
È stata prevista la possibilità di allestire una prebolla indicando il documento di entrata del fornitore (ancora
prima di aver stoccato la merce). Questo permette, in un’unica operazione, di registrare sia lo stoccaggio che
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l’immediata uscita della merce per allestimento in prebolla. Funzione ideale per acquisti su commessa.
Nuova funzionalità per funzione RF prelievi/versamenti
È stata prevista la possibilità di proporre in automatico nella fase di versamento, i prodotti dichiarati nella fase
di prelievo e non ancora dichiarati in versamento.
Nuova funzione RF per richieste reintegro ubicazione
È stata prevista una nuova funzione che permette di inserire delle richieste per reintegrare un’ubicazione. C’è
quindi a disposizione un’altra funzione che prevede di evadere le richieste di reintegro.
Statistica allestimenti/entrate
È stata prevista la generazione di file excel contenenti i dati elaborati.
Nuove funzionalità disponibili nell’applicativo Web S4Net
Gestione post-it
La gestione del recapito messaggi tramite post-it è stata arricchita delle seguenti funzionalità:
- gestione allegati
- gestione data/ora di attivazione del messaggio e relativa data di scadenza
- per il destinatario del messaggio è prevista la gestione dell’opzione ‘ricordamelo tra…’
Funzioni di consultazione/ricerca/elenco dati
Sono state implementate numerose funzioni di consultazione dati (es. consultazione movimenti di magazzino,
elenco ordini, consultazione partite e saldi, ecc.) relativamente alle diverse aree applicative, analoghe alle
funzioni presenti in S4 in termini di dati esposti e modalità di ricerca/selezione, ma con funzionalità operative
più efficienti, dinamiche e user friendly, quali:
- visualizzazione dati in formato griglia (tipo excel)
- selezione campi in elenco
- filtro su ogni campo selezionato
- ordinamento su ogni campo selezionato
- totalizzazioni
- esportazione dati in excel
- integrazione con archivio documentale per visualizzare l’immagine pdf del documento
Nuovo modulo CRM (Customer Realshionship Management) in corso di sviluppo
“Il concetto di Customer relationship management (termine inglese spesso abbreviato in
CRM) è legato al concetto di fidelizzazione dei clienti.
In un'impresa "Market-oriented" il mercato non è più rappresentato solo dal cliente ma
dall'ambiente circostante, con il quale l'impresa deve stabilire relazioni durevoli di breve e lungo
periodo, tenendo conto dei valori dell'individuo/cliente, della società e dell'ambiente. Quindi
l'attenzione verso il cliente è cruciale e determinante. Per questo motivo il marketing
management deve pianificare e implementare apposite strategie per gestire una risorsa così
importante.”
(Fonte: WikiPedia)

La finalità del modulo CRM è quella di:
- gestire gli eventi preventivi (impegni e appuntamenti) e consuntivi (rilevazione di attività) degli utenti
della struttura commerciale per pianificare le attività e per la raccolta di informazioni di natura commerciale
che solitamente non vengono trattati nel normale ciclo attivo del gestionale
- verificare la disponibilità dei collaboratori in base ai calendari personali per permettere la pianificazione di
eventi con più partecipanti (meeting, riunioni)
- gestire i ticket di assistenza per collegare tutti gli eventi relativi allo stesso intervento
- permettere la codifica dei contatti commerciali, anche potenziali, e la creazione di mailing list per
gruppi di interesse
- ottenere dei reports riepilogativi di tutte queste informazioni che favoriscano il flusso decisionale
dell’azienda
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Gestione avanzamento offerte/versioni d’offerta
Verranno implementate le funzioni di gestione offerte per prevedere le seguenti nuove funzionalità:
- evasione offerta: totale o parziale, unica o in più fasi
- gestione versioni d’offerta
- consultazione stato avanzamento offerta, integrata con archivio documentale
- report:
o offerte in corso in attesa di conferma
o offerte scadute
o offerte confermate
o …
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