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Importa Listini
IL SOFTWARE PER DEFINIRE, IMPORTARE E SALVARE 

CON UN SEMPLICE COMANDO

IL MODULO PER LE OFFERTE

Importa Listini è la soluzione ideale per le
aziende che commercializzano prodotti standard  
o che intendono catalogare i listini dei propri fornitori. 
La specifica del Modulo delle Offerte ti consente:

Mantenere i listini importati sulle 
anagrafiche parallele fino al momento 
dell’effettiva vendita.

Estendere le informazioni dell’offerta su 
Mago.

Generare Offerte Miste.

Personalizzare le frasi di premessa e delle 
condizioni di vendita.

Gestione Arrotondamenti e Raggruppamenti.



...e con il Modulo per le Offerte 
cosa puoi fare in più?

MANTENERE I LISTINI IMPORTATI SULLE 
ANAGRAFICHE PARALLELE FINO AL 
MOMENTO DELL’EFFETTIVA VENDITA:

ESTENDERE LE INFORMAZIONI 
DELL’OFFERTA SU MAGO

Il Modulo per le Offerte permette di estendere 
l’offerta su Mago con informazioni aggiuntive. 
Al momento della formulazione dell’offerta, 
è possibile evidenziare l’integrazione di 
alcuni campi utilizzabili anche successivamente 
per l’elaborazione dei report: 

1. Testata: contiene il codice dell’operatore, 
lo stato dell’offerta, la scadenza e il titolo 
dell’offerta, i dati relativi all’utile e al margine.
2. Righe: righe arricchite con ulteriori campi 
contenenti i dati per la gestione dei gruppi, 
il prezzo del listino del prodotto, sconto 
fornitore, costo, percentuale di ricarico 
e l’utile.
3. Testi: gestione di due campi tabellari 
contenenti la premessa e le condizioni di 
vendita dell’offerta.
4. Allegati: possibile inserimento di 
qualsiasi tipologia di file.

OFFERTE MISTE

L’integrazione di tale modulo alla soluzione di 
Importa Listini, offre la possibilità di elaborare 
delle offerte definite miste, ovvero selezionando gli 
articoli sia da Mago che dalle anagrafiche parallele.

PERSONALIZZAZIONE DELLE FRASI DI
 PREMESSA E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA.

Questa specifica del Modulo per le Offerte, consente 
all’utente di utilizzare le anagrafiche parallele come 
una sorta di “magazzino” in cui depositare i listini 
fornitori, nel caso in cui vi sia una grande quantità di 
dati. 
Una procedura sviluppata per fornire la possibilità di 
importare su Mago gli articoli richiesti al momento 
della conferma dell’offerta, quindi solo quando la 
proposta diventerà effettivamente un ordine.

GESTIONE ARROTONDAMENTI 
& RAGGRUPPAMENTI


