
La gestione dell’acquisizione degli ordini da Clienti, viene effettuata consentendo all’operatore :

• Un facile ed efficace sistema di imputazione dei dati relativi ai materiali o agli aspetti finanziari, nonché una loro 
completa manutenibilità. 

• Una immediata visione della disponibilità di magazzino. 
• Un accurato e completo controllo del grado di affidamento del cliente. 
• La possibilità di gestire i prezzi secondo varie modalità ; per listino generico, dimensione del lotto, data di validità, 

cliente/articolo, categorie cliente o categoria articolo, ecc. 
• Il richiamo dei materiali secondo il codice associato dal cliente. 

 

Per quanto concerne gli acquisti, questo modulo risulta essere molto efficace in fase di controllo tra i dati relativi alle quantità, i 
prezzi e le eventuali scontistiche definite in fase di ORDINE e quelli poi riportati sulle relative FATTURE e/o DDT ricevuti.

W-SAI Sistema aziendale integrato 

Modulo Ordini

L’evasione degli ordini che può essere parziale o totale , è 
completamente automatizzata, tramite le funzioni  di 
generazione ddt/fatture da ordine. 
 

Infatti, dopo aver definito un determinato periodo ed uno 
specifico cliente / fornitore, basterà selezionare gli ordini da 
evadere e procedere alla  generazione automatica del ddt / 
fattura in cui verrà proposta l’effettiva quantità ordinata; se la 
quantità imputata sarà inferiore a quella ordinata si potrà 
comunque scegliere di procedere all’evasione totale .
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La funzione di “Esplorazione Ordini”, è un potente 
strumento di ricerca e nello stesso tempo di gestione degli 
ordini.  
 

Infatti, è possibile ricercare un ordine, non solo per cliente, 
articolo, periodo di  consegna e di prevista consegna, agente,  
ecc., ma semplicemente conoscendo il ddt o la fattura con 
cui è stato evaso.  
W-SAI, elencherà il risultato ottenuto, in una efficace 
schermata di riepilogo, dove, oltre ad evidenziare lo stato di 
ciascun ordine (evas. parziale/totale) ed i relativi documenti 
generati per l’evasione, si potrà  procedere alla 
visualizzazione, modifica, cancellazione o ristampa di ognuno 
di essi.  

W-SAI mette a disposizione vari elenchi,  attraverso cui l’utente, in qualsiasi momento, sulla base di svariati filtri di ricerca, 
può visualizzare o stampare la  situazione completa e dettagliata di tutto il suo portafoglio ordini. 
 

I formati di stampa previsti sono due : 

• Dati di testata 
Per ogni ordine verranno  riportati il numero e la data, (compreso quelli esterni in caso di ordine cliente), le 
date di consegna e prevista consegna generali,  il cliente/fornitore, le condizioni di pagamento, il valore 
ordinato ,il residuo, il totale imponibile, e a scelta, tutte le righe dell’ordine. 

• Dati di riga 
Per ogni riga dell’ordine verranno riportate le date di consegna e prevista consegna, le quantità ordinate, 
consegnate e da consegnare, la situazione di magazzino (esistenza, impegnato da clienti, ordinato da fornitori) 

 

Gli elenchi  possono inoltre essere ordinati e raggruppati per : 
 

• Cliente/Fornitore – data documento, Cliente/Fornitore.  – data consegna, Agente 
• Articolo – data consegna, Data consegna.- Articolo, Cliente/Fornitore  – articolo – data consegna, Cliente/ 

Fornitore – data consegna – articolo. 


