
3° FASE  - GESTIONE  DELL’IMPRESA – LE TRANSAZIONI

Le operazioni di acquisto (e vendita) devono essere fatte quanto più possibile con IFS reali. Nel caso non si 
riesca a trovare un fornitore dal quale acquistare, o nel caso in cui nessuno acquisti i prodotti dell’azienda, è 
possibile ricorrere alle IFS virtuali.

Transazioni con IFS reali:

1. Acquisto da Fornitore (IFS senza magazzino)

Gli acquisti possono essere fatti dal negozio elettronico di un’azienda 

oppure inviando un ordine all’azienda (acquisto da listino, attraverso i listini messi a disposizione dal 
fornitore)

L’acquisto da negozio elettronico può essere effettuato solo se l’azienda fornitrice ha un listino per il 
negozio on line.
Per effettuare un acquisto da listino (non on line), è necessario che la IFS dalla quale si intende acquistare sia 
stata inserita tra le IFS fornitrici (GestioneIFS.pdf --> Inserimento Fornitori).

Acquisto da negozio elettronico

Viene fornito l’elenco delle IFS che hanno un negozio elettronico. Se l’elenco è lungo si può sfogliare 
attraverso i link pagina precedente e pagina successiva.
E` possibile impostare un filtro sull’elenco effettuando una ricerca per ragione sociale, per tipologia di azienda 
o per articolo.
Per effettuare un acquisto da una IFS click su  (si accede al negozio on line del fornitore).
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Per effettuare un acquisto dal negozio on line click su  per ogni prodotto che si intende inserire nel 
“carrello”.
Facendo click sul nome del prodotto o sull’immagine si ottengono informazioni dettagliate relative al prodotto.
Se  sono  già  stati  inoltrati  ordini  al  fornitore  selezionato,  questi  sono  visibili  facendo  click  sul  pulsante
 Ordini inoltrati

Per confermare l’ordine ed inviarlo click sul pulsante  o sul link 

Nel carrello della spesa saranno visualizzati tutti i prodotti aggiunti.
 Click su Memorizza per memorizzare l’ordine
 Click su Memorizza e torna ai prodotti per continuare a visitare il negozio on line ed eventualmente 

aggiungere prodotti nel carrello
 Click su Invia ordine per inoltrare l’ordine al fornitore
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Acquisto da listino

Oss: Per effettuare un acquisto da listino è necessario che la IFS dalla quale si vuole acquistare sia stata inserita 
tra i fornitori (GestioneIFS.pdf --> Inserimento Fornitori).

Selezionare il fornitore dall’elenco...

Click su Scegli per visualizzare gli ordini già effettuati presso il fornitore selezionato

Viene mostrato l’elenco degli ordini effettuati presso il fornitore selezionato.
Nella colonna stato è fornita ‘indicazione sullo stato dell’ordine: un quadrato verde indica che l’ordine è 
stato evaso, mentre un quadrato rosso indica che l’ordine non è ancora stato evaso, il mappamondo indica 
che l’ordine è stato effettuato dal negozio elettronico.
E` possibile visualizzare un ordine cliccando su 
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Click su Inserisci nuovo ordine per effettuare un ordine presso il fornitore selezionato

Per effettuare un ordine è necessario inserire le informazioni relative alla testata dell’ordine (data, condizioni di 
pagamento, eventuali note, ecc.)

Click su Avanti per proseguire con l’inserimento dell’ordine

Per inserire e righe dell’ordine click su Aggiungi riga

Selezionare il prodotto da ordinare e click su Aggiungi all’ordine
A questo punto è necessario specificare i dettagli della riga dell’ordine relativi al prodotto selezionato
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Indicare la quantità, un eventuale sconto richiesto, il periodo di consegna, eventuali riferimenti per il fornitore.
Per proseguire con l’ordine click su Avanti.

La riga è stata aggiunta all’ordine, e può essere variata (click su ) o cancellata (click su ).
A questo punto si possono aggiungere altre righe procedendo in modo analogo.
Per concludere l’ordine click su Memorizza definitivamente e chiudi.
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