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7LO SAI CHE...? 

INTRODUZIONE

Quante volte ti è capitato di acquistare un software e utilizzarlo al 50% delle sue potenzia-

lità? Complici la fretta, la routine o la mancanza di affiancamento, capita spesso di limitarsi 

all’uso delle solite funzionalità, dimenticandosi quanto potrebbero essere utili le altre. In pratica 

è come avere un’auto sportiva in garage e utilizzarla come un’utilitaria...un vero peccato, non 

credi?

Questa riflessione ci ha spinti a voler fare qualcosa per cambiare questa tendenza molto diffusa, 

e così abbiamo deciso di creare una piccola guida sull’ERP Business, il software che utilizzi quo-

tidianamente per svolgere il tuo lavoro (è così, vero!?).

Il nostro obiettivo è farti conoscere i segreti del sistema, così che tu possa vivere un’esperienza 

col software ancora più coinvolgente e attiva. 

Al termine della lettura sarai in grado di lavorare in maniera più semplice e veloce e a trarne be-

neficio non sarai solo tu, ma l’intera azienda!

Nel libro verranno affrontati argomenti tecnici, ma non preoccuparti: ci siamo impegnati per 

renderlo di facile lettura e immediato, accompagnando il testo ad immagini esplicative che ti 

guideranno passo passo. 

Tutto ciò che ti spiegheremo deriva dalla nostra conoscenza maturata sul campo e dalle richie-

ste, curiosità e dubbi di chi, come te, usa quotidianamente il software. I temi saranno vari: par-

leremo di come personalizzare alcuni aspetti di Business, delle liste di clienti/fornitori e articoli, 

delle scritture contabili e di molto altro! 

Siamo sicuri che troverai moltissimi spunti interessanti e ci auguriamo che i nostri suggerimenti 

ti siano  di prezioso aiuto.

A questo punto non ci resta che augurarti una buona lettura e una buona esperienza con Busi-

ness!
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LO SAI CHE IL MENU DI BUSINESS È PERSONALIZZABILE PER 

UTENTE?

Iniziamo subito ad addentrarci nelle funzionalità del software! Vediamo come personalizzare 

autonomamente la grafica di Business ed attivare alcune funzioni comode in diversi contesti.

Per prima cosa clicca la voce “proprietà” che trovi nel menu principale. Si aprirà la schermata di 

configurazione: 

Qui troverai diversi comandi. Ecco i principali:

• Stile: in questo campo puoi scegliere dal menu a tendina un tema grafico per cambiare la vi-

sualizzazione delle maschere; 

• Visualizza “passa a…” in menu: quando questa voce è attiva, tutti i programmi attualmen-

te aperti vengono elencati in basso a destra dello schermo e potrai richiamarli velocemente 

con un click del tasto sinistro del mouse;

• All’apertura mostra il menu completo: se questa voce è spuntata, Business visualizza il 

menu con tutti i programmi da te visibili. Se non lo è, mostra i programmi recenti e i preferiti;

• Abilita correttore ortografico: quando questa voce è attiva, Business effettua un controllo 

ortografico nei campi testo. Da qui puoi anche attivare il controllo ed i suggerimenti premen-

do il tasto destro del mouse e selezionando la voce “controllo ortografico”.
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LO SAI CHE ALL’INTERNO DI OFFERTE, ORDINI E DOCUMENTI 

DI MAGAZZINO È POSSIBILE VISUALIZZARE INFORMAZIONI 

LEGATE AL CLIENTE/FORNITORE E AGLI ARTICOLI?

Se stai inserendo o consultando un documento e non vuoi abbandonare continuamente il lavo-

ro che stai facendo per trovare le informazioni relative a clienti/fornitori e articoli, ti spiego un 

semplice trucco che ti permetterà di accedere istantaneamente a moltissimi contenuti diretta-

mente da esso.

Il pulsante “informazioni aggiuntive”, presente in alto a sinistra della schermata “gestione 

documenti di magazzino”, ti consente di visualizzare nella parte destra i dati salienti di clienti/

fornitori e articoli. 

Puoi visualizzare le informazioni in base al contesto: 

• Se ti posizioni nel corpo del documento, vedrai i dati principali dell’articolo;

• Se ti posizioni in una qualsiasi altra pagina vedrai i dati del cliente/fornitore.

LO SAI CHE È POSSIBILE OTTENERE UNA SITUAZIONE FINAN-

ZIARIA RIEPILOGATIVA DEL CLIENTE IN UN’UNICA SCHERMA-

TA?

Ti piacerebbe avere il controllo della situazione del tuo cliente in un’unica schermata e poter 

fornire agli agenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno? Ti spiego come fare!

Per prima cosa, premi il tasto “sintesi e statistiche” presente in ordini e documenti di magazzi-

no: si aprirà una schermata riepilogativa della situazione del cliente. 

LO SAI CHE LE GRIGLIE DI BUSINESS HANNO MOLTE FUNZI-

ONALITÀ?

Nelle griglie di Business è presente una barra laterale che contiene molte funzioni in grado di 

agevolare la tua attività.

Vediamo quali sono le principali. 

• Abilita sort/filter con totali : attivando questa funzione, Business aggiunge una riga 

vuota sopra la griglia. Qui puoi scrivere quello che stai cercando nel campo interessato e 

avere in tempo reale i risultati che Business filtra per te. Se ne hai bisogno, è possibile anche 

filtrare simultaneamente su più campi;

• Export su Excel/HTML/CSV: cliccando le icone  Business esporta sul desktop il con-

tenuto della griglia in un file formato Excel (X), HTML (H), oppure CSV (C). In questo modo 

potrai estrarre i tuoi dati in tempo record;

• Congela colonna : se hai una griglia con molte informazioni e hai bisogno di bloccare una 

determinata colonna per avere una visione migliore dei tuoi dati, questa funzione è proprio 

ciò che fa per te. Grazie al “congela colonna” puoi infatti “congelare” una sola e specifica co-

lonna nella parte sinistra della griglia. Ti stai chiedendo come si usa? Il procedimento è molto 

semplice: localizza il campo da congelare, posizionati sopra e premi il tasto “ancora”… il gioco 

è fatto! Se in un secondo momento vuoi liberare la colonna, dovrai semplicemente premere 

nuovamente l’icona “ancora”. 
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• Rischio Finanziario = Rischio Primo + Fatture non contabilizzate + Bolle da fatturare;

• Ordini da evadere: è l’importo totale degli ordini inevasi;

• Ordini aperti da evadere: è l’importo totale degli ordini previsionali inevasi;

• Offerte in essere: è l’importo delle offerte CRM in essere;

• Documento corrente: visto che “sintesi e statistiche” può essere richiamato anche da ge-

stione ordini/documenti di magazzino, questo campo include l’importo del documento che si 

sta emettendo;

• Rischio totale = Rischio finanziario + Ordini da evadere + Ordini aperti da evadere + Offerte 

in essere + Documento Corrente. N.B. Premendo sul tasto a fianco dell’importo è possibile 

aprire una griglia per ottenere il dettaglio dell’importo (cioè elenca gli ordini/bolle/fatture/

scadenze di cui si compone).

Controllo insoluti/scaduto

• Fido: è l’importo del fido concesso al cliente. Sono presenti due colonne: la colonna a destra 

identifica il fido concesso, mentre la colonna a sinistra identifica un x % (tipicamente 80%) 

del fido concesso al cliente, utile per identificare un primo livello di allarme;

• Sforamento: identifica se è stato superato il fido di primo livello (es: 80%) oppure se è stato 

superato il fido totale; 

• RD scadute da più di 30 gg: indica l’importo delle rimesse dirette scadute da più di 30 giorni;

• Numero insoluti ultimi 12 mesi: è il numero degli insoluti del cliente nell’ultimo anno;

• Importo insoluti ultimi 12 mesi: è il valore degli insoluti del cliente nell’ultimo anno;

• Numero insoluti in essere: è il numero degli insoluti ancora non pagati dal cliente; 

• Importo insoluti in essere: è il valore degli insoluti ancora non pagati dal cliente. 

Fatturato

Il programma visualizza una griglia con il fatturato totale degli ultimi 3 anni, con dettaglio men-

sile. L’importo è al lordo di eventuali omaggi. 

N.B. Puoi stampare su carta/a video le informazioni presenti in questa pagina attraverso gli ap-

positi pulsanti nella parte alta della maschera.

Come puoi vedere, la schermata è divisa in 4 TAB principali. Vediamoli uno per uno:

Generale

• Saldo contabile: indica quanto è l’esposizione del cliente;

• Stato di blocco del cliente: indica il motivo per il quale il cliente è in stato di blocco;

• Dettaglio scadenze: apre una griglia con le sole scadenze non saldate;

• Grafico con l’andamento del fatturato preso dal registro IVA degli ultimi 3 anni con anda-

mento per mese.

Controllo fido

• RD con data autorizzazione: è l’importo delle rimesse dirette non saldate aventi il campo 

“data autorizzazione” compilato;

• RB a rischio: è l’importo delle RIBA già presentate ma non ancora giunte a scadenza;

• Rischio primo = RD con data autorizzazione + RB a rischio;

• Fatture non contabilizzate: sono fatture emesse non ancora portate in contabilità;

• Bolle da fatturare: sono DDT emessi, a cui deve seguire fattura, non ancora fatturati;
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Il procedimento è molto semplice: clicca il pulsante “+” in alto a sinistra. Una volta che hai attri-

buito un codice e una descrizione e ti sei spostato nella riga precedente o successiva per salvarla, 

premi il tasto “dettagli” per compilare la lista. Puoi inserire i clienti/fornitori in due modalità:

• Manualmente, inserendo nel campo “conto” il codice che ti interessa e spostandoti poi alla 

riga successiva per salvare;

• Massivamente, utilizzando il pulsante “seleziona conti” dove potrai scegliere le caratteristi-

che dei clienti (es. tutti i clienti di una determinata provincia, tutti i clienti dell’agente XXX, 

ecc.).

Se vuoi eliminare uno o più elementi della lista selezionata puoi farlo manualmente, posizio-

nandoti sulla riga che vuoi cancellare e premendo il tasto “X”, oppure massivamente, utilizzando 

il tasto “cancella tutto”.

Bene, ora che hai compilato la tua lista, puoi utilizzarla in vari modi:

Geolocalizzazione dei clienti 

Attraverso i servizi offerti da Google (che ti fornisce gratuitamente la geolocalizzazione per 10 

elementi simultanei), puoi geolocalizzare i clienti inseriti nella lista in questo modo:

• Seleziona la lista desiderata e premi il tasto “dettagli”;

• Seleziona i nominativi da geolocalizzare;

• Imposta il luogo di partenza desiderato;

• Premi il tasto “visualizza”.

Invio delle comunicazioni ai clienti

Se vuoi inviare delle comunicazioni ai clienti, come gli auguri di Natale e le promozioni com-

merciali, puoi farlo seguendo questo procedimento:

• Entra nel dettaglio della lista;

• Premi il tasto “W” (Stampa su Word);

• Seleziona il file Word che contiene la comunicazione da inviare (puoi utilizzare come modello 

il file “natale.dot” presente nella cartella \Office del server di Business);

• Imposta il tipo di stampa, indicando a Business se deve creare un unico file (nel caso ad 

esempio tu debba stampare tutte le comunicazioni ed imbustarle), oppure un file per ogni 

cliente/fornitore (nel caso tu debba inviare la comunicazione tramite mail);

• Se invii la comunicazione tramite e-mail, imposta la modalità di invio, l’oggetto e il corpo 

LO SAI CHE È POSSIBILE RICHIAMARE LA FUNZIONE “SINTESI 

E STATISTICHE” IN PIÙ CONTESTI?  

