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4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 

4.1 Manutenzione Agenti  

La MMaannuutteennzziioonnee AAggeennttii consente di sostituire i codici degli agenti nelle fatture e nelle tabelle 
delle provvigioni, nel caso in cui la fattura sia stata emessa (anche se non contabilizzata) con 
un codice agente non corretto. 

Si accede alla funzione dal menù Vendite  Gestione Provvigioni  MMaannuutteennzziioonnee AAggeennttii

L’utente può scegliere di fare manutenzione sulle Fatture oppure sulle Bolle Fatture, attivando
uno degli appositi flag. 

Si imposta quindi il codice del Cliente e si sceglie il Documento selezionandolo dalla lista, 
nella quale vengono visualizzati solo i documenti del cliente. 
Vengono quindi visualizzati i codici degli agenti presenti nella fattura (da 1 a 4 agenti) e l’utente 
può assegnare il nuovo codice agente. 

Nota Bene: è obbligatorio inserire lo stesso numero di agenti presenti nella fattura/bolle fattura. Non è 
possibile pertanto nè eliminare l’agente nè inserire un numero inferiore di agenti. 
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4.2 Manutenzione Portafoglio Provvigioni: Partite in sofferenza e 
Recupero Crediti 

Nel caso di liquidazione provvigioni sull’incassato è possibile specificare uno stato della partita, 
in modo da riconoscere le partite di difficile incasso dai tabulati della situazione provvigioni, 
informando quindi l’agente della situazione critica oppure evidenziare le partite soggette a 
recupero crediti. 

È possibile inoltre gestire le partite in sofferenza, non incassata totalmente o parzialmente, con 
la chiusura della partita originale e la creazione di una nuova partita per la parte residua, in 
modo da poterle individuare rapidamente. 

La partita deve essere creata con un protocollo non iva e con una particolare causale che deve 
essere indicata nella tabella CCoonnttaabbiilliittàà dei PPaarraammeettrrii ddeellllaa pprroocceedduurraa,, in modo da poter 
essere correttamente interpretata nella funzione di liquidazione delle provvigioni. 
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Esempio

Si vuole incassare la partita seguente 

girandola ad un conto patrimoniale, poiché in sofferenza 

Si crea quindi la nuova partita non iva, cliccando sul pulsante Crea Partita  nella maschera di 

PPrriimmaa NNoottaa DDDD

A questo punto si attiva la funzione di MMaannuutteennzziioonnee PPoorrttaaffoogglliioo PPrroovvvviiggiioonnii premendo sul 
pulsante Cambia partita .
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Si apre una maschera che richiede l’impostazione della partita non iva che dovrà sostituire la 
situazione della partita iniziale. 
Aprendo la lista verranno visualizzate le partite non iva ancora aperte per il cliente.  

Si imposta quindi la partita interessata e al CCoonnffeerrmmaa viene richiesto un ulteriore messaggio di 
conferma per procedere.  



- 20 -  Manuale di Aggiornamento 

DATALOG – Software a Dimensione Uomo

Al termine dell’operazione il documento viene rimpiazzato con la partita non iva e il nuovo 
campo Stato Partita assume il valore di SSooffffeerreennzzaa.

I valori dell’eventuale importo liquidato vengono storicizzati in un nuovo campo in quanto 
verranno poi utilizzati per gestire correttamente il calcolo delle provvigioni nella funzione di 
liquidazione. 

Nel campo Stato Partita si definisce la situazione della partita in relazione alla possibilità di 
incassarla o meno, scegliendo tra i seguenti stati:  

 Normale: è la situazione di base che viene impostata quando si contabilizza la fattura;  
 Sofferenza: viene impostata nel caso di cambio partita (oppure può essere in ogni caso 

gestita in modo manuale dall’utente per ottenere la situazione delle provvigioni divisa in 
base allo stato); 

 Recupero crediti: viene impostata in modo manuale dall’utente nel caso in cui la partita sia 
stata affidata inizialmente al recupero crediti per cui non è ancora in sofferenza. 
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4.2.1 Stampa Scadenzario per Area con ‘Tipo Partite’ 

Con la gestione delle partite in sofferenza nella MMaannuutteennzziioonnee PPoorrttaaffoogglliioo PPrroovvvviiggiioonnii, è 
possibile stampare lo SSccaaddeennzziiaarriioo ppeerr aarreeaa con l’indicazione del Tipo partita, scegliendo tra le 
seguenti opzioni 

