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Plurimpresa/Win 

Premessa 

Plurimpresa è un software ideato per soddisfare le specifiche esigenze di un’azienda moderna e 
all’avanguardia. Interamente realizzato da informatici, specializzati nello sviluppo e nell’applicazione di 
avanzatissime metodologie gestionali, che ha saputo trasformare in risorse le quotidiane difficoltà del settore 
amministrativo e commerciale. Il background che ha permesso di conseguire questo risultato deriva da più di 
30 anni di esperienza e di collaborazione con importanti responsabili e imprenditori nazionali e internazionali. 

Un Software modulare e integrato 

Plurimpresa è un software modulare, affidabile, integrato che garantisce una grande flessibilità di installazione.  

Tecnologia sofisticata e affidabile  

Plurimpresa è trasportabile in tutti gli ambienti più diffusi e permette ulteriori rielaborazioni. Ha un elevato 
contenuto tecnologico, è costruito con metodologie e strumenti avanzatissimi, è adattabile a svariate esigenze 
di gestione ed è di facile manutenzione. 

Potente nell’accesso 

Plurimpresa permette di visualizzare e aggiornare i dati in tempo reale e consente l’utilizzo contemporaneo 
della stessa procedura ad un numero illimitato di utenti, senza problemi di conflittualità. 

Ideale per la lettura automatica 

Plurimpresa permette l’integrazione con dispositivi di lettura ottica mediante terminali di codici a barre o 
semplici lettori. Velocizza i tempi di carico e scarico dei prodotti e riduce i margini di errore.  

Affidabile e Sicuro 

Plurimpresa, in fase di inserimento ed elaborazione dei dati, effettua una serie di controlli sulla loro effettiva 
validità e congruenza. Il sistema garantisce che gli utenti possano essere organizzati in gruppi o dipartimenti 
con specifici livelli di sicurezza e di accesso al sistema.  

Intuitivo e Veloce 

Plurimpresa ha funzionalità proposte in maniera intuitiva che guidano l’operatore in modo chiaro e semplice. Il 
sistema consente di visualizzare contemporaneamente le finestre di più procedure velocizzando il ciclo 
lavorativo.  

Garantito 

Plurimpresa è un prodotto Plurima Software s.r.l. che cura il servizio manutenzione e, attraverso il proprio 
reparto tecnico, garantisce il sistema a vita. 
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Moduli di Plurimpresa 

 

 Funzioni di base 

 Contabilità generale e iva 

 Cespiti ammortizzabili 

 Compensi a terzi 

 Analisi e riclassificazione di bilancio 

 Fatturazione 

 Fatturazione contratti 

 Gestione magazzino 

 Gestione Effetti 

 Insoluti 

 Provvigioni agenti 

 Statistiche 

 Ordini da clienti 

 Ordini a fornitori 

 Archiviazione Ottica  

 E-commerce  
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Funzioni di Base 

Il modulo è indispensabile per gestire in maniera efficace ogni singola funzione aziendale. Consente di 
impostare e monitorare una serie di informazioni di carattere generale. Funzioni specifiche permettono di 
gestire tabelle, piani dei conti, creare anagrafiche comuni, disporre di un’anagrafica articoli, conoscere la 
ripartizione dei centri conto, gestire i Clienti, i Fornitori, gli articoli e i cataloghi.  

Attraverso questa funzione sarà possibile anche avere una efficiente gestione della documentazione Iso 
attraverso l’archivio e il protocollo. Inoltre, sono progettate funzione specifiche per l’amministratore di sistema 
quali i moduli di stampa, il trasferimento dei dati e la verifica codici fiscali.  

Contabilità Generale /IVA 

Il modulo di contabilità Plurimpresa costituisce un sistema di rilevazione e di misurazione dei risultati, che 
assicura in ogni momento la direzione ed il controllo della gestione aziendale nel suo complesso. 

Il “sistema contabile” Plurimpresa rappresenta l’indispensabile supporto strutturale, in base al quale l’azienda 
può esprimersi e misurarsi costantemente nei suoi valori e nei suoi risultati. 

L’applicazione provvede all’espletamento di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione di aziende in regime di 
contabilità ordinaria o semplificata.  

Il piano dei conti è organizzato a struttura variabile: consente la gestione dei diversi livelli di raggruppamento, 
da un minimo di due ad un massimo di cinque; permette da subito il rispetto della IV normativa CEE in tema di 
esposizione del bilancio. 

Grazie all’aggiornamento in tempo reale di tutti gli archivi, è possibile elaborare estratti conto e bilanci senza 
dover rispettare alcuna propedeuticità nell’esecuzione delle procedure. 