Se vuoi accedere a “sintesi e statistiche” mentre operi in altri contesti, lo puoi fare. Puoi richia-

mare questa funzione da svariati programmi:

• Anagrafica clienti/fornitori, tasto partitario > sintesi e statistiche

• Gestione ordini 

• Gestione documenti di magazzino

• Desktop consolle

• Smart-art

Comodo, non è vero?

LO SAI CHE CON BUSINESS PUOI GESTIRE LISTE DI CLIENTI E 

FORNITORI?

Normalmente, nei gestionali, è possibile estrarre i dati per intervalli specifici (es. da codice a 

codice, da gruppo a gruppo, da famiglia a famiglia), ma quasi mai il sistema permette di creare 

degli elenchi di clienti e fornitori che hanno delle caratteristiche comuni e utilizzarli successi-

vamente per determinate operazioni. 

Facciamo un esempio. Supponiamo che tu voglia avere sottomano i nominativi degli ultimi 

clienti che hanno fatto un insoluto per avviare la procedura di recupero crediti. Quanto sarebbe 

comodo poter creare una lista contente tutti i codici di cui hai bisogno? Con Business questo è 

possibile! Vediamo subito come fare.

Le liste selezionate clienti/fornitori si trovano nel menu 1 (tabelle e archivi), lettera L (altri ar-

chivi/altre elaborazioni).

In ciascuna lista troverai 3 elementi distintivi: 

• Un codice ed una descrizione, attraverso i quali potrai dare un nome alla lista e capire a cosa 

si riferisce;

• Un dettaglio, che contiene i clienti/fornitori.

Ora siamo arrivati al punto saliente: come si inserisce e compila una lista?



17LO SAI CHE...? 16LO SAI CHE...? 

A questo punto premi il tasto “stampa su word” e segui questo procedimento:

• Seleziona il file Word che contiene la comunicazione da inviare. Puoi utilizzare come modello 

il file denominato “sollec.dot” presente nella cartella \Office del server di Business;

• Imposta il tipo di stampa, indicando a Business se deve creare un unico file (nel caso ad 

esempio tu debba stampare tutti i solleciti ed imbustarli), oppure un file per ogni cliente/

fornitore (nel caso tu debba inviare la comunicazione tramite mail);

• Se invii la comunicazione tramite e-mail, imposta la modalità di invio, l’oggetto e il corpo 

della mail e indica se Business deve convertire l’allegato in PDF;

• Se vuoi, Business può automaticamente calcolare gli interessi di mora, partendo dalla data 

di scadenza fino alla data indicata in maschera sulla base della % di interesse inserita. N.B. 

Non vengono eseguite scritture contabili, l’importo viene calcolato ed esposto nel sollecito;

• Premi “procedi” per inviare la comunicazione.

della mail e indica se Business deve convertire l’allegato in PDF;

• Premi “procedi” per inviare la comunicazione.

N.B. Prima di procedere con l’invio massivo della comunicazione, ti consiglio di creare una lista 

selezionata di prova contenente un solo cliente (la tua azienda), in modo da poter verificare che 

sia tutto corretto.

LO SAI CHE BUSINESS PUÒ GENERARE AUTOMATICAMENTE 

UNA LISTA SELEZIONATA DI CLIENTI CHE HANNO GENERATO 

INSOLUTI IN UN DETERMINATO MESE?

Quando stai registrando gli insoluti del mese, puoi creare in automatico la lista n.1 - Insoluti  

semplicemente spuntando la voce “salva nominativi in lista 1”.

Al salvataggio della registrazione contabile, Business creerà automaticamente la lista seleziona-

ta n.1, che potrà essere utilizzata nella stampa scadenzario per sollecitare i pagamenti insoluti.

Comodo, vero?

LO SAI CHE BUSINESS PUÒ GENERARE AUTOMATICAMENTE I 

SOLLECITI DEGLI INSOLUTI?

Dal programma di “stampa scadenzario”, accessibile da menù 2-1-C, puoi generare delle lettere 

di sollecito o inviare delle mail di sollecito pagamento ai clienti che hanno fatto un insoluto.

Vediamo come fare.

Per prima cosa bisogna impostare correttamente i filtri desiderati:

• Tipo conto: imposta la lista selezionata n.1 (è la lista che contiene gli ultimi clienti di cui hai 

registrato gli insoluti);

• Data scadenza da/a: imposta la data in cui scadevano le Riba;

• Spunta la casella “solo insoluti”: in questo modo Business estrae solo le scadenze derivate 

dagli insoluti.
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Se hai sbagliato ad inserire un articolo e vuoi eliminarlo, non c’è nessun problema: puoi farlo 

manualmente, posizionandoti sulla riga che vuoi cancellare e premendo il tasto “X”, oppure mas-

sivamente, utilizzando il tasto “cancella tutto”.

Dalla stessa schermata è anche possibile bloccare o sbloccare tutti gli articoli presenti in lista, 

oppure impostare massivamente lo status di trattato.

E non è finita qui! Cliccando sul menu “strumenti”, puoi accedere ad una serie di ulteriori fun-

zioni attraverso le quali è possibile:

• Ordinare il contenuto della lista per codice articolo, codice articolo alternativo, descrizione 

articolo;

• Impostare lo stato di trattato sulle nuove righe. Questa funzione è utile quando utilizzi una 

lista selezionata per inventariare una serie di articoli. N.B. Una volta cliccata questa voce, Bu-

siness ricorderà la tua scelta e non dovrai quindi reimpostarla ogni volta;

• Importare un elenco articoli da un file esterno, esempio file .txt o .csv; 

• Eliminare le righe selezionate.

Nella lista selezionata articoli risulta particolarmente utile il campo “esistenza”, che ti permette 

di indicare la quantità dell’articolo. Tale quantità potrà essere utilizzata per allineare una giacen-

za di magazzino, oppure in un ordine/documento.

Bene, ora che hai compilato la lista, vediamo come puoi usarla. Hai diverse possibilità: 

Puoi importare l’elenco degli articoli in un ordine/documento di magazzino

Come? 

• Intesta il documento come di consueto;

• Posizionati nel corpo;

• Premi il tasto destro del mouse, scegli la voce “seleziona” e “da lista selezionata”.

LO SAI CHE CON BUSINESS PUOI GESTIRE ELENCHI DI ARTI-

COLI DI MAGAZZINO?

Facciamo un breve ripasso e rivediamo brevemente cosa sono e a cosa servono le liste selezio-

nate.

Normalmente, nei gestionali, è possibile estrarre i dati per intervalli specifici (es. da codice a 

codice, da gruppo a gruppo, da famiglia a famiglia), ma quasi si possono creare degli elenchi di 

articoli che hanno delle caratteristiche comuni e utilizzarli successivamente per determinate 

operazioni. Facciamo un esempio. Supponiamo che tu voglia creare una lista degli articoli contati 

da un magazziniere per utilizzarla nella gestione dell’inventario e per allineare le giacenze. Quan-

to sarebbe comodo poter creare un elenco contenente tutti i codici di cui hai bisogno? Con le 

liste selezionate di Business questo è possibile!

Le liste selezionate di articoli si trovano nel menu 1 (tabelle e archivi), lettera L (altri archivi/altre 

elaborazioni). Ciascuna lista è contraddistinta da: 

• Un codice ed una descrizione, attraverso i quali potrai dare un nome alla lista e capire a cosa 

si riferisce;

• Un codice di magazzino, utile se vuoi usare questa lista per allineare la quantità di magazzi-

no di determinati articoli o importarli in un ordine/documento;

• Uno status, che identifica la situazione della lista e che può essere:

• Modificabile, se stai ancora lavorando su quella lista;

• Sospesa, se l’attività su quella lista è temporaneamente interrotta;

• Completata, se la lista è pronta per essere utilizzata;

• Prelevata: è uno status dedicato a particolari moduli del gestionale, non usarlo.

• Un dettaglio, cioè il contenuto della lista (gli articoli che andrai ad inserire).

Vediamo ora come compilare la lista. Dopo averla selezionata e aver premuto il pulsante “detta-

gli”, puoi inserire gli articoli desiderati in due modalità:

• Manualmente, inserendo nel campo “articolo” il codice articolo che ti interessa e spostando-

ti poi alla riga successiva per salvare;

• Massivamente, utilizzando il pulsante “seleziona articoli” in basso a destra, dove potrai sce-

gliere le caratteristiche che devono avere gli articoli (es. tutti gli articoli di una determinata 

marca, tutti gli articoli della famiglia XXX, ecc.).
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Puoi utilizzarla per scegliere solo determinati articoli

Supponiamo che tu abbia creato una lista selezionata di articoli che vuoi eliminare dal magazzi-

no. Utilizzando l’opzione “zoom articoli”, potrai prelevare i codici presenti in una determinata li-

sta semplicemente posizionandoti nella pagina “filtri” e indicando nel campo “lista selezionata” 

il codice della lista da filtrare. 

Business filtrerà i soli articoli contenuti nella lista selezionata da te indicata.

Comodo, no?

Questa tecnica è molto utile se vuoi visualizzare le giacenze di magazzino direttamente dallo 

zoom articoli, oppure se vuoi stampare un inventario di alcuni codici non riconducibili ad un crite-

rio di tipo da/a. 

Puoi stampare un inventario di una certa lista di articoli

Come? Segui la procedura del punto precedente e prosegui in questo modo:

• Spostati nel tab “filtri”;

• Imposta il codice della lista selezionata da usare;

• Premi il tasto “conferma”;

• Imposta gli altri parametri di lancio inventario (a data, situazione attuale, tipo di valorizza-

zione, codice di magazzino, ecc.); 

• Premi il tasto “anteprima a video” o “anteprima su griglia”.

Business ti farà ora selezionare la lista articoli da importare. È importante che essa abbia le se-

guenti caratteristiche:

• Essere in stato completato;

• Avere il codice di magazzino uguale al magazzino del documento che stai compilando.

Premendo il tasto “conferma”, verranno importati gli articoli con le quantità indicate nella lista. 

Prezzi, sconti e provvigioni vengono calcolati a standard, cioè come se avessi inserito le righe a 

mano. 
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Entrando nel menu 1-L-1 troverai la lista appena creata.

N.B. La lista è in status “modificabile”. Ti ricordo che per poter generare i movimenti di inventario 

la lista deve essere in status “completato”, avere un codice di magazzino inserito e tutte le righe 

in stato “trattato”.

Puoi usarla per fare l’inventario di magazzino

Ora che hai creato la lista selezionata degli articoli con giacenza negativa, puoi correggerne la 

giacenza in questo modo:

• Apri il menu 4-2-2 (gestione inventario fisico);

• Imposta la data di inventario, cioè la data in cui vuoi correggere la giacenza e il codice di ma-

gazzino da inventariare;

• Nella sezione “origine inventario” indica il codice della lista selezionata creata da stampa in-

ventario; 

• Ripeti il codice al secondo campo (Business legge “da lista a lista”);

• Nella sezione “selezione degli articoli inventariati” indica il codice della lista selezionata crea-

Puoi generarla da “stampa inventario”

Supponiamo che tu voglia stampare un inventario di tutti i codici con esistenza negativa e az-

zerarli. Come puoi fare? È molto semplice: 

• Apri “gestione inventario fisico”;

• Seleziona il tipo di elaborazione (a data, oppure situazione attuale);

• Nel campo “considera giacenze” imposta “solo giacenze < 0”;

• Premi il tasto “seleziona articoli” e seleziona “conferma”;

• Indica il tipo di valorizzazione;

• Indica il codice di magazzino da inventariare (uno per volta);

• Metti la spunta su “genera lista selezionata articoli”: il programma darà un codice alla lista e 

tu potrai scrivere una descrizione (es. negativi di magazzino 1 al xx/xx/xxxx);

• Quando crei una lista selezionata articoli da inventario, Business compila il campo “esistenza” 

con la quantità presente in magazzino. Puoi forzare a 0 la quantità per tutti gli articoli impo-

stando l’apposito flag “forza quantità a 0”;

• Premi il tasto “stampa su griglia” o “anteprima a video” per ottenere il report richiesto e ge-

nerare la lista.