!! TTuuttttee
!! RReeccuuppeerroo ccrreeddiittii
!! SSooffffeerreennzzaa



- 22 -  Manuale di Aggiornamento 

DATALOG – Software a Dimensione Uomo

4.2.2 Stampa Situazione Portafoglio Provvigioni

Nella SSttaammppaa SSiittuuaazziioonnee PPoorrttaaffoogglliioo PPrroovvvviiggiioonnii è possibile impostare opzionalmente il filtro 
relativo allo stato della partite, attraverso il campo Tipo partite:

I valori possibili sono i seguenti  

Esempio di SSttaammppaa SSiittuuaazziioonnee PPoorrttaaffoogglliioo PPrroovvvviiggiioonnii con Tipo partite = SSooffffeerreennzzaa

Nella stampa è stata inserita la nuova colonna Tipo che riporta lo stato della partita.
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4.3 Liquidazione Provvigioni Agenti 

Nella funzione di LLiiqquuiiddaazziioonnee PPrroovvvviiggiioonnii è possibile: 
! selezionare le partite da liquidare 
! estrarre le fatture senza provvigioni 
! gestire le partite in sofferenza. 

4.3.1 Selezione partite da liquidare

Dato che in alcune realtà le provvigioni vengono corrisposte solo dopo che l’agente ha 
provveduto ad inviare la fattura per tutte le sue competenze, in seguito all’estrazione delle 
provvigioni da liquidare, vengono selezionate in automatico tutte le partite, dando comunque la 
facoltà all’utente di selezionare le partite da liquidare effettivamente. 

In precedenza invece venivano estratte tutte le partite con provvigioni da liquidare e l’utente poteva 
confermare tutta la liquidazione. 

Estraendo la situazione di un agente con più partite, il check di selezione Sel. viene abilitato in 
automatico.
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È possibile eventualmente deselezionare tutte le partite con il tasto Des. Tutto .

Se ad esempio deselezioniamo la prima riga  

la stampa verrà effettuata solo per le righe selezionate.  

Confermando la liquidazione verranno aggiornate solo le righe selezionate; nel nostro esempio 
quindi rimarrà aperta la riga non selezionata che verrà quindi proposta nella successiva 
liquidazione. 

4.3.2 Estrazione fatture senza provvigione  

Nel caso in cui si gestiscono agenti direzionali a cui non vengono corrisposte le provvigioni 
oppure per casi singoli in cui non vengono riconosciute provvigioni agli agenti, i record generati 
delle provvigioni a zero sono visibili nella funzione di MMaannuutteennzziioonnee AAggeennttii.  

In precedenza invece questi non venivano estratti nella liquidazione, poiché non considerati rilevanti 
essendo la provvigione a zero. 

Abilitando il flag Estrai anche senza provvigione (per modalità incasso) è ora possibile 
estrarre nella LLiiqquuiiddaazziioonnee PPrroovvvviiggiioonnii AAggeennttii anche le provvigioni a zero delle fatture 
incassate, in modo da ottenere un’informazione precisa sull’effettivo incasso dell’agente. 
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Attivando il flag è possibile indicare la Data Partenza, ovvero la data da cui effettuare 
l’estrazione di queste partite senza provvigione. 

La stampa riporterà quindi anche la partita con provvigioni a zero 

4.3.3 Partite in sofferenza  

Dal momento che le partite in sofferenza vengono chiuse con nuove partite non iva, queste non 
verranno riportate in LLiiqquuiiddaazziioonnee pprroovvvviiggiioonnii aaggeennttii, segnalando tale situazione con il 
messaggio

Registrando successivamente un incasso della partita in sofferenza, vengono liquidate le 
provvigioni di competenza.  

Esempio di LLiiqquuiiddaazziioonnee pprroovvvviiggiioonnii aaggeennttii

In questo esempio è stato registrato l’incasso di metà partita in sofferenza. 
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Nel caso in cui venga incassata parzialmente una partita che poi entra in sofferenza, e per la 
quale quindi erano state liquidate le provvigioni di competenza, quelle restanti verranno 
aggiunte alle prime, quando si procederà alla chiusura della partita non iva. 

Esempio

Procediamo alla liquidazione del 50% di una partita. 

Si chiude la partita per sofferenza e si crea la nuova partita non iva.  

Partiamo quindi dalla seguente situazione:  

Quando la nuova partita viene incassata, viene liquidato il restante 50% delle provvigioni, aggiunte a 
quelle liquidate precedentemente. 