Tutte le operazioni di registrazione non devono rispettare una sequenza predefinita: verranno riordinate 
automaticamente in fase di elaborazione dei diversi tabulati (bilanci, schede contabili, giornali, registri Iva). Nel 
caso di registrazioni riguardanti soggetti per i quali è necessario operare ritenuta d’acconto, l’applicazione 
provvede automaticamente alla rilevazione della ritenuta stessa. 

L’inserimento della prima nota è un’operazione estremamente veloce perché automatizzato al massimo 
dall’utilizzo di causali contabili precodificate. 

Per parametrizzare e personalizzare l’applicazione secondo le esigenze dell’utente, sono previste una serie di 
tabelle (aliquote Iva, condizioni di pagamento, ecc.); inoltre, la codifica degli archivi clienti/fornitori è stata 
strutturata per permettere di associare alla descrizione anagrafica le informazioni contabili e l’abituale 
trattamento commerciale (condizioni di pagamento, sconti, ecc.). 

La gestione “a partite aperte”, attivabile su ogni singolo conto, consente una maggiore leggibilità degli estratti 
conto aggregando logicamente le operazioni. 

Al fine di ottimizzare il controllo dei diversi settori aziendali, l’applicazione prevede la gestione per centri di 
costo:  tale gestione è attivabile per i soli conti economici (in questo modo si ottiene una gestione per centri di 
costo e ricavi nel senso puro del termine), ma può essere estesa anche ai conti patrimoniali (in questo caso è 
più corretto definire la gestione per centri di responsabilità).  

Sempre disponibili sono le funzioni di ricerca sui codici anagrafici e di tabella, oltre alla possibilità di richiamare 
tutte le procedure attivate e logicamente legate alla funzione in uso (tabelle, anagrafica clienti/fornitori, 
estratti conto, cespiti ammortizzabili). 

L’applicazione si arricchisce anche di funzioni grafiche che si estrinsecano nella espressione di estratti conto 
rappresentati in forma di istogramma. 

Inoltre, se attivata la procedura di gestione protocollo ed archiviazione ottica dei documenti, è possibile 
organizzare logicamente gli archivi e richiamare a video i documenti fiscali relativi alle procedure contabili.  
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Strategica è la gestione delle classifiche che consente, nell’ambito della contabilità clienti/fornitori, di 
aggregare in insiemi omogenei la moltitudine dei soggetti con i quali l’azienda interagisce. 

Il modulo di “Contabilità Generale” prevede diversi tipi di stampe suddivise in gestionali e fiscali. Quelle fiscali 
prevedono la stampa dei registri Iva, la liquidazione Iva periodica ed annuale, gli allegati Iva di fine anno, il 
giornale contabile ed i libri vidimati. Le principali stampe gestionali sono: stampe di controllo degli archivi, 
brogliaccio di prima nota, scadenziario clienti/fornitori, bilancio, ecc. 

Funzioni Principali della Contabilità: 

 Prima nota con inserimento guidato e controllato da causali, con possibilità di Revisione di tutti i 
movimenti 

 Gestione automatica delle registrazioni con aliquota indetraibile 

 Possibilità di annullamento completo ed automatico della procedura di trasferimento in prima nota del 
fatturato 

 Gestione con priorità di più mastrini contabili associabili a clienti e fornitori 

 Raggruppamento delle scadenze cliente e scorporo per singola rata delle Note Credito 

 Emissione e controllo del portafoglio Effetti, con RI. BA. elettroniche e controlli insoluti 

 Possibilità di annullamento automatico della procedura di emissione Effetti e relativo trasferimento 
contabile 

 Navigazione totale tra l'interrogazione della registrazione contabile ed il documento di vendita dal 
quale ha avuto origine 

 Stampe dei registri di contabilità 

 Ripristino completo ed automatico per errata stampa sui registri di contabilità 

 Bilancio operativo e riclassificato IV dir. CEE 

 Gestione della sovrapposizione di esercizi contabili con tutti gli esercizi 

 Gestione Centri di costo 

 Gestione beni ammortizzabili e ritenute di acconto  

 Registri IVA con intestazione e numerazione automatica in fase di stampa 

 Liquidazione mensile, trimestrale e riepilogo annuale 

 Riepilogo dati modello Intra 

 

Contabilità industriale 

L’intero sistema di rilevazione contabile è perfettamente integrato ad un sistema di rilevazione extra contabile 

finalizzato all’integrazione delle operazioni di carattere gestionale che non hanno ancora avuto una 

manifestazione contabile (leasing, impegni attivi/passivi derivanti da contratti in essere). 

