
3° FASE  - GESTIONE  DELL’IMPRESA

Prima di poter effettuare transazioni con altre IFS è necessario procedere con
1. L’apertura del/dei c/c
2. L’attivazione delle utenze 
3. L’inserimento dei fornitori (richiesti nella scheda di inserimento dei prodotti)
4. L’inserimento dei prodotti nell’archivio dei materiali e dei prodotti (l’archivio può anche essere 

utilizzato per inventariare i materiali dell’azienda)
5. La creazione dei listini

1. Apertura del c/c

Selezionare la Banca (click su  )  --> Vengono visualizzate le condizioni proposte dalla banca
Per accedere al modulo di richiesta di apertura del c/c:

 click sul pulsante  

 click sul pulsante 

Compilare il modulo in tutte le sue parti (di seguito un modulo d’esempio)

Salvare il modulo compilato e ritornare alla pagina delle condizioni offerte dalla banca ed inviare il 

modulo di richiesta di apertura del c/c (click sul pulsante 

Allegare il modulo salvato e confermare l’invio della richiesta.
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2. Attivazione delle Utenze

Selezionare l’utenza da attivare (click su )  

Selezionare l’offerta che si intende sottoscrivere (viene mostrata l’offerta).

Per sottoscrivere il contratto click su 

Il docente Referente deve ricordarsi di impostare i consumi delle utenze per il periodo di fatturazione 

e il trend per il successivo periodo (previsione di consumo) attraverso 

Il  pagamento  delle  utenze  è  subordinato  alla  periodicità  della  fatturazione (espressa  in  giorni  e 

indicata nei dettagli dell’offerta) e al tipo di pagamento (manuale o automatico, scelto dalla IFS in 

fase di sottoscrizione del contratto). Alla scadenza del periodo di fatturazione il sistema notificherà 

l’evento e la IFS dovrà provvedere al pagamento della fattura accedendo allo sportello bancario, nel 

caso di pagamento manuale.

3. Inserimento dei fornitori

E` possibile ricercare i fornitori sulla base di uno dei criteri riportati nella maschera. Se non si specifica 
alcun criterio, verranno mostrate tutte le IFS.

Per inserire una IFS dell’elenco come fornitore, click su  (a destra)
e successivamente click sul pulsante 
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4. Inserimento dei prodotti

L’inserimento  delle  classi  merceologiche,  dei  marchi  e  delle  linee non è  indispensabile,  mentre  è 
necessario inserire tutti i prodotti che saranno “trattati” dalla IFS: per essere venduti o utilizzati in 
azienda (ad es. prodotti di cancelleria).
Nell’archivio  dei  materiali  e  prodotti  possono  essere  registrati  anche  i  materiali  in  possesso 
dell’azienda, per realizzare una specie di inventario.

Per inserire un nuovo prodotto:
Prodotti--> Archivio materiali e prodotti --> click su 

Alcune informazioni, quali marchio, linea, classe possono essere omesse.
E` possibile anche inserire un’immagine del prodotto allegando un file in uno dei formati specificati.
Prima di inserire i prodotti può essere utile creare l’archivio dei fornitori, in modo che sia 
possibile  selezionare il fornitore principale dalla relativa casella (vedere Gestione fornitori)

Attenzione: per poter effettuare vendite è necessario procedere alla creazione di uno o più  listini 
clienti.  Analogamente per poter vendere attraverso il  negozio virtuale  è necessario predisporre  un 
listino (unico) per il negozio elettronico.
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5. Creazione Listini

Per poter creare un listino (clienti o negozio elettronico) è necessario aver prima inserito i prodotti che 
si intende vendere, nell’archivio prodotti (vedi punto 4. Inserimento dei prodotti)

Listini clienti -->  

Attraverso questa maschera è possibile:
 creare un nuovo listino clienti
 modificare  o  cancellare  un  listino  esistente  (è  necessario  selezionare  il  listino  da 

modificare/cancellare)
 esportare in un file excel tutti i listini

Creazione di un nuovo listino --> click sul pulsante 

Nella maschera inserire il nome del listino. Click sul pulsante 
Nella finestra successiva selezionare (click nella casella a sinistra di ogni prodotto) i prodotti 
che si intende inserire nel listino, specificando per ognuno il prezzo di listino. Per memorizzare 
il listino click sul pulsante 

E` possibile filtrare l’elenco dei prodotti effettuando una ricerca per Marchio, per Linea e per 
Classe Merceologica
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Listino negozio elettronico --> 

E` possibile creare e gestire un unico listino internet, quindi un solo negozio virtuale.
Selezionare i prodotti da inserire nel listino del negozio elettronico, impostare un prezzo di listino per 
ciascun prodotto e per memorizzare il listino click su 

E` possibile vedere il proprio negozio online attraverso
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