25LO SAI CHE...? 24LO SAI CHE...? 

A questo punto Business ti chiederà di attribuire un codice alla lista, proponendoti il primo co-

dice libero, con possibilità di forzarlo. Se inserisci un codice già presente, Business elimina la lista 

preesistente, sostituendola con la nuova. Prima di generare la lista, verifica che il codice sia libe-

ro!

Infine, Business ti chiederà di attribuire una descrizione alla lista, per poterla riconoscere suc-

cessivamente.

ta da stampa inventario. Anche qui ripeti il codice al secondo campo; 

• Imposta nel riquadro “documento di rettifica da generare” i parametri per la generazione del-

la bolla di movimentazione interna;

• Premi il tasto “elabora” per lanciare la generazione dei movimenti di inventario.

Al termine Business ti chiederà di aprire il documento creato. Se premi “si”, verrà aperta la bolla 

di movimentazione interna contenente gli articoli a cui è stata corretta la giacenza.

LO SAI CHE BUSINESS CONSENTE DI CREARE DELLE LISTE 

SELEZIONATE DI CLIENTI, LEADS, FORNITORI E ARTICOLI DA 

QUALSIASI GRIGLIA DEL PROGRAMMA?

Se vuoi creare delle liste selezionate di clienti, leads, fornitori ed articoli, puoi farlo da qualsia-

si griglia del programma: zoom clienti/fornitori/leads, stampe parametriche, gestione ordini e/o 

documenti di magazzino.

Come? Il procedimento è molto semplice:

• Apri una qualsiasi griglia del programma;

• Posizionati su un campo contenente un codice cliente/fornitore/articolo;

• Premi Ctrl+click con il tasto sinistro del mouse;

• Seleziona “genera lista selezionata cli/forn/articoli/leads”;
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• Indica la nuova data di registrazione e premi il tasto “elabora”;

• Se necessario, imposta il flag “cambia anche esercizio contabile” ed indica l’esercizio in cui 

deve essere spostata la scrittura.

Non riesci a visualizzare la voce “cambio data registrazione” dal menu strumenti?

Questo significa che il tuo Business necessita di un aggiornamento per poter usufruire di questa 

funzione integrata con la prima nota. 

È comunque possibile lanciare manualmente il programma “cambio data registrazione prima 

nota” dalla voce di menu 2-B-B (cambio data registrazione prima nota): indica manualmente il 

numero e la data di registrazione, poi premi il tasto “elabora”. 

Quando premi ok, Business ti comunica attraverso un messaggio informativo che la lista è stata 

creata correttamente.

N.B. Se provi a generare una lista selezionata senza essere posizionato su un codice cliente, for-

nitore, leads o articolo (ad esempio sei posizionato sulla ragione sociale del cliente o su un cam-

po data), Business ti avvisa dell’impossibilità di crearla. 

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI MODIFICARE LA DATA 

DI UNA SCRITTURA CONTABILE GIÀ INSERITA?

Quante volte ti è successo di avere inserito una scrittura contabile, anche molto lunga, e di avere 

erroneamente immesso una data di registrazione non corretta? Con questo semplice trucco non 

dovrai più preoccuparti: Business ti permette infatti di variare la data e l’esercizio contabile di 

una scrittura di prima nota inserita a sistema. Vediamo come si fa!

Ciascuna scrittura contabile è identificata tramite due fattori: la data di registrazione ed il nu-

mero di registrazione. Puoi trovare queste informazioni direttamente all’interno della scrittura 

contabile, nella parte alta della maschera:

Una volta identificata la scrittura contabile, puoi procedere in questo modo:

• Apri la scrittura contabile da modificare;

• Dal menu “documento” seleziona la voce “cambio data registrazione”;
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LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI MEMORIZZARE IN 

UNA TABELLA UN BILANCIO AD UNA DETERMINATA DATA?

Business ti permette di memorizzare un bilancio contabile ad una determinata data. Questa 

funzione ti permette di:

• Ristampare un bilancio memorizzato in precedenza in una data specifica;

• Effettuare delle simulazioni di bilancio senza “toccare” la contabilità.

Puoi memorizzare un bilancio in questo modo: 

• Apri il programma di stampa bilancio contabile da menu 2-2-1;

• Imposta i filtri per la stampa del bilancio (es. da data a data, calcolo ratei risconti, ammorta-

menti, ecc.);

• Posizionati nella pagina “varie” e metti la spunta sul flag “memorizza dati bilancio”;

• Imposta un codice ed una descrizione;

• Premi il tasto di stampa su griglia.

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI DUPLICARE UNA 

SCRITTURA CONTABILE GIÀ INSERITA?

Ogni mese ti trovi a dover registrare gli stipendi, inserendo scritture lunghe e noiose?

Con le ultime versioni di Business, puoi risolvere questo problema: il software ti permette infatti 

di duplicare una scrittura contabile e modificarla.

Puoi procedere in questo modo:

• Apri la scrittura contabile da copiare;

• Da menu “documento”, seleziona la voce “duplica registrazione”;

• Indica la nuova data di registrazione e premi “ok”;

• Al termine dell’operazione, Business apre la nuova scrittura per poterla lavorare: puoi modifi-

care importi, inserire o eliminare sotto conti. Quando hai finito, procedi con il salvataggio.
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LO SAI CHE BUSINESS CONSENTE DI EFFETTUARE DIVERSE 

OPERAZIONI DALLA GESTIONE DELLO SCADENZARIO?

Come ben sai, le operazioni che un addetto alla contabilità deve affrontare durante la giornata 

sono molte. Per fortuna, grazie a Business, è possibile velocizzarle. 

Attraverso il programma di gestione scadenze puoi:

• Compensare partite dello stesso cliente (es. fattura con nota di accredito);

• Generare effetti, raggruppati e non raggruppati, su un cliente selezionato;

• Generare distinte effetti;

• Unificare scadenze;

• Cambiare data di scadenza;

• Spezzare e unificare scadenze, a parità di cliente o partita contabile;

• Aprire la scrittura contabile della fattura o del pagamento della stessa.

Come? Te lo spiego subito!

Entra nel programma “gestione scadenzario” (2-1-B)

Nella parte sinistra della schermata puoi selezionare le scadenze che vuoi visualizzare. Per de-

fault, Business visualizza le scadenze non pagate dei clienti partendo dagli ultimi due mesi, ar-

rivando fino alla fine del mese seguente (esempio: se oggi è il 29.04.2022 Business estrae tutte 

le scadenze non pagate dal cliente partendo dal 28.02.2022 fino al 29.05.2022). Chiaramente, 

è possibile modificare i parametri proposti dal programma, magari per considerare i fornitori, 

Per consultare il bilancio memorizzato, apri la voce di menu 2-2-6 (gestione bilanci memorizzati). 

Qui vengono visualizzati tutti i bilanci memorizzati precedentemente.

Business espone nel campo “note” il periodo al quale si riferisce il bilancio (es. dall’01.01.2021 al 

31.12.2021). Per visualizzare il dettaglio del bilancio, premi il tasto “dettagli”.

 

Una volta entrato nel dettaglio, puoi variare l’importo di una singola riga di tipo “sotto conto”. 

Premendo il tasto “aggiorna valori”, Business effettua il ricalcolo della classe/mastro a cui il sot-

to conto fa riferimento. 
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riportare in tutte le righe nella scrittura contabile generata e premere il tasto “esci”;

• Al termine, Business apre la scrittura contabile e chiede conferma della registrazione. Qua-

lora dovessi modificare la scrittura, premi “no”. Quando hai terminato premi il tasto “salva”, 

come si fa di solito per confermare una scrittura contabile.

Genera effetti non raggruppati

Con questa funzione è possibile emettere le ricevute bancarie per alcuni clienti selezionati, 

senza passare dal programma di generazione effetti. Anche in questo caso, come nel preceden-

te, la tecnica da usare è la stessa: 

• Seleziona i clienti a cui vuoi emettere le Riba;

• Premi il tasto destro del mouse;

• Scegli la voce “genera effetti non raggruppati”;

• Business aprirà il programma standard di generazione effetti. Per creare gli effetti desidera-

ti, premi il tasto “elabora”. Puoi anche spuntare il flag “mostra scadenze prima dell’elabora-

zione” per poter visualizzare le scadenze coinvolte; 

• Premi “ok” al termine dell’elaborazione.

Genera effetti raggruppati

Con questa funzione è possibile emettere le ricevute bancarie per alcuni clienti selezionati, 

oppure selezionare un range di date diverso, agendo nell’area “filtri scadenze”. 

Il tasto “tutti i filtri” ti permette di aprire la maschera standard di selezione scadenze, per poter 

accedere ad ulteriori filtri (es. codice valuta, ecc.). Una volta che hai impostato i dati, premi con-

ferma.

N.B. Premi sempre il tasto “filtra” in basso a sinistra dopo aver impostato i dati desiderati per 

fare avviare la ricerca delle scadenze al programma. 

Dal menu “strumenti”, o premendo il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della griglia, puoi 

accedere alle funzioni extra dello scadenzario. 

Vediamo ora alcuni casi pratici:

Genera registrazione di incasso o pagamento

Questa voce ti consente di inserire a sistema la scrittura contabile di incasso, per i clienti, o 

pagamento, per i fornitori, a partire da alcune scadenze selezionate. L’operazione è veramente 

semplice:

• Seleziona le scadenze da saldare; 

• Premi il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della griglia;

• Seleziona la funzione da utilizzare (es. genera registrazione di incasso/pagamento);

• Business ti chiederà in che data registrare l’incasso o il pagamento, proponendoti la data 

corrente, che eventualmente puoi modificare. Una volta indicata la data, premi “ok”; 

• A questo punto Business aprirà la schermata standard di selezione scadenze nella quale devi  

indicare la causale da usare per l’incasso o pagamento, scrivere una descrizione opzionale da 
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Collega/Compensa scadenze

Con questa funzione è possibile compensare scadenze attive e passive di un determinato clien-

te o fornitore. Esempio tipico è la compensazione di una fattura con una nota di accredito, a pa-

rità di importo. È comunque possibile una compensazione parziale, spezzando preventivamente 

la scadenza di importo più alto. 

Come si fa la compensazione? Semplicissimo: 

• Seleziona le scadenze da “pareggiare”; 

• Seleziona la voce “collega/compensa scadenze”;

• Business genera una scrittura di compensazione partite, secondo la causale indicata nella 

personalizzazione contabilità generale. Se la causale contabile non è indicata, Business dà un 

apposito messaggio di causale non impostata. Per impostare la causale è necessario:

• Creare la nuova causale entrando nel menu 1-6-4 (causali di contabilità) e inserendo un 

codice, una descrizione, tipo movimento = saldo scadenze; 

• Entrare nel menu 1-6-M (personalizzazione contabilità generale) ed impostare la causale 

appena creata nella pagina “1- Causali” nel campo “compensazione partite tra clienti e 

fornitori”.

N.B. Il soggetto deve essere sempre dello stesso tipo, cioè sempre cliente o sempre fornitore. 