Gestione adempimenti ed operazioni intracomunitarie 

Questa applicazione, integrata ai moduli di Contabilità generale e Magazzino, consente con estrema semplicità 

l’imputazione dei documenti di acquisto emessi dai fornitori intracomunitari e, attraverso l’incrocio degli stessi 

con i dati di magazzino acquisto e vendite, provvede alla generazione dei file telematici da inviare in dogana. 
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Cespiti ammortizzabili 

Questa applicazione calcola gli ammortamenti e ne gestisce i fondi secondo le esigenze diversificate della 
vigente normativa fiscale. In dettaglio, permette: 

 la gestione di informazioni anagrafiche di tipo fiscale e gestionale, rilevandone l’acquisto e le variazioni 
intervenute su ogni cespite;  

 la stampa della scheda cespite (documento necessario agli adempimenti fiscali), sia di prova che 
effettiva; 

 il calcolo dell’ammortamento mediante l’utilizzo di parametri fiscali o gestionali. E’ possibile effettuare 
questa operazione sia per fine esercizio che nel periodo infraesercizio ed ottenere il calcolo del rateo di 
ammortamento maturato; 

 la gestione, individuale e cumulativa, di cespiti riconducibili ad un unico gruppo funzionale; 

 la stampa delle etichette da apporre sul singolo cespite. 

L'applicazione è perfettamente integrata con il modulo di Contabilità Generale/Iva e consente, pertanto, il 
contestuale trasferimento dei dati divenenti dal calcolo di ammortamento e dalla vendita del cespite. 

Compensi a terzi 

Questa applicazione attinge direttamente dalla Contabilità Generale le scritture di competenza. 

Consente la gestione degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta connessi alla rilevazione, 
contabilizzazione e versamento della ritenuta operata nei confronti dei lavoratori autonomi. 

Contestualmente, attingendo dai dati immessi in prima nota, consente la stampa della distinta di versamento 
delle ritenute operate, nonché la stampa della certificazione, della scheda per singolo percipiente e del registro 
"Compensi a terzi". 

Nel caso in cui il collaboratore autonomo sia un rappresentante, è prevista la stampa del modulo di iscrizione 
ENASARCO e la stampa della distinta di versamento della ritenuta ENASARCO. Il modulo è stato adeguato alle 
disposizioni riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale. 

Analisi e riclassificazione di bilancio 

Questa applicazione è in grado di supportare un completo e stringente controllo di gestione: infatti, oltre alla 
pianificazione per obiettivi, la procedura è in grado di gestire differenti criteri di riclassificazione, consentendo 
una approfondita analisi, anche per centri di costo. 

Inoltre, permette il confronto tra i dati consuntivi dell'esercizio precedente, dell'anno in corso alla data ed il 
budget definito per l'anno in corso; gestisce budget preventivi con cadenza mensile e permette un grado di 
analisi relativo al singolo centro di costo. 

I diversi prospetti di riclassificazione possono essere impostati, secondo le esigenze, in forma scalare o di 
composizione. Inoltre, tutti i reports esprimono i risultati sia in forma assoluta che percentuale. 

Attraverso la riclassificazione delle voci di bilancio è possibile la elaborazione di indici sintetici di struttura e di 
redditività. 

L'applicazione è completa di una efficace gestione dell'inventario dei componenti attivi e passivi del patrimonio 
e del risultato di esercizio; se opportunamente impostata, la gestione dell'inventario consente la redazione di 
tabulati che soddisfano in pieno le esigenze derivanti dal codice civile in tema di presentazione del bilancio. 
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Gestione Clienti 

Questa applicazione permette una gestione integrata e continua di: 

 informazioni per il più completo controllo delle Statistiche, Tipologia Cliente, Zona, Agente 

 griglia sconti per singolo cliente o categoria di clienti con selezione su Marchio, Categoria di sconto, 
Famiglia, Classe e Sottoclasse merceologica 

 diversi listini sui quali applicare la scontistica in vendita 

 sconti e netti per categoria o singolo cliente anche per quantità 

 promozioni (campagne) di vendita ed acquisti attivabili su lista articoli, marchio, categoria e famiglie 

 controllo del fido dinamico a partire dall'ordine sulle righe del documento in evasione 

 agenti e provvigioni legate a Sconti, Netti e Campagne con calcolo e liquidazione per fatturato o 
incassato 

 linee prodotto anche con più Agenti sul Cliente 

Gestione Vendite 

Questa applicazione permette una gestione integrata e continua di: 

