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LA COMPLETA GESTIONE DEL RAPPORTO CON I FORNITORI PER
PRODUZIONI SU COMMESSA E PER MAGAZZINO
I moduli di quest’area sono adatti alle aziende che producono in serie o su commessa e sono nati con lo scopo di
gestire i rapporti commerciali con i fornitori.
La gestione degli acquisti così concepita, permette di tenere sotto controllo gli articoli in scadenza e quelli in ritardo
e organizzare un piano di sollecito in relazione ai fabbisogni necessari per la produzione.
GESTIONE COMPLETA DELLA TRATTATIVA CON IL FORNITORE.
La trattativa con il fornitore viene seguita interamente, a partire dalle proposte di acquisto generate per uno o più
fornitori, alle conferme d’ordine, alla gestione dei solleciti. tutti documenti trasmissibili tramite fax o email direttamente
dall’interfaccia del sistema.
UNA GESTIONE VERAMENTE INTEGRATA CON TUTTE LE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA ERP.
fullWORK acquisti può leggere le informazioni dai vari ambiti gestionali, gli ordini a fornitore possono essere generati
a partire da un ordine di vendita (articoli di compra-vendita), dalle commesse di produzione (articoli di produzione),
dagli articoli sottoscorta minima (per magazzino), generati automaticamente dal calcolo MRP, dalle fasi di lavorazione
esterne (fasi di conto lavorazione). Tutto da un'unica interfaccia personalizzabile ed intuitiva.
GESTIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO DELLA MERCE IN ENTRATA.
Il controllo della merce in entrata ed il rispetto delle condizioni definite nell’ordine rappresenta un aspetto
fondamentale nella gestione degli acquisti, dall’ordine alla registrazione della fattura del fornitore.
fullWORK acquisti mantiene la totale rintracciabilità tra i documenti e supporta il responsabile degli acquisti mettendo
in evidenza le discrepanze con le conferma d’ordine al fornitore.
CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE.
La gestione di merci di acquisto certificate costringe le aziende all’utilizzo di documenti aggiuntivi sempre più precisi
che accompagnino sistematicamente gli ordini di un articolo specifico. fullWORK acquisti permette l’associazione di
documenti RTF per articolo-ordine-fornitore e di eseguirne la stampa in coda alle conferme d’ordine. Inoltre in
abbinata al modulo di gestione documentale è possibile associare qualsiasi supporto cartaceo o informatico ad ogni
documento, eliminando archivi polverosi ed ottimizzando i tempi di ricerca.

LISTINI
LAVORAZIONI
ESTERNE

Gestione dei costi delle lavorazioni esterne eseguite da terzisti. Si possono riferire a lavorazioni eseguite a contratto o a
singolo articolo. I dati impostati in questo modulo sono utilizzati dalla gestione degli ordini in conto lavoro e dal modulo di
MRP.

Gestione del le richieste di offerta. Gestione di ordini di acquisto per le lavorazioni esterne in conto lavorazione legate alla
commesse di produzione. Visualizza tutti gli ordini inoltrati ai fornitori in relazione agli impegni di magazzino. Possibilità di
conoscere lo stato di evasione totale e parziale, le quantità consegnate e da consegnare, le quantità ordinate e in giacenza.
Possibilità di generare gli ordini in automatico dai fabbisogni, delle commesse da produrre, da ordini di vendita, da MRP o
da MRP II. Doppia codifica interna/esterna per ogni singolo fornitore. Invio dei documenti tramite mail, fax direttamente
dall’ordine. Possibilità di collegare alla testata e alle righe d’ordine documenti RTF.

PORTAFOGLIO
ORDINI

ORDINI

Inserimento di prezzi in relazione a qualsiasi tipo di articolo, attraverso ampie possibilità di raggruppamento, nel modo più
funzionale e conveniente all'azienda. Il sistema consente da un lato di inserire un articolo in più listini, fornendo la possibilità
di verificare di volta in volta il fornitore più vantaggioso, dall'altro di attribuire alle merci diversi prezzi in relazione ai lotti
minimi acquistabili. Visione del lo storico dei listini e gestione prezzo per unità di misura.

Modulo di presentazione dei dati di acquisto quali: fatturato per fornitore-periodo-articolo, fatturato per mese, fatturato
atteso da fornitore, portafoglio ordini, ... Dati esportabili e disponibili per statistica ed analisi .

FATTURE DI
ACQUISTO
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ACQUISTImoduli e funzionalità

Modulo pensato per le aziende che vogliono controllare in modo certo le forniture dei propri partners. Mantiene il
collegamento tra conferma a fornitore, movimento di carico a magazzino e documento di vendita del fornitore. Controlla la
corrispondenza della fornitura con quanto pattuito nel documento di conferma e con quanto riportato nel documento di
arrivo della merce. Trasferisce i dati alla prima nota contabile. Scadenziario delle fatture passive.