Non si possono mescolare, in questa fase, scadenze di clienti con scadenze di fornitori. Per ge-

stire questa casistica è necessario l’inserimento di una scrittura di compensazione manuale.

senza passare dal programma di raggruppamento effetti. È utile nel caso in cui il cliente abbia “N” 

ricevute bancarie che vuoi raggruppare ad un’unica data senza dover passare per il programma 

di raggruppamento effetti. Il procedimento è ancora una volta identico:

• Seleziona i clienti a cui vuoi emettere le Riba;

• Premi il tasto destro del mouse;

• Scegli la voce “genera effetti raggruppati”;

• Business ti chiederà in quale data generare l’effetto: indicala e premi “conferma”. Poi premi 

“ok” al messaggio “effetto generato”.

Business creerà una scrittura contabile di tipo:

Effetti (DARE) con partita raggruppata - Cliente (AVERE) una riga per ogni scadenza Riba che 

viene raggruppata, evitando la scrittura “cliente a cliente” fatta normalmente dal programma di 

raggruppamento scadenze. 

Genera distinta effetti incasso/pagamento

Con questa funzione puoi emettere una distinta Riba per le scadenze selezionate. Il procedi-

mento è uguale al punto precedente, con una piccola differenza: si lavora sul conto effetti e non 

sul conto del cliente (gli effetti devono essere stati generati).

Imposta nel riquadro filtri scadenze:

• Tipo conto= sottoconti;

• Da conto= inserisci il conto usato per gli effetti in portafoglio;

• A conto= inserisci il conto usato per gli effetti in portafoglio;

• Imposta le date di scadenza in maniera coerente e scegli infine la voce “genera distinta in-

casso/pagamento”;

• Indica la data in cui desideri generare la distinta e premi “ok”;

• Business intesta quindi una nuova distinta effetti. Procedi come di consueto alla compilazio-

ne della distinta, indicando il codice nostra banca e l’importo totale della distinta, poi premi il 

tasto “salva”.
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Apri registrazione/apri registrazione pagamento

Lo sapevi che dalla griglia dello scadenzario è possibile aprire la registrazione contabile della 

fattura che ha originato la scadenza o la registrazione del pagamento della stessa? È facile:

• Posizionati sulla riga della scadenza che vuoi consultare;

• Premi il tasto destro del mouse;

• Scegli la voce “apri registrazione” se vuoi aprire la fattura relativa a quella scadenza, oppure  

“apri registrazione pagamento” se vuoi aprire la scrittura di pagamento/incasso relativa a 

quella scadenza.

Flusso documentale

Con Business è possibile visualizzare l’intero flusso documentale legato ad una determinata 

scadenza. Come?

• Posizionati sulla riga della scadenza che vuoi consultare;

• Seleziona l’icona del flusso documentale dalla barra del menu.

Dividi scadenza

Questa funzione risulta particolarmente utile quando è necessario compensare solo una parte 

della scadenza (esempio: hai una fattura di 120 euro ed una nota di accredito di 100 euro). Visto 

che la compensazione opera solamente su rate che hanno lo stesso importo, è necessario pre-

ventivamente spezzare in due la scadenza che ha l’importo più alto, per poi procedere alla com-

pensazione. Nell’esempio, se la tua fattura ha una scadenza di 120 euro, devi dividere in due la 

rata, impostandone una da 100 euro, che verrà compensata dalla nota di accredito. Ti rimarrà poi 

una rata di 20 euro che il cliente deve saldare alla scadenza. 

Negli ultimi aggiornamenti, Business ti chiede se desideri dividere in due la rata: rispondi sì. 

Con questa operazione, il programma crea una nuova riga in scadenzario. Ora ti è sufficiente se-

lezionarla e premere “collega/compensa scadenze”. 

Se la funzione “dividi scadenza” non è disponibile, non disperare! Puoi spezzare manualmente 

una scadenza semplicemente posizionandoti sulla riga interessata e premendo il tasto “dividi”.

Business ti chiederà qual è l’importo da scorporare: verrà quindi generata una rata per l’importo 

indicato, e l’altra verrà aggiornata per differenza (esempio: se hai una rata di partenza 333,34 

euro e decidi di scorporare 150 euro, Business crea una nuova rata da 150 euro ed aggiorna la rata 

originaria a 183,33 euro). 

Unifica scadenza

Se sbadatamente hai spezzato una scadenza, puoi ricollegarla a quella originaria usando la fun-

zione “unifica scadenza spezzata per errore”. In questo caso è possibile selezionare solo le due 

scadenze da riunire:

• Seleziona le due righe di scadenza;

• Premi il tasto destro del mouse e seleziona la voce “unifica scadenza spezzata per errore”.

Business effettua preventivamente alcuni controlli di congruenza: qualora non fosse possibile 

unificare le scadenze, ti apparirà il seguente messaggio e l’operazione verrà annullata. 
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• Premi “sì” per procedere con l’elaborazione.

Abbiamo finito! Business provvede da solo a correggere i progressivi per ciascun codice IVA ed il 

numero di ultima pagina stampata in definitivo per il registro scelto.

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI ANNULLARE UNA 

STAMPA DI UNA LIQUIDAZIONE IVA GIÀ STAMPATA IN DEFIN-

ITIVO?

Analogamente a quanto avviene per i registri IVA è possibile annullare una liquidazione IVA già 

stampata in precedenza. Vediamo come si fa.

• Entra nel menu 2-2-4 (contabilità >> elaborazioni periodiche >> stampa liquidazioni IVA);

• Dal menu strumenti seleziona la voce “archivio liquidazioni IVA”;

• Seleziona l’anno e l’attività IVA (solitamente 0) da aprire, poi premi “ok”. Business visualizza 

nella parte sinistra della schermata tutte le liquidazioni IVA stampate nell’anno, specifican-

done il tipo (M=mensile, T=trimestrale, A=annuale) ed il periodo, che solitamente coincide 

con il mese in cui la liquidazione è stata stampata (le uniche eccezioni sono le liquidazioni 

“acconto di Dicembre” che porta il numero 13 e la liquidazione annuale che ha il numero 14);

• Posizionati sulla liquidazione da annullare, premi il tasto “elimina” e poi “ok” al messaggio di 

conferma eliminazione;

• Ora entra nel menu 1-c-1 (anagrafica ditta) e conferma di aprire l’azienda;

• Premi il tasto “dati IVA per anno”;

Cambio data scadenza

Sapevi che è possibile variare massivamente la data di scadenza di alcune rate? Ecco come: 

• Dal programma di gestione scadenzario, seleziona le rate interessate;

• Premi il tasto destro del mouse;

• Cambia la scadenza sulle righe selezionate.

Business ti chiederà la data di scadenza da attribuire alle righe selezionate. Impostala e premi 

“ok”.

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI ANNULLARE UNA 

STAMPA DI UN REGISTRO IVA/LIBRO GIORNALE GIÀ STAM-

PATO IN DEFINITIVO?

In assistenza ci viene chiesto spesso come comportarsi quando si deve rifare una stampa fisca-

le, tipicamente registri, liquidazioni IVA e libro giornale.

La prima regola da seguire è mantenere la calma! Business offre tutti gli strumenti per poter 

effettuare in autonomia questa procedura.

Le operazioni da fare sono semplici ed alla portata di tutti. Vediamo come fare:

• Entra nel menu 2-b-2 (contabilità >> progressivi ed utility >> reimposta progressivi per riela-

borazioni);

• Nella sezione “reimposta”, seleziona dal menu a tendina la voce “registri IVA”, se vuoi annul-

lare un registro IVA, o “libro giornale”, se vuoi cancellare la stampa definitiva del libro giorna-

le;

• Seleziona nel riquadro “riparti da” il valore “ultima elaborazione definitiva”, se vuoi annullare 

solo l’ultima stampa definitiva per il registro/libro selezionato, o “riparti da inizio anno/eser-

cizio” se vuoi annullare tutte le stampe per il registro/libro selezionato; 

• Seleziona nella parte “registri IVA” il tipo di registro da rifare (es. vendite), il numero del regi-

stro (es. 1) e l’anno del registro da ristampare (es. 2021); 

• Verifica il contenuto del riquadro “dati ultima elaborazione”;  

• Premi il tasto elabora per lanciare l’elaborazione;
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LO SAI CHE BUSINESS SALVA AUTOMATICAMENTE LE 

STAMPE FISCALI DEFINITIVE IN UNA CARTELLA DEL SERV-

ER?

Nelle versioni più recenti, Business permette di memorizzare le stampe fiscali (definitive) in 

formato PDF. Questa funzione risulta particolarmente utile perché spesso c’è la necessità di do-

ver inoltrare libro giornale, registri o liquidazioni iva a dei consulenti o enti esterni. In precedenza 

era necessario ricorrere alla scansione dei documenti o, nei casi peggiori, alla ristampa.

Le stampe vengono salvate automaticamente dal programma, senza bisogno dell’intervento 

dell’utilizzatore.

Come si fa a recuperarle? È veramente semplice, bastano pochi click!

Business memorizza le stampe fiscali nella cartella \Business\Bus\Office\Stampe fiscali del 

server, nominando i file in questo modo:

NOMEDITTA – NOME REGISTRO – DATA ORA STAMPA.pdf

Esempio: SRL - Stampa Definitiva Registri IVA 24052022 092146.pdf

Ecco il procedimento per accedere al file:

• Clicca il tab “preferiti” del menu principale di Business. Nella parte inferiore trovi il tasto “Bu-

siness Office”: premendolo, il programma aprirà direttamente il percorso; 

• Localizza la cartella “stampe fiscali” ed entraci col doppio click;

• All’interno della cartella troverai le stampe fiscali definitive. Piccolo consiglio: le stampe sal-

vate da Business non vengono suddivise per anno. Ci sono infatti aziende in cui l’esercizio 

contabile non coincide con l’anno solare. Fai una o più sottocartelle nella cartella “stampe 

fiscali” in modo da rendere più ordinata e fruibile la ricerca, poi copiaci i file prodotti da Busi-

ness.

• Seleziona l’anno su cui lavorare e premi il tasto “attività/registri IVA”. Business apre una vi-

deata con tutte le attività IVA/registri IVA utilizzati;

• Localizza il registro IVA e modifica il campo “num.pagina”, impostando il numero di ultima 

pagina stampata in definitivo. Business inizierà a stampare da questa pagina+1;

• Posizionati sul registro IVA da cui la liquidazione IVA prende la numerazione (solitamente è il 

registro n. 1 dell’attività IVA n.1);

• Imposta l’ultimo numero di pagina stampata in definitivo. Nella prossima stampa definitiva 

Business inizierà da questo numero aggiungendo 1;

• Spostati di riga per salvare, poi esci e torna alla pagina iniziale di anagrafica ditta; 

• Devi ora dire al programma che l’ultima liquidazione IVA stampata in definitiva è il xx/xx/

xxxx quindi, sempre all’interno dell’anagrafica ditta, posizionati nel tab n.6 – IVA/cespiti/

magazzini e modifica il campo “data ultima liquidazione mensile/trimestrale”, impostando la 

data di ultima stampa definitiva al xx/xx/xxxx. Infine, premi il tasto “salva”.
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LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI INCLUDERE I DDT DI 

RESO DA CLIENTE NELLA FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA?

Molto spesso, durante le sessioni formative di avviamento o in assistenza, ci viene chiesto se in 

Business è possibile includere in fatturazione differita anche i ddt ricevuti di reso da cliente 

(oppure, in maniera analoga relativamente al ciclo passivo, anche i ddt emessi di reso a fornito-

re).

La risposta è SI: con Business puoi fare anche questo.

La funzione è disponibile sia nel programma di fatturazione differita interattiva che nel pro-

gramma di fatturazione differita.