 controllo inevaso attraverso ordini dei clienti a saldo o riepilogo 

 liste di prelievo con impegno quantità e generazione di preventivi o bolle in automatico e/o manuali 

 emissione Corrispettivi e Corrispettivi Sospesi 

 promozioni  

 emissione di qualsiasi documento di vendita con definizione e controllo di magazzino, venduto, 
acquistato e contabile 

 degli articoli esauriti o in esaurimento  

 trasferimenti da un magazzino all'altro in duplice modalità  

 del packing list 

 controllo in automatico di Netti, Sconti e Promozioni al cliente 

 controllo del costo e margine minimo sul singolo articolo in vendita con riferimento a Listini, Sconti e 
Netti delle condizioni di acquisto 

 controllo delle giacenze articolo su tutti i magazzini 

 controllo e visualizzazione degli alternativi all'articolo in vendita 

Inoltre permette di: 

 trasformare un documento in altro di tipo diverso 

 associare in fase di stampa una codifica personalizzata di un articolo al codice originale 

 trasferire direttamente in un documento, l'eventuale preventivo o richiesta cliente 

 trasferire singoli articoli da un documento ad un altro 

 definizione della mancata vendita o del mancante, direttamente sulla riga documento 

 definire, per ogni magazzino, i mastrini contabili per il ribaltamento dei documenti  
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 permette di associare in fase di stampa una codifica personalizzata di un articolo al codice originale 

 trasferire direttamente in un documento, l'eventuale preventivo o richiesta cliente 

 trasferire singoli articoli da un documento ad un altro 

 definizione della mancata vendita o del mancante, direttamente sulla riga documento 

Fatturazione 

Questo modulo provvede alla redazione ed alla emissione di documenti accompagnatori e/o differiti derivanti 
dalla cessione di merci e servizi .  

Se collegato ai registratori di cassa, consente la stampa degli scontrini fiscali. 

Mediante funzioni operative semplici, integrate e dinamiche, l'applicazione gestisce: 

 bolle accompagnatorie 

 fatture accompagnatorie 

 fatture differite con o senza raggruppamento di bolle 

 note di credito 

 vendite per corrispettivi 

 stampa scontrino fiscale. 

La stampa di tutti i documenti emessi, prima che su carta, può essere richiesta a video. Inoltre, previa richiesta 
dell'operatore, la procedura consente di modificare e ristampare i documenti emessi. 

Grazie all'integrazione con i movimenti di magazzino, tutti i dati immessi in fatturazione aggiornano 
immediatamente gli estratti conto di magazzino, sia per articolo che per cliente: in tal modo, in ogni 
movimento sono disponibili informazioni estremamente complete circa le movimentazioni delle merci. 

L'immissione dei documenti è possibile anche attraverso lettori ottici. 

Molto sofisticata, seppure di facile uso operativo, è la gestione dei listini che, attraverso dati tabellari, consente 
di personalizzare i prezzi in relazione ad ogni cliente ed alla data dell'operazione di vendita. 

Il modulo Bollettazione e Fatturazione è perfettamente integrato con i moduli di contabilità generale, 
magazzino, portafoglio effetti ed ordini da clienti. 

Fatturazione contratti 

Questo modulo provvede alla fatturazione automatica dei contratti secondo scadenze predeterminate e alla 
conseguente contabilizzazione delle fatture. 

La durata dei contratti può essere eterogenea: l'applicazione provvede alla selezione dei contratti da fatturare 
in base alla data di inizio (fatturazione anticipata) o di termine del contratto (fatturazione posticipata). 

I dati contrattuali fissi sono sempre integrabili con gli elementi variabili del periodo (prestazioni a tempo e/o a 
quantità); inoltre, è possibile elaborare una fattura riepilogativa di più contratti riconducibili allo stesso cliente. 

L'applicazione consente la gestione di diverse voci di ricavo, riconducibili ai servizi prestati, al fine di ottenere 
un maggior dettaglio nei componenti positivi del reddito. 

La stampa di tutti i documenti emessi, prima che su carta, può essere richiesta a video. Inoltre, previa conferma 
dell’operatore, la procedura consente di modificare e ristampare tutti i documenti emessi. 

 

Mediante funzioni operative semplici, integrate e dinamiche, l'applicazione gestisce: 

 gli adeguamenti automatici dei prezzi dei servizi prestati; 

 la registrazione degli incassi per gruppi di fatture; 
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 il controllo delle attività; 

 la liquidazione delle provvigioni a segnalatori e/o esattori. 

Gestione magazzino 

Questa applicazione soddisfa simultaneamente le esigenze della gestione caratteristica degli articoli e gli 
adempimenti fiscali previsti dalla normativa di legge. 

Tutte le operazioni di entrata/uscita delle merci sono gestite in modo integrato e dinamico. Di ciascun articolo, 
anche se ubicati in magazzini diversi, è indicata la giacenza e, se attiva la gestione degli ordini, la disponibilità. 

La valorizzazione degli articoli può essere richiesta in base a criteri differenti: costo ultimo, medio, LIFO, base, 
prezzo base, medio continuo. Tali criteri sono direttamente selezionabili in fase di stampa dei tabulati di 
controllo delle giacenze. 

Grazie alla elaborazione in tempo reale, è possibile controllare, oltre alle movimentazioni di magazzino, anche i 
movimenti ancora in fase di fatturazione e non ancora contabilizzati. 

Specifiche funzioni di chiamata a programmi esterni, consentono di sospendere temporaneamente una 
procedura per passare ad altre, logicamente collegate ad essa, pur mantenendo attivi gli stessi parametri di 
ricerca. Ad esempio, in fase di visualizzazione dell’estratto conto, è possibile richiamare l’immissione 
movimenti di fatturazione o movimenti di magazzino, in relazione al tipo di movimento.  

Particolarmente flessibile è la gestione dei listini: è possibile fare riferimento a diverse categorie di prezzi 
selezionabili automaticamente in fase di fatturazione, in base alla data dell’operazione di vendita. 

Infine, la gestione delle classifiche consente di raggruppare per categorie omogenee gli articoli trattati e, di 
conseguenza, di gestire il magazzino per insiemi di articoli, oltre alla possibilità di esaminare analiticamente i 
componenti dell’insieme. 

Funzioni della Gestione Magazzino: 

o Scheda articolo con doppia giacenza per ogni magazzino 

o Codice operativo, Codice catalogo (Telefonico o Europeo), Codice del fornitore per singolo articolo, 
Codice a barre 

o Associazione di articoli per Alternativi, Sostituzioni e Kit 

o Consumi, acquistato, venduto, ordinato a Fornitore ed impegnato da clienti per singolo articolo, sia a 
quantità che a valore 

o Gestione delle cross-reference 

o Valorizzazione di magazzino e giacenze Lifo, Fifo, Costo Ultimo Costo Medio. Criterio di priorità per la 
definizione del Costo Medio 

o Gestione Cataloghi con figure ed immagini 

o Aggiornamento listini produttori attraverso i tariffari forniti dai produttori/Distributori 

o Valutazione delle variazioni di listino prima dell'aggiornamento definitivo 

o Invio automatico di qualsiasi stampa su Fax o e- mail 

o Import dati anagrafici di base da altri sistemi 

 

o Backup archivi, e possibilità di utilizzo server di emergenza presso Plurima Software s.r.l. 

o Formazione ed assistenza anche tramite video conferenza 

o Procedura d’importazione e aggiornamento articoli da file di interscambio predefinito (“Metel”) 
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Collegamento con l'E-Commerce della Plurima Software 

 Completa integrazione con l'E-Commerce della Plurima Software con aggiornamento dinamico delle 
giacenze di magazzino, sconti 

 Gestione resi clienti previa approvazione 

 Gestione degli ordini utilizzando più magazzini e filiali, anche di aziende diverse 

 Accesso a documenti come estratti conto, bolle e fatture, statistiche ecc. 

Penne e Terminalini laser 

 Possibilità di utilizzo dei lettori onici per operazioni di banco e gestione Inventario 

 Possibilità di utilizzo di terminali in radiofrequenza per operazioni in completa autonomia di 
Carico/Scarico dì Magazzino, Interrogazioni, Inventario 

Multi filiali 

 Collegamento con tutte le filiali con soluzioni mono e multi server 

Conto deposito 

 Gestione "Conto deposito" e "Casa madre" per il trasferimento dei dati di vendita di conto deposito alla 
casa madre e documenti di vendita emessi dai conti depositali. 

Agenti 

 Possibilità di integrazione con l'E-Commerce della Plurima Software per l'accesso riservato dell'Agente 
per il fine caricamento ed il trasferimento al sistema gestionale degli ordini ricevuti 

 Collegamento alle statistiche web (internet) riservate agli agenti 

Import/Export dati 

 Import/Export dati da Files esterni, sia formato TXT che CSV come documenti, listini ed aggiornamento 
tariffari 

Gestione effetti 

Questa applicazione, perfettamente integrata ai moduli di fatturazione,  contabilità generale e gestione 
insoluti, consente con estrema facilità un attento controllo del portafoglio sia per quanto attiene alla 
esposizione nei confronti del cliente sia per quanto riveniente dalle operazioni di accredito da parte della 
banca. 