Fatturazione differita interattiva

Dal menu di fatturazione differita interattiva (4-1-9) l’operazione è molto semplice:

• Apri il programma;

• Clicca sul menu strumenti e verifica che ci sia la spunta su “considera anche documenti di 

reso”. Se manca la spunta, aggiungila. Business ricorderà questa impostazione in modo che 

tu non debba ripetere l’operazione ogni volta;

• Aggiungi i ddt come al solito: con la spunta attiva verranno inclusi nella selezione anche i ddt 

di reso a fornitore aventi un tipo bolla fattura cui segue fattura.

Fatturazione differita

Dal menu di fatturazione differita (4-1-8), l’operazione è ancora più semplice:

• Apri il programma;

• Metti la spunta su “considera anche ddt ricevuti di reso da cliente”; 

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI LAVORARE VELOCE-

MENTE CON I CAMPI DATA?

Business ti permette di lavorare in maniera agevole con i campi data. Vediamo come!

Quando sei posizionato in un campo data:

• Premi il tasto “O” (oggi) per impostare automaticamente la data di sistema;

• Premi il tasto “I” (ieri) per togliere un giorno alla data presente in maschera;

• Premi il tasto “D” (domani) per aggiungere un giorno alla data presente in maschera.

Facciamo un esempio pratico.

• Apri il programma “stampa inventario” presente nel menu 4-2-1;

• Imposta il campo “tipo elaborazione” >> A data. In questo modo Business imposta il valore 

al giorno successivo alla data di chiusura di magazzino;

• Posizionati sopra il campo data e premi il tasto “O”: Business imposterà la data odierna. 

È poi possibile scrivere la data in maniera veloce. Ad esempio, se devi digitare la data 

12/06/2022, puoi: 

• Prelevare la data dal calendario: premi il tasto indicato in figura e clicca sul calendario. Pre-

mendo sul tasto “oggi” viene impostata la data odierna. Il tasto “pulisci”, invece, sbianca il 

contenuto del campo;

• Digitare la data per intero senza “/”, indicando l’anno per intero cioè 12062022, poi premere 

invio;

• Digitare la data per intero senza “/” con l’anno a due cifre, cioè 120622, poi premere invio;

• Digitare la data per intero senza “/” senza indicare l’anno, cioè 1206, poi premere invio. Bu-

siness aggiungerà automaticamente l’anno prelevato dalla data del sistema.
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elaborazioni massive, ad esempio la contabilizzazione delle fatture, la stampa libro giornale in 

definitivo, ecc. Tali registrazioni sono visibili/interrogabili dai soli utenti amministratori dal pro-

gramma “visualizzazione log attività” (menu V-E).

Da qui è possibile impostare:

• La fonte dati da analizzare: puoi scegliere se visualizzare le modifiche avvenute all’archivio 

azienda oppure all’archivio procedura (cioè ai settaggi del programma);

• Un range di date: ad esempio puoi scegliere di visualizzare solo i dati modificati o cancellati 

in un intervallo di tempo selezionato;

• Una descrizione, per poter filtrare solo determinate informazioni. Puoi ad esempio indicare 

il codice di un articolo per visualizzare solo i dati modificati relativamente all’anagrafica sele-

zionata;

• Il tipo di modifica da visualizzare: puoi scegliere se visualizzare solo gli inserimenti di dati, 

le modifiche o le cancellazioni, oppure tutte.

Una volta impostati i dati, premi “conferma” per accedere al diario di bordo. La schermata è di-

visa in due parti:

• Nella parte alta trovi una griglia che contiene il riepilogo di tutte le modifiche fatte in manie-

ra sintetica;

• Nella parte bassa trovi un riquadro che contiene il dettaglio delle modifiche relative alla riga 

di griglia su cui sei posizionato. 

• Lancia la procedura di fatturazione come fai di solito.

N.B. Il programma fatturazione differita tratta i soli documenti del ciclo attivo. Se devi registrare 

una fattura differita ricevuta (quindi passiva) devi utilizzare il programma di fatturazione differi-

ta interattiva 4-1-9 seguendo le indicazioni date in precedenza.

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI LOGGARE DIVERSI 

TIPI DI INFORMAZIONI?

Loggare significa tracciare in un “diario di bordo” una serie di informazioni. Business ti con-

sente di scrivere in questo diario moltissimi dati. Vediamo i principali:

Tracciamento dell’accesso ai programmi >> Log di accesso

Business, se opportunamente configurato, ti permette di tracciare:

• L’accesso di un utente al gestionale (login a sistema); 

• L’uscita di un utente dal gestionale da menu; 

• L’esecuzione di un programma da menu. 

Tracciamento alle modifiche avvenute sui dati >> Log di attività

I log delle attività mostrano l’elenco delle attività eseguite dai vari operatori, sia quelle relative 

a modifiche e cancellazioni di documenti, anagrafiche, ecc., sia quelle relative all’esecuzione di 
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LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI ACCEDERE VELOCE-

MENTE ALLE PRINCIPALI FUNZIONI ED AI PROGRAMMI CHE 

USI PIÙ SPESSO?

Business ti permette di richiamare rapidamente i programmi che usi più frequentemente at-

traverso il modulo integrato della desktop consolle:

Dalla desktop consolle puoi accedere ai vari programmi gestionali semplicemente cliccando sulla 

voce di riferimento. La desktop consolle è composta da una serie di pagine (tab) configurabili per 

utente e può essere aperta o chiusa tramite l’apposito comando evidenziato nella figura prece-

dente.

Vediamo ora quali sono le voci che compongono la desktop consolle e come configurarla.

I tab configurabili sono:

• Preferiti: è la tua scrivania di lavoro, cioè i programmi che decidi di avere sempre a disposi-

zione;

• Clienti/fornitori: ti permette di accedere alle funzioni principali delle anagrafiche e alla loro 

situazione;

• Documenti: elenca le testate dei documenti di magazzino immediati e differiti;

• Ordini: ti permette di consultare il dettaglio degli ordini/impegni del ciclo attivo e passivo;

LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI RICALCOLARE PREZ-

ZI/SCONTI E PROVVIGIONI IN UN DOCUMENTO GIÀ EMESSO?

Nel tuo lavoro ti può capitare di dover rileggere le condizioni commerciali di un documento, 

come prezzi, sconti o provvigioni. Ad esempio, potresti aver bisogno di riprendere in mano un 

preventivo fatto ad un cliente per aggiornare i prezzi, perché i listini sono cambiati.

Business ti consente di ricalcolare i prezzi, gli sconti oppure le provvigioni di questo docu-

mento!

Come? È semplicissimo.

• Apri il documento da ricalcolare; 

• Clicca sul menu testata e seleziona la voce “ricalcola prezzi/sconti/provvigioni”;

• Scegli cosa vuoi modificare e dai conferma.

Business a questo punto avrà ricalcolato il documento in base ai parametri impostati.
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Ora che abbiamo imparato a configurare i vari tab, scopriamo insieme le funzioni principali di 

ciascuno.

PREFERITI

Qui è possibile impostare le voci di menu che si usano più spesso. Farlo è molto semplice: basta 

posizionarsi sul menu “programmi recenti” e, tenendo premuto il tasto “shift” da tastiera, sele-

zionare con il mouse le voci e trascinarle nella sezione preferiti.

CLIENTI FORNITORI

Nel menu clienti/fornitori è possibile visualizzare le informazioni principali di anagrafica clien-

ti/fornitori.

Puoi richiamare un cliente/fornitore singolo scegliendolo dallo zoom o digitandone una parte 

della ragione sociale nell’apposito campo, oppure aprirne un range premendo il tasto “seleziona”. 

Una volta impostati i criteri desiderati ed avviata la ricerca, Business esporrà l’elenco dei nomi-

nativi scelti nella griglia sottostante.

Da qui è possibile:

• Aprire l’anagrafica con un doppio click del mouse: posizionati sopra l’anagrafica da aprire e 

fai un doppio click col tasto sinistro del mouse. Nel caso di selezione multipla verranno aper-

te tutte le anagrafiche clienti simultaneamente. Business aprirà in autonomia un riquadro 

sulla parte sinistra dello schermo per poter navigare tra le anagrafiche aperte; 

• Aprire la prima nota del conto selezionato: clicca col tasto destro del mouse sul cliente 

• Proposte d’ordine: contiene le proposte d’ordine generate da MRP o inserite manualmente;

• Lavorazioni: sono le lavorazioni legate agli ordini di produzione selezionati;

• Magazzino: contiene il dettaglio delle righe (articoli, prezzi, sconti, ecc.) dei documenti di 

magazzino selezionati; 

• Listini: qui sono visualizzati i prezzi lordi di acquisto/vendita (listini) generici o specifici;

• Sconti: sono visualizzati gli sconti generici, per classe articolo, per classe cliente, specifici per 

cliente/fornitore oppure specifici per articoli;

• Offerte del modulo CRM: contiene il dettaglio delle righe di offerte effettuate dal modulo 

CRM; 

• Flusso documentale: ti permette di consultare il flusso documentale standard;

• Prima nota: da questa schermata è possibile consultare un elenco di movimenti contabili se-

lezionato;

• Scadenze: è analogo alla gestione della prima nota, ma vengono filtrate le scadenze attive e 

passive saldate/non saldate in base ai criteri impostati;

• Stampe parametriche: visualizza l’elenco delle stampe parametriche visualizzabili per uten-

te;

• Area social: visualizza i messaggi pubblicati nell’area social visibili dall’utente scelto;

• E-dotto: contiene un calendario delle scadenze fiscali (richiede connessione ad internet).

N.B. Ti consiglio di non attivare tutte le funzioni, ma di limitarti a quelle che realmente utilizze-

rai, altrimenti le prestazioni generali del sistema potrebbero risentirne. 

Vediamo ora come configurare per utente le funzioni desiderate.

La configurazione va fatta per ciascun utente: ciò significa che ogni operatore di Business può 

impostare in autonomia le proprie impostazioni.

Dal menu “strumenti” della pagina principale di Business, seleziona la voce “configura pannel-

li”: si aprirà una finestra dove potrai selezionare dal menu a tendina il pannello desiderato. Una 

volta fatto questo, spostati nella riga precedente o successiva per salvare, e premi il tasto “esci”. 
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ORDINI – SEZIONE PRINCIPALE

Nel menu “ordini” puoi visualizzare le informazioni relative al dettaglio degli ordini di clienti o 

fornitori.

La videata si divide in due sezioni:

• Un’area filtri, dove è possibile impostare i parametri di ricerca;

• Un’area risultati, dove Business visualizza ciò che hai cercato.

Utilizzare la sezione ordini è relativamente semplice. Impostando i filtri desiderati e premendo 

il tasto “cerca”, Business compilerà la griglia sottostante con il contenuto dei singoli ordini/im-

pegni trovati: non si ferma cioè ad elencare le sole testate (come avviene di solito) ma espone 

tutte le righe articolo degli ordini selezionati con il dettaglio quantità, data di consegna, prezzo, 

sconti e situazione di magazzino. Questa funzione risulta particolarmente utile per: 

Verificare quanto materiale devi sollecitare ai fornitori

Apri la desktop consolle e posizionati nel tab “ordini”. Imposta:

• Tipo documento = Ordine fornitore;

• Data da/a = da 01/01/1900 alla data di ieri, nel nostro esempio 18/07/2022;

• Data consegna da/a = da 01/01/1900 alla data di ieri, nel nostro esempio 18/07/2022;

• Togli la spunta da “prime 500 righe”;

• Imposta Evaso = no;

• Premi il tasto “cerca”.

Business esporrà tutte le righe inevase degli ordini a fornitori “scaduti”, cioè che il fornitore non 

ti ha consegnato.

desiderato e seleziona la voce “stampa prima nota”. Il programma aprirà il tab “prima nota” 

e visualizzerà una griglia con tutte le scritture fatte al conto selezionato da inizio anno ad 

oggi. Qualora desiderassi un range di date o di filtri diversi, spostati dal tab “risultati ultima 

ricerca” al tab “generale”. N.B. Per poter utilizzare questa funzione, deve essere attivo il tab 

“prima nota” nella configurazione desktop consolle;

• Aprire le scadenze del conto selezionato: analogamente a quanto indicato per la prima 

nota, selezionando la funzione “scadenze aperte”, Business apre il tab “scadenze” e visua-

lizza scadenze del cliente/fornitore selezionato. Se desideri impostare dei filtri diversi, puoi 

modificarli direttamente nella sezione “filtri scadenze”, nella parte sinistra della schermata.

N.B. Per poter utilizzare questa funzione, deve essere attivo il tab “scadenze” nella configu-

razione desktop consolle; 

• Aprire sintesi e statistiche: posizionati sul cliente, clicca col tasto destro del mouse e scegli 

la voce “sintesi e statistiche”: Business visualizzerà una schermata con i dati contabili princi-

pali dei clienti, descritta a pagina 11;

• Aprire la situazione globale del cliente/fornitore: posizionati sul nominativo che ti interes-

sa, clicca col tasto destro del mouse e scegli la voce “situazione globale”: Business imposterà 

il conto scelto in tutte le finestre della desktop consolle in cui è presente il campo “conto” (ad 

esempio cercherà di estrarre tutti gli ordini, i documenti, le fatture, le scadenze, ecc. del con-

to selezionato);

• Aprire l’organizzazione del cliente/fornitore – destinazioni diverse: posizionati sul nomi-

nativo che ti interessa, clicca col tasto destro del mouse e scegli la voce “visualizza organiz-

zazione”, per vedere l’organizzazione del soggetto, o “visualizza destinazioni”, per consultare 

le sue diverse destinazioni. Visualizzando i contatti dell’organizzazione, è possibile inviare 

una mail al contatto del destinatario, attraverso il pulsante “invia mail”, oppure avviare una 

chiamate Skype. Per questa funzione è necessario che Skype sia installato e funzionante nel 

PC in cui si sta eseguendo Business. Qualora sia attivato il modulo del CRM, Business apre 

un’ulteriore maschera dove è possibile inserire l’attività CRM relativa alla chiamata Skype.
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Imposta:

• Tipo documento = Ordine fornitore;

• Data da/a = da 01/01/1900 alla data di ieri, nel nostro esempio 18/07/2022;

• Data consegna da/a = da 01/01/1900 alla data di ieri, nel nostro esempio 18/07/2022;

• Togli la spunta da “prime 500 righe”;

• Imposta Evaso = no;

• Premi il tasto “filtro articolo” e seleziona il codice “ABC”.

Ovviamente “ABC” è un articolo inventato, che devi sostituire con il codice che realmente devi 

cercare.

In maniera analoga al “filtro articolo”, puoi utilizzare anche altri filtri presenti in maschera, ad 

esempio “filtri clienti fornitori” oppure “filtri estesi”. Il “filtro clienti fornitori” è stato aggiunto 

per rispondere ad altre domande che ci venivano poste, come: “sto andando a ritirare il materiale 

da fornitore XXXXX in provincia di PD, ci sono altri ordini aperti di fornitori in quella provincia?”. 

Ovviamente, tutte quelle informazioni ed esempi che abbiamo dato sul ciclo passivo, sono appli-

cabili anche al ciclo attivo di Business. 

I “filtri estesi” invece sono destinati ad un utilizzatore avanzato di Business: permettono cioè di 

poter utilizzare come elemento di scelta campi di:

• Anagrafica clienti;

• Anagrafica articoli;

• Elementi di testata dell’ordine;

• Elementi di riga dell’ordine.

Capire quanto è l’importo del materiale che il fornitore ti deve consegnare a fine mese

Dal tab “ordini” procedi in questo modo:

• Attiva il sort filter dalla barra del menu di griglia;

• Posizionati sull’intestazione di colonna per la quale vuoi effettuare il raggruppamento (es: 

Descrizione conto) e fai un click col tasto destro del mouse;

• Seleziona la voce “raggruppa per questa colonna”.

Business ora totalizza nell’ultima riga in basso tutti i campi di tipo numerico, effettuando la 

somma dei dati presenti a video. Per impostare il totale valore residuo oppure il totale della 

quantità ancora da evadere è sufficiente procedere così:

• Dopo aver effettuato il raggruppamento, posizionati sulla riga dei totali (sotto cioè il nome 

del fornitore);

• Premi il tasto destro del mouse in corrispondenza della colonna da totalizzare (es. quantità 

residua, oppure valore residuo);

• Scegli la voce “somma”. Ripeti l’operazione nel caso desiderassi totalizzare più colonne.

Con queste impostazioni, Business, per ciascun fornitore espone il residuo da evadere in termini 

di quantità, valore in euro. Premendo l’apposito tasto “>” presente a sinistra del nome del for-

nitore è possibile inoltre chiedere il dettaglio, cioè capire quali sono gli articoli, le quantità ed i 

valori da evadere che compongono il totale del fornitore. 

Capire quando arriva l’articolo “ABC” ordinato da tre fornitori diversi

Per fare questo è sufficiente impostare i filtri come abbiamo visto poco fa, ma devi dire a Busi-

ness di filtrare solo un particolare codice articolo, cioè il codice ABC. Come? Semplice!
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dati di griglia senza dover aprire l’ordine/impegno in modifica. Il funzionamento è il seguen-

te: posizionati sulla riga da variare, premi il tasto destro del mouse, scegli la funzione abilita 

modifica righe ordine ed effettua le modifiche che ti interessano;

• Modifica data consegna su righe selezionate: con questa funzione è possibile variare in 

modo massivo le date di consegna per le righe selezionate. Il funzionamento è il seguente: 

imposta il flag di selezione sulle righe a cui devi cambiare la data di consegna, premi il tasto 

destro del mouse, scegli la funzione modifica data di consegna sulle righe selezionate e im-

posta la data desiderata premendo ok;

• Stampa a video/su carta/PDF: dopo aver selezionato almeno una riga è possibile stampare 

l’ordine in oggetto oppure spedirlo via mail in PDF;

• Visualizza disponibilità nel tempo: apre una situazione delle disponibilità per l’articolo in 

cui si è posizionati, come se si lanciasse il programma “stampa situazione ordini/disponibili-

tà” dal menu 3-6.

Le colonne di griglia “quantità residua” e “data consegna” possono essere colorate dal program-

ma al verificarsi di particolari situazioni. 

Data Consegna: viene valutata la tempistica di consegna

• Verde: indica una data di consegna successiva alla data di sistema, quindi un ordine che sta 

rispettando i termini di consegna previsti;

• Arancio: indica una data di scadenza coincidente con la data di sistema, quindi un ordine con 

consegna in data di oggi;

• Rosso: indica una data di consegna antecedente alla data di sistema, quindi un ordine in ri-

tardo rispetto alla data prevista inizialmente.

Quantità Residua: viene valutata la fattibilità di un ordine/impegno rispetto alla disponibilità 

netta di magazzino

• Verde chiaro: la disponibilità netta del prodotto copre la quantità residua dell’impegno. Nel 

caso di articoli gestiti a commessa “completa” (ordini/impegni/magazzino), indica una di-

sponibilità netta presente per la commessa specifica (la disponibilità netta è data dalla for-

mula: esistenza- prenotato, cioè dalla giacenza di magazzino depurata dalle note di prelievo 

ancora non evase);

• Giallo: usato solo per i prodotti gestiti a commessa “completa” (ordini/impegni/magazzino). 

La quantità residua dell’impegno non è coperta dalla disponibilità netta della commessa 

specifica e della “commessa stock”, ma la disponibilità netta totale del magazzino (senza 

Questo fa sì che la ricerca si spinga a livelli decisamente elevati: con i filtri estesi riuscirai a ri-

spondere a richieste del tipo: “Estrai tutti gli ordini fornitori scaduti”, “Di questi ordini preleva 

solo gli articoli che hanno unità di misura KG, il cui prezzo va da 0 a 4 euro e la cui consegna è 

prevista con porto franco vettore”.

ORDINI – FUNZIONI AVANZATE

Cliccando col tasto destro del mouse nella griglia principale del menu ordini, puoi accedere ad un 

set di funzioni avanzate legate al mondo degli ordini clienti/fornitori. Selezionando le righe 

su cui ti interessa lavorare, puoi premere il tasto destro del mouse per accedere alle funzioni ex-

tra, come:

• Nuovo ordine da storico: consente di effettuare un ordine partendo da un ordine inserito in 

precedenza, modificandone preventivamente la quantità e ricalcolando le condizioni com-

merciali, attualizzandole; 

• Crea ordine fornitore/produzione: permette di generare, partendo da alcune righe selezio-

nate, un ordine a fornitore oppure un ordine di produzione. N.B. Non sono gestiti legami tra i 

documenti creati, non è possibile cioè legare l’impegno cliente all’ordine fornitore generato;

• Evadi ordini: consente di generare un documento di carico/scarico partendo dalle righe sele-

zionate;

• Conferma ordini: imposta il flag di confermato sulle righe ordine selezionate;

• Impegni collegati: visualizza gli impegni di produzione legati agli ordini di produzione filtrati;

• Lavorazioni collegate: visualizza le lavorazioni legate agli ordini di produzione filtrati;

• Visualizza flusso documenti: apre il flusso documentale standard per la riga sui cui si è po-

sizionati;

• Dettaglio evasione (da usarsi solo su righe evase): indica con quale documento è stata evasa 

la riga su cui si è posizionati;

• Chiama con Skype - Invia mail: apre una chiamata Skype to call o invia una mail al cliente/

fornitore selezionato;

• Dati cliente fornitore: si posiziona sul tab clienti/fornitori filtrando i risultati per il conto se-

lezionato (deve essere attivo il tab “clienti fornitori”);

• Dati articolo: si posiziona sul tab “articoli” filtrando i risultati per il codice articolo seleziona-

to (deve essere attivo il tab “articolo”); 

• Abilita modifica righe ordine: questa funzione è particolarmente utile per modificare alcuni 
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Questa funzione risulta particolarmente utile quando desideri, ad esempio, consultare il conte-

nuto di una fattura emessa ad un cliente. Quante volte, infatti, alla domanda “Mi apri la fat-

tura n. 678, così vedo cosa è stato fatturato al cliente?” ti sei sentito rispondere “È una fattura 

immediata o differita?”

Business prevede la compilazione/consultazione di un documento secondo questo schema:

Tipo documento Voce di menu
Tutti gli ordini/impegni 3-1 Gestione ordini >> Gestione ordini/impegni/prev.

Proposte d’ordine 3-A Gestione ordini >> Gestione proposte d’ordine

Documenti di magazzino 4-1-1 Vendite/magazzino >> Gestione giornaliera >> Gestione documenti di 

magazzino
Fatture differite/note accredito 

emesse-ricevute

4-1-8 Vendite/magazzino >> Gestione giornaliera >> Fatturazione differita

4-1-9 Vendite/magazzino >> Gestione giornaliera >> Fatturazione differita 

interattiva

Come puoi notare, fatta eccezione per il flusso documentale, non c’è un unico punto in cui tutti 

questi documenti vengono visualizzati insieme.

La desktop consolle, nel tab “documenti” ti aiuta proprio in questo: qui puoi visualizzare tutti 

i tipi di documento/ordine appena indicati e vederne il contenuto in anteprima, senza forza-

tamente doverlo aprire per la consultazione. Cliccando su una riga vengono mostrati i dati del 

documento su cui sei posizionato. I dati esposti sono volutamente pochi ed essenziali: articolo, 

descrizione, quantità e prezzo.

Utile, non è vero? Ci sono anche altre funzioni disponibili per il documento selezionato: molte 

sono delle scorciatoie per l’esecuzione di operazioni che abbiamo già visto in precedenza, altre 

ne migliorano l’utilità.

Cliccando col tasto destro del mouse su una qualsiasi riga del tab “documenti”, si aprirà il menu 

dove puoi selezionare le voci:

• Visualizza flusso documenti: apre il flusso documentale standard per il documento in esse-

re;

• Apri dettaglio righe: consente di aprire la pagina della desktop consolle contenente il detta-

glio del documento/ordine/offerta/proposta; 

Tipo documento Pagina (TAB) della desktop consolle

Tutti gli ordini/impegni Ordini

Tutti i documenti di magazzino immediati e differiti Magazzino

Offerte CRM Offerte

Proposte d’ordine Non gestita

differenziare le commesse) potrebbe coprire tale impegno;

• Nessun colore: la disponibilità netta totale sul magazzino (indipendentemente dalla com-

messa) NON è in grado di coprire la quantità residua dell’impegno.

DOCUMENTI – SEZIONE PRINCIPALE

Nel menu “documenti” è possibile visualizzare le informazioni relative a tutti i documenti 

emessi dal gestionale.

La videata si divide in due sezioni:

• Un’area filtri, dove è possibile impostare i parametri di ricerca;

• Un’area risultati, dove Business visualizza ciò che hai cercato.

Utilizzare la sezione documenti è molto semplice: imposta i filtri desiderati (ad esempio sele-

ziona il tipo di documento da ricercare, un intervallo di date, un cliente/fornitore, ecc.) e premi il 

tasto “cerca”. Business non solo compilerà la griglia sottostante con il contenuto dei documenti 

di magazzino, ma visualizzerà anche:

• Ordini/impegni;

• Proposte d’ordine/impegno;

• I documenti di tipo immediato del ciclo attivo e passivo (es. ddt, fatture emesse e ricevute);

• I documenti di tipo “differito” del ciclo attivo e passivo (es. fatture/note di accredito differite 

emesse/ricevute).

Puoi inoltre filtrare i soli documenti fiscali del ciclo attivo e passivo, selezionando la voce “do-

cumenti fiscali emessi” oppure “documenti fiscali ricevuti”.
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L’operatività e come al solito semplice e di immediata comprensione. Posizionati nel tab “docu-

menti” della desktop consolle e premi il tasto “nuovo”: Business apre una finestra che ti chiede 

quale documento vuoi emettere. Seleziona quello che ti interessa (es. ordini o fattura riepiloga-

tiva) ed il gioco è fatto: Business penserà ad aprire il programma adatto al posto tuo.

ARTICOLI– SEZIONE PRINCIPALE

Nella sezione “articoli” puoi ottenere una serie di informazioni utili, sintetiche e soprattutto in 

tempo reale. Quante volte ti sei sentito dire: “L’operatore è andato a prelevare il materiale ma 

non lo ha trovato! Mi serve subito un elenco dei negativi di magazzino!”. Oppure “Domani è in vi-

sita il rappresentante della ditta ACME S.r.l. e mi serve sapere quali sono gli articoli sotto scorta 

nel magazzino di via Don Bosco. La desktop consolle ti permette di rispondere in maniera sem-

plice ed immediata a queste domande. Vediamo come!

Per prima cosa posizionati nel tab “articoli”, poi premi il tasto “seleziona” in modo che il pro-

gramma ti chieda su quali articoli vuoi operare. Se vuoi elaborare tutti gli articoli è sufficiente 

premere il tasto “conferma”. Ora puoi dire a Business quali magazzini deve considerare e se 

deve effettuare delle considerazioni sulle giacenze/disponibilità dell’articolo. Puoi impostare 

nella sezione magazzino il/i codici di magazzino da considerare:

• Imposta nel campo “solo magazzino” i codici dei magazzini divisi dal tasto “,” es: 1,6;

• Se vuoi lavorare su tutti i magazzini sposta la scelta su “tutti”;

• Infine, imposta opportunamente il campo “giacenza”, dicendo a Business che deve visualiz-

zare solo le esistenze <0 dei magazzini selezionati. 

• Apri registrazione CG: posizionati su un documento di tipo fattura o nota credito emessa/

ricevuta immediata o differita. Si aprirà la pagina “prima nota” della desktop consolle fil-

trando il solo documento selezionato. N.B. Come per gli altri tab, se richiedi l’apertura di una 

registrazione contabile senza avere prima attivato il pannello, Business lo farà presente con 

un apposito messaggio;

• Stampa a video/su carta/su Word/PDF: selezionato un documento, la funzione consente 

di effettuare l’anteprima a video o la stampa cartacea del documento scelto, lanciare il pro-

gramma di stampa su Word (solo per le offerte CRM) o lanciare il programma di generazione 

PDF per il documento scelto;

• Chiama con Skype/Nethvoice: consente di effettuare una chiamata con Skype oppure 

Nethvoice di Nethesis. Il sistema apre l’elenco dei contatti del cliente fornitore e permette di 

selezionare il destinatario della chiamata;

• Invia mail: consente di spedire una mail all’intestatario del documento. Qualora non venga 

visualizzata la finestra sottostante ed appaia una richiesta di configurazione, significa che 

l’account di posta elettronica non è impostato correttamente. Contatta il tuo sistemista di 

riferimento per configurare il servizio di posta elettronica!

• Salva recent: consente di memorizzare i filtri impostati per evitare di doverli reinserire. Puoi 

ad esempio impostare una data inizio validità e, prima di attivare la ricerca, premere il tasto 

destro del mouse ed abilitare la spunta su “salva recent”. In questo modo Business ricorderà 

i campi impostati in modo che tu non debba ripeterne l’inserimento ogni volta. Dopo aver ef-

fettuato la ricerca, ricordati di riselezionare la voce “salva recent” per spegnerla, altrimenti ti 

verrà sempre proposta l’ultima impostazione effettuata.

Dal menu “documenti”, oltre a visualizzare i documenti che hai selezionato, è possibile anche in-

serire nuove offerte, ordini, documenti e persino fatture differite.
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• Disponibilità < 0: Business estrae solo gli articoli in cui (Esistenza+Ordinato-Impegnato) è < 

0;

• Disponibilità diversa da 0: Business estrae solo gli articoli in cui (Esistenza+Ordinato-Impe-

gnato) è <> di 0;

• Disponibilità minore di scorta minima :  Business estrae solo gli articoli in cui 

(Esistenza+Ordinato-Impegnato) è inferiore alla scorta minima impostata per l’articolo/ma-

gazzino indicati.

N.B. Indipendentemente dai filtri impostati sugli articoli, magazzini o disponibilità, Business:

• Esclude sempre l’articolo descrittivo “D”;

• Esclude sempre tutti gli articoli che non hanno spuntato nella loro anagrafica il flag “stampa 

inventario”;

• Include o esclude gli articoli bloccati in funzione di quanto indicato nella selezione principale 

degli articoli.

Tip: è possibile salvare una selezione di dati e darle un nome per poterla riprendere in un se-

condo momento.

In Business è possibile salvare una combinazione di filtri impostati e darle un nome, per poter 

effettuare l’operazione richiesta ancora più velocemente. Una volta effettuata la selezione, è 

possibile “fissarla” dandole un nome: in questo modo la potrai riprendere successivamente sen-

za dover reimpostare tutti i filtri. Come si fa? Semplicissimo, bastano solo 2 passaggi.

• Dal menu “strumenti” scegli la voce “salva ricerca corrente”;

Sezione “giacenza”

Qui puoi chiedere a Business di elencare:

• Tutte le esistenze minori di 0, per ottenere i negativi da verificare/correggere;

• Tutte le esistenze maggiori di 0, utile per avere una situazione inventariale della merce in 

casa;

• Tutte le esistenze diverse da 0, utile per avere una situazione inventariale del magazzino 

gestionale;

• Esistenza < scorta minima: qualora l’articolo abbia una scorta impostata, Business segnala 

gli articoli la cui giacenza di magazzino è inferiore alla scorta minima;

• Esistenza < disponibilità: Business segnala che la giacenza dell’articolo è inferiore alla di-

sponibilità (esistenza + ordinato – impegnato). Sostanzialmente Business indica che le ri-

chieste dell’articolo presenti e future sono maggiori delle disponibilità;

• Esistenza < disponibilità netta: Business segnala che la giacenza dell’articolo è inferiore alla 

disponibilità netta (esistenza - prenotato). Sostanzialmente Business indica che le prenota-

zioni ricevute sono superiori alle giacenze di magazzino.

Sezione “disponibilità”

Qui puoi chiedere a Business di effettuare alcuni filtri aggiuntivi in base alle disponibilità degli 

articoli:

• Tutto: non viene fatto nessun controllo sulla disponibilità, Business estrae tutti gli articoli;

• Disponibilità > 0: Business estrae solo gli articoli in cui (Esistenza+Ordinato-Impegnato) è > 

0;
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Tip: è possibile utilizzare il comando “salva selezione corrente” anche nel tab dei clienti/for-

nitori della desktop consolle.

Oltre a queste informazioni utili, sono presenti in questa schermata una serie di extra-features 

accessibili premendo semplicemente il tasto destro del mouse. Vediamo quali sono! 

• Ordini da evadere: Business apre il tab “ordini” della desktop consolle e visualizza tutti gli 

ordini a fornitore e di produzione inevasi per l’articolo scelto;

• Impegni da evadere: Business apre il tab “ordini” della desktop consolle e visualizza tutti gli 

impegni clienti, impegni di commessa, impegni di produzione e di trasferimento inevasi per 

l’articolo scelto;

• Note di prelievo da evadere: Business apre il tab “magazzino” della desktop consolle e vi-

sualizza tutte le note di prelievo non ancora evase per l’articolo scelto;

• Acquisti/carichi recenti: Business apre il tab “magazzino” della desktop consolle e visualizza 

tutti i documenti normalmente riconducibili ad un acquisto o ad un carico inseriti negli ultimi 

3 mesi, senza distinguere per tipologia di causale utilizzata; 

• Vendite/scarichi recenti: Business apre il tab “magazzino” della desktop consolle e visualiz-

za tutti i documenti normalmente riconducibili ad una vendita o ad uno scarico inseriti negli 

ultimi 3 mesi, senza distinguere per tipologia di causale utilizzata;

• Proposte d’ordine: Business apre il tab “proposte d’ordine” della desktop consolle e visualiz-

za tutte le proposte d’ordine in essere per l’articolo scelto;

• Listini in vigore: Business apre il tab “listini” della desktop consolle e visualizza tutti i listini 

generici e specifici (clienti o fornitori) in essere per l’articolo scelto;

• Sconti specifici in vigore: Business apre il tab “sconti” della desktop consolle e visualizza 

tutti gli sconti specifici (clienti o fornitori) in essere per l’articolo scelto;

• Progressivi correnti: Business apre una maschera con i progressivi correnti dell’articolo. È la 

stessa maschera che apre quando dall’interno dell’anagrafica articoli premi il tasto “progres-

sivi totali”;

• Progressivi correnti/magazzino: Business apre una maschera con i progressivi correnti 

dell’articolo divisi per magazzino. È la stessa maschera che apre quando dall’interno dell’a-

nagrafica articoli premi il tasto “progressivi”;

• Progressivi correnti/magazzino: Business apre una maschera con i progressivi correnti 

dell’articolo divisi per magazzino. È la stessa maschera che apre quando dall’interno dell’a-

• Indica il nome con il quale vuoi salvare la ricerca e premi il tasto “ok”.