Oltre alla possibilità di generare effetti derivanti dalle fatture di volta in volta emesse, la procedura consente la 
creazione di effetti riepilogativi di più fatture emesse in precedenza, e la gestione di tutti gli effetti, che ceduti 
dai clienti, possono entrare nella disponibilità aziendale. 

Nei confronti del singolo cliente è possibile controllare giornalmente la esposizione ed il rischio totalizzati 
anche per mese, evidenziando in particolare gli eventuali insoluti. 

 

 

Estremamente semplice è la fase di cessione alla banca ottenuta attraverso una selezione automatica degli 
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effetti in portafoglio, la simulazione di distinte provvisorie ed alternative, e la stampa dei moduli stessi o la 
creazione di supporti magnetici secondo lo standard SIA; ad ogni distinta è possibile assegnare più date di 
valuta al fine di controllare il puntuale accredito degli importi. 

Insoluti 

La procedura di gestione insoluti, attraverso uno stretto legame alla gestione effetti, consente la registrazione 
automatica in contabilità delle operazioni connesse alla rilevazione dello stesso insoluto e 
contemporaneamente consente la stampa di lettere di sollecito e, se richiesti, il calcolo e la fatturazione delle 
spese e degli interessi maturati. 

Provvigioni attive e passive- emissione e controllo fatture 

E’ possibile codificare e definire le modalità di calcolo e di liquidazione delle provvigioni accordate alla 
società dalle mandanti. Per ogni collaboratore è possibile codificare provvigioni variabili in base ad una serie di 
parametri, stimare in tempo reale il costo da liquidare ad ogni collaboratore e calcolare a fine periodo 
l’importo delle competenze da riconoscere e stampare anche la fattura / nota in sua vece.  

Questo consente di stimare in tempo reale la redditività e le somme da liquidare ai collaboratori. 
Periodicamente si possono calcolare e stampare le provvigioni attive fino all’emissione della fattura al cliente e 
contestualmente, o in momenti successivi, calcolare e liquidare le provvigioni ai propri collaboratori. 

Strettamente collegata alla procedura di fatturazione, dalla quale attinge i dati relativi al venduto per singolo 
agente e/o capoarea, consente la liquidazioni di provvigioni calcolate sul fatturato o sull’incassato con 
percentuali variabili dipendenti dal prezzo di vendita effettuato o dalla combinazione categoria-
articoli/categoria-cliente.  

Statistiche 

Questo modulo, attingendo ai dati immessi nella contabilità di magazzino e nella fatturazione, consente la 
elaborazione di tabulati sintetici ed allo stesso tempo molto esplicativi che analizzano da diversi punti di vista 
impostati di volta in volta dallo stesso utente il contenuto delle operazioni effettuate nei confronti dei clienti, 
fornitori, articoli. Di fondamentale importanza è l'uso delle classifiche Clienti/fornitori /articoli, attraverso l'uso 
delle quali è possibile passare da tabulati di macro-analisi molto sintetici a tabulati di estremo dettaglio 
chiarificatori dei primi. 

L'applicazione si compone di tre blocchi principali di interrogazioni: 

 il primo attinge i dati dal dettaglio dei movimenti presenti nei files di magazzino e fatturazione; 

 il secondo attinge a dati aggregati ottenuti in un file organizzato per cli./for. - articolo che contiene i 
dati mensili a quantità e valore derivanti dalle operazioni effettuate negli ultimi 24 mesi; 

 il terzo attinge a dati aggregati contenuti in un file organizzato per cli./for. - articolo che contiene i dati 
mensili a quantità e valore derivanti dalle operazioni effettuate nei diversi anni storicizzati. 

 Disponibilità delle statistiche su fogli Excel . 

 Oltre mille statistiche tra le quali Venduto per Cliente, Zona, Agente, Articolo e Marchio Venduto per 
Tipologia cliente. Classificazione Merceologica e per Tipologia Documento, Inevaso, dell'ordinalo, ecc  

 Acquistato per Fornitore, Articolo, Marchio e Classificazione Merceologica 
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Ordini da clienti 

Questo modulo applicativo costituisce un'efficace strumento gestionale a disposizione dell'ufficio vendite:  

consente il controllo della cessione di merci e servizi, sia in termini di tempi che di condizioni. 

Le informazioni dell'ordine sono suggerite dai dati immessi negli anagrafici clienti/fornitori e articoli. 

Il collegamento con il magazzino, inoltre, permette di gestire in tempo reale gli impegni attivi e la disponibilità 
delle merci. In dettaglio, l'applicazione gestisce:  

 immissione dell'ordine 

 evasione dell'ordine e conseguente stampa della bolla e/o fattura di  accompagnamento ed eventuale 
fattura differita. 

 interrogazione per articolo e per cliente 

 gestione ordini scaduti 

 stampa estemporanea degli ordini, anche su moduli personalizzati. 

Nella gestione degli ordini di uno o più clienti, è possibile entrare nelle righe  di dettaglio e modificarle, 
operando come se si redigesse una copia commissione. 

E' possibile gestire listini multipli automatici con aggiornamenti in lire o in percentuale, oltre a listini in lingue e 
valute estere. 

 Gestione delle informazioni per il più completo controllo delle Statistiche, Tipologia Cliente, Zona, 
Agente 

 Griglia sconti per singolo cliente o categoria di clienti con selezione su Marchio, Categoria di sconto, 
Famiglia, Classe e Sottoclasse merceologica 

 Gestione di più listini sui quali applicare la scontistica in vendita 

 Sconti e Netti per categoria o singolo cliente anche per quantità 

 Promozioni (Campagne) di vendita ed acquisti attivabili su lista articoli, Marchio, categoria e famiglie 

 Controllo del fido dinamico a partire dall'ordine sulle righe del documento in evasione 

 Gestione agenti e provvigioni legate a Sconti, Netti e Campagne con calcolo e liquidazione per fatturato 
o incassato 

 Gestione di linee prodotto anche con più Agenti sul Cliente 

 E’ possibile generare un file d’ordine nello standard EDIFACT (Metel) e trasmetterlo elettronicamente 
tramite EDI (Electronic Data Interchange). 

 L’utilizzo del protocollo EDI nell’invio dell’ordine razionalizza la catena logistica, riducendo i tempi di 
attraversamento e i rischi di errore.  

Il sistema EDI permette infatti il caricamento automatico dell’ordine presso i fornitori del settore elettrico 
con immediato invio della richiesta alla produzione e spedizione della conferma d’ordine, dell’avviso di 
spedizione e della fattura al cliente. 
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Ordini a fornitori 

Il modulo applicativo Ordini a Fornitori è un efficace strumento gestionale a disposizione dell’ufficio acquisti 
che consente il controllo, in termini di  tempi e condizioni, delle forniture di merci e servizi. 

Le informazioni dell’ordine sono suggerite in base a quanto immesso nell’anagrafico clienti/fornitori e 
nell’anagrafico articoli. 

Inoltre, il collegamento con l’applicazione del magazzino permette la gestione in tempo reale degli impegni 
attivi e della disponibilità delle merci. 

 

L’applicazione gestisce tutte le operazioni che vanno dall'immissione dell’ordine, all'evasione e conseguente 
carico di magazzino,  all'interrogazione per articolo e per fornitore, alla gestione degli ordini scaduti, alla 
stampa estemporanea degli ordini, alla gestione di uno scadenziario delle merci in arrivo per data prevista di 
consegna. 

Di particolare rilevanza è la gestione degli impegni finanziari passivi derivanti dagli oneri immessi: attraverso 
l’elaborazione di scadenziari per data o per fornitore, l'applicazione consente di preventivare tempestivamente 
la situazione degli impegni. 

Tariffe e listini in linea, Netti di acquisto e Sconti con selezione su Marchio, Categoria di sconto, Famiglia, Casse 
e Sottoclasse merceologica con possibilità di assegnare una priorità 

Gestione Acquisti 

 Ordini a fornitori ed evasione con carico bolle e controllo dell'inevaso 

 Possibilità di riportare in stampa la codifica articolo del fornitore 

 Controllo del costo sul singolo articolo con Netti e Sconti sull'articolo in acquisto 

 Controllo di articoli alternativi a quello in acquisto e confronto con le condizioni praticate da altri 
eventuali Fornitori 

 Elaborazione della proposta ordine a Fornitori con controllo in automatico dei consumi sul venduto, 
scorta e riordino con scelta del fornitore e confronto sulla migliore offerta ricevuta, nonché sugli 
alternativi associati all'articolo In proposta 

 Gestione dei prodotti mancanti con criteri di priorità per le urgenze 

 Acquisizione delle condizioni di acquisto a netto da file Excel  

 Archiviazione Ottica  
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Alcune funzionalità integrate di Plurimpresa 

 

 Accesso con password multilivello 

 Utilizzo del software su licenza a tempo indeterminato per fasce di utenti, senza 

chiavi di protezione hardware 

 Profili di autorizzazione con funzionalità specifiche per i diversi ruoli 

 Ricerche libere e/o parametrizzabili 

 Archiviazione ottica dei contratti e dei documenti  

 Alert automatici attivabili al verificarsi di situazioni ed eventi predeterminati 

 Esportazione stampe e documenti emessi in formato Word, Excel, PDF e possibilità 

di invio automatico via fax, mail e PEC 

 Creazione e invio automatico di circolari e comunicazioni via mail, PEC, fax, posta 

ordinaria 

 Funzionalità di esportazione/importazione dati con sistemi esterni attraverso file 

di interscambio di tipo testo, XLS, XML, o sistemi standard tipo EDI, METEL, 

ANGAISA. 