Vedrai che nella parte alta della schermata, sotto il campo del codice articolo, Business ha fatto 

apparire un menu a tendina dal quale puoi richiamare le tue preselezioni in maniera veloce (se 

non appare significa che non è stata salvata nemmeno una preselezione).
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LO SAI CHE BUSINESS TI PERMETTE DI OTTENERE MOLTE IN-

FORMAZIONI DALLA TUA STAMPA DI BILANCIO?

La stampa del bilancio è lanciabile dal menu 2-2-1 (stampa bilancio contabile). Come saprai, dal-

la stampa del bilancio contabile è possibile ottenere una situazione economica e patrimoniale 

dell’azienda di un determinato periodo di tempo. Business permette due tipologie di visualiz-

zazione del bilancio:

• Una stampa “a scalare”, che prevede l’esposizione dei sottoconti e dei rispettivi saldi in 

verticale;

• Una stampa “a sezioni contrapposte”, più classica, divisa nelle due sezioni: attività/passivi-

tà e costi/ricavi.

Normalmente, la tipologia più utilizzata è quella “a sezioni contrapposte”, che solitamente viene 

consegnata al commercialista/revisore. 

Vediamo però alcune funzioni presenti nella stampa bilancio a scalare:

Stampa bilancio confrontato con altri esercizi contabili

Quando nella sezione “tipo di stampa” imposti la spunta su “bilancio”, Business attiva il riquadro 

“confronti” dal quale puoi effettuare diverse operazioni, tra cui la comparazione dei bilanci tra 

due esercizi contabili selezionati.

nagrafica articoli premi il tasto “progressivi”;

• Stampa distinta base: Business apre la maschera standard di stampa/visualizzazione di-

stinta base, da cui è possibile impostare i parametri per la costificazione e la stampa su gri-

glia/carta;

• Stampa distinta d’uso: Business apre il programma standard di stampa/visualizzazione 

distinta d’uso, che consente di visualizzare l’elenco dei codici semilavorati/prodotti finiti che 

utilizzano l’articolo selezionato. Facendo doppio click sull’articolo si apre l’anagrafica dell’ar-

ticolo selezionato.

• Crea ordine con drag/drop: questa funzione consente di selezionare “N” codici dalla griglia 

degli articoli e creare un ordine/impegno sulla base della selezione eseguita. L’operatività è 

la seguente: 

- Attiva la funzione “crea ordine con drag/drop”;

- Imposta la spunta di selezione sugli articoli da ordinare;

- Imposta la quantità che desideri ordinare;

- Imposta il fornitore desiderato per l’emissione dell’ordine/impegno;

- Imposta il magazzino da attribuire all’ordine;

- Apri gestione ordini e seleziona tipo di ordine = ordine a fornitore, anno e serie;

- Trascina la selezione fatta sulla barra del programma di gestione ordini.

Così facendo, Business intesterà un nuovo ordine che contiene gli articoli selezionati. 

Questa funzione è stata sviluppata pensando ad un utilizzo del gestionale con un doppio 

monitor: uno per mantenere gestione ordini, il secondo per mantenere Business e la desktop 

consolle attiva. Ti sconsigliamo l’utilizzo di questa funzione su postazioni che hanno un solo 

monitor: l’esperienza d’uso ne risentirebbe molto!
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• Progressivo dare: è la sommatoria dei movimenti in dare del sottoconto;

• Progressivo avere: è la sommatoria dei movimenti in avere del sottoconto;

• Saldo finale: è il saldo di fine periodo del sottoconto.

Per questa stampa è molto utile la funzione “stampa su griglia unica” presente nel menu stru-

menti.

Questo comando ti consente di ottenere lo stesso risultato della stampa a video che hai appena 

ottenuto, ma con output su griglia. È molto comodo, perché da qui puoi:

• Verificare il saldo di un singolo sottoconto direttamente dalla griglia stessa. Per farlo, po-

sizionati su un sottoconto e premi il tasto “apri” posizionato in alto a sinistra. Business apri-

rà per te il programma di stampa visualizzazione partitari per il conto scelto;

• Esportare il bilancio in Excel per poterlo fornire al commercialista o al consulente esterno.

Supponiamo ad esempio di paragonare il bilancio dei primi sei mesi del 2022 con il corrisponden-

te periodo del 2021. Imposta le voci in questo modo: 

• Tipo stampa: bilancio;

• Periodo da analizzare: seleziona “esercizio corrente” ed imposta le registrazioni dal 

01/01/2022 al 30/06/2022;

• Confronti: metti la spunta su “confronta con esercizio”;

• Confronta con esercizio: imposta esercizio = precedente e registrazioni dal 01/01/2021 al 

30/06/2021.

Al termine premi il tasto “stampa video”. La stampa su griglia non è supportata.

Business esporrà tutti i mastri/sottoconti movimentati nei periodi considerati, evidenziandone il 

saldo e la variazione percentuale rispetto al periodo precedente.

Percentuale di incidenza costi ricavi

Mettendo nella sezione “confronti” la spunta su “percentuale incidenza costi/ricavi”, Business 

consente di stampare un bilancio a scalare che evidenzia l’incidenza dei singoli costi e ricavi sul 

totale dei costi/ricavi registrati nel periodo. Come funziona? Molto semplice: Business confronta 

il saldo del singolo sottoconto con il totale dei costi e dei ricavi e lo espone sotto forma di per-

centuale nelle colonne % costi e % ricavi. 

Esempio: il costo ammortamento ordinario impianti generici ha un saldo di 63,78 euro.

Il totale dei costi è 2.247,39 euro.

Business calcola la % in questo modo: (63,78/2.247,39) * 100 => 2,837958698757225 => 2,84%

Evidenzia ultimo mese

Spuntando questo flag, Business stampa il bilancio per il periodo indicato, esponendo il saldo 

dell’ultimo mese considerato in stampa nelle apposite colonne “progressivi dare/avere ultimo 

mese”.

Esponi saldo iniziale

Questa spunta, molto cara ad alcuni commercialisti, consente di ottenere un bilancio con:

• Saldo iniziale, se presente. Qualora fossi in sovrapposizione d’esercizio (l’esercizio presen-

te non è ancora stato chiuso), procedi così: posizionati nel tab “varie” e metti la spunta su 

“considera anche periodo precedente”. Così facendo, Business effettua un calcolo “on fly” del 

saldo di inizio periodo e lo espone sulla colonna saldo iniziale;
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programma di stampa visualizzazione partitari, filtrando i movimenti per il conto selezionato e 

l’intervallo di data indicato in stampa bilancio. 

N.B. Per definire se gli importi devono essere esposti in dare o in avere, il programma verifica 

attraverso il saldo del primo periodo (es. mese) se il conto va in dare oppure in avere, e poi man-

tiene tale sezione per tutti i mesi successivi.

Bilancio con elaborazioni preliminari (ratei, risconti, ammortamenti, riapertura RB)

Nella “stampa bilancio contabile” di Business ci sono altre features molto interessanti. Per at-

tivare queste funzionalità extra è necessario attivare la stampa sia delle registrazioni di prima 

nota “normale” che di prima nota “integrativa”, mettendo la spunta “entrambe (abilita elabora-

zioni preliminari)” nel riquadro “considera registrazioni”. 

Vediamo quali sono:

Elaborazione automatica ratei/risconti

Puoi attivare la funzione posizionandoti nel tab “elaborazioni preliminari”, mettendo la spunta 

su “calcola ratei risconti” e lanciando la normale stampa del bilancio. Business aprirà in modalità 

silente il programma di calcolo ratei e risconti e passerà i parametri impostati (es. date di inizio 

e fine) in stampa bilancio in modo che vengano effettuati i calcoli e generate le scritture conta-

bili temporanee da includere nel bilancio. Per l’utente l’operazione è totalmente trasparente. È 

possibile comunque ottenere una stampa dei ratei/risconti generati dal programma mettendo la 

Non è finita qui! Business ti permette di ottenere ancora più informazioni dal tuo bilancio:

Bilancio mensilizzato

Per “bilancio mensilizzato” si intende un prospetto che espone i costi ed i ricavi suddivisi per 

mese. Questa modalità di lettura ti risulta particolarmente utile per poter misurare le spese e il 

valore dei prodotti venduti in maniera immediata ed efficace. 

Com’è possibile ottenere un bilancio mensilizzato in Business? Semplice:

• Lancia il programma “bilancio contabile” dalla voce di menu 2-2-1;

• Imposta il periodo da considerare;

• Seleziona tipo di stampa = mensilizzato (12) mesi e premi il tasto di stampa su griglia.

Mettendo la spunta su “saldo mensile per i conti economici”, Business calcola il saldo di ciascun 

sottoconto alla fine del mese di riferimento. Questo ti permette di vedere, ad esempio, i costi 

che si stanno sostenendo in ciascun mese e confrontarli con i mesi precedenti.

Se invece la spunta non è selezionata, Business riporta nel mese in corso anche i saldi dei mesi 

precedenti, dando un risultato cumulativo.

Dalla griglia è possibile in qualsiasi momento consultare l’elenco dei movimenti contabili che 

hanno contribuito alla formazione del saldo finale semplicemente posizionandoti sul codice 

del sottoconto da consultare e premendo il tasto “apri”: con questa operazione Business apre il 



71LO SAI CHE...? 70LO SAI CHE...? 

Riapertura del cliente per le ricevute bancarie emesse e non scadute

Questa funzione permette di risolvere una delle questioni che devi affrontare quando presenti 

un bilancio contabile alla proprietà. Spesso il titolare, quando controlla il bilancio ed esamina i 

crediti verso i clienti, dice: “Il saldo è sicuramente sbagliato, avanziamo più soldi dai nostri clien-

ti!”. Ti trovi quindi nella situazione di dover spiegare che il saldo del mastro clienti è al netto delle 

ricevute bancarie emesse, che si trovano incluse nel conto effetti, e segnare a penna il saldo to-

tale dato dalla somma delle due voci sulla stampa.

Business ti aiuta in questa operazione con la funzione “riapri il cliente per le RB emesse e non 

scadute”. Come si fa? Semplicissimo: dopo aver attivato le elaborazioni preliminari, metti la 

spunta su “riapri il cliente per le RB emesse e non scadute” e lancia la stampa del bilancio. In 

questo modo Business fa una scrittura “virtuale” di giroconto tra il conto cliente ed il conto ef-

fetti, riaprendo la posizione del cliente, il tutto in maniera trasparente per l’utilizzatore.

N.B. Questa funzione è attiva in quelle installazioni in cui il cliente viene “chiuso” all’emissione 

delle ricevute bancarie. Qualora il cliente non venga chiuso in fase di emissione Riba, questa fun-

zione non è attiva.

Inserimento di operazioni contabili aggiuntive

Vediamo com’è possibile effettuare delle simulazioni di bilancio senza effettuare delle scritture 

contabili vere e proprie.

Dopo aver abilitato le operazioni preliminari, puoi aggiungere “N” righe contenenti le simulazioni 

da effettuare nel riquadro “altre opzioni”. L’operazione è decisamente semplice: è sufficiente in-

spunta su “stampa movimenti generati da elaborazioni preliminari” nel riquadro altre opzioni.

Calcolo ammortamenti

Un’altra funzione interessante è il calcolo contestuale degli ammortamenti in fase di stampa 

bilancio. Com’è possibile ottenere il bilancio per fare in modo che vengano calcolati gli ammor-

tamenti? Semplice! Come per i ratei ed i risconti, attiva dapprima le