 Funzionalità di inserimento dati che prevedono l’utilizzo di palmari collegati in 

wireless al sistema centrale 

 Integrazione con sistemi di E-commerce che prevedono il tracking dello stato di 

evasione delle richieste 
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Supporto pre/post vendita per soluzioni integrate software, hardware, e networking 

E’ il primo step nel processo di definizione degli obiettivi. Conoscere il proprio business, i propri clienti in modo 
da sviluppare uno strumento tecnologico realmente efficace. I risultati dell’analisi diventano documentazione 
dettagliata  e punto di partenza per la stesura del successivo progetto. 

Analisi, progettazione e sviluppo di applicativi software customizzati. 

Grazie all’esperienza pluriennale acquisita sul campo e alla costante attività di aggiornamento, la Plurima 
Software s.r.l. è in grado di gestire progetti complessi affiancando il cliente nella codifica dei fabbisogni, al fine 
di realizzare delle soluzioni software che supportino il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi di 
business, dal breve al lungo termine. 

Collaudo, training on the job e supporto nella fase di start up. 

Il sistema informativo, prima di essere avviato presso il Cliente, supera un collaudo interno con severe verifiche 
da parte di personale esperto. Plurima Software s.r.l. inoltre, fornisce un adeguato periodo di training agli 
operatori presso la sede del Cliente o in aula corsi attrezzata. Il supporto in fase di start up è assicurato da un 
team di specialisti che intervengono in tempo reale sui problemi operativi incontrati dal Cliente.  

Manutenzione, implementazione applicativi software. 

Plurima Software s.r.l. si propone come Partner che affianca il Cliente nello sviluppo del proprio applicativo. Il 
servizio di manutenzione consente di preservare il valore dell'investimento nel tempo usufruendo delle 
funzionalità aggiornate dell'ultima release, di un servizio di assistenza telefonica e telematica tempestivo ed 
efficiente, di implementazioni derivanti da nuove normative fiscali e civilistiche e di miglioramenti software 
predisposti discrezionalmente dalla Plurima Software s.r.l. 

Servizi di avviamento 

L’avviamento e la formazione del personale sono determinanti ai fini di una buona installazione e di 
un'efficiente conduzione del Sistema Informativo Aziendale: questo permette al Cliente di valorizzare risorse ed 
investimenti. 

Plurima Software s.r.l. dedica particolare attenzione a questi servizi e dispone di personale qualificato per 
l'istruzione e l'assistenza degli operatori. 

Organizzare un efficace piano d’installazione e formazione è un compito non generalizzabile anche all'interno di 
uno specifico Ufficio: infatti, il livello conoscitivo di partenza, gli obiettivi da raggiungere, i tempi ed i costi 
possono essere differenziati per ogni singolo operatore dell'azienda. 

In quest’ambito la Plurima Software s.r.l. è a disposizione per aiutare il Cliente a definire i percorsi didattici 
specifici, proponendo anche un catalogo/calendario che completi e arricchisca la formazione durante 
l'evoluzione del Sistema Informativo. 

Nel riepilogo fornitura viene riportata la stima dell’impegno di Plurima Software s.r.l. nel supportarvi alla 
realizzazione/installazione del nuovo Sistema Informativo. I valori riportati rappresentano stime sull’impegno 
da noi previsto in base alla nostra esperienza al fine di fornirvi un’indicazione di massima; essi potranno subire 
variazioni su vs. specifica richiesta e saranno in tal caso preventivamente concordate. 

Le sessioni d’istruzione saranno tenute da ns. personale specializzato e previo accordo con Voi. 

E’ indispensabile per una buona riuscita delle sessioni che gli Utenti eseguano successivamente le prove 
tecniche pratiche. 
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Per maggiori informazioni su Plurimpresa/Win

 

 
Via Bari 63 – 70010 Capurso (BA) 

Tel 080.455.22.14 Fax 080.919.05.04 

www.plurima.it 

info@plurima.it 

http://www.plurima.it/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=145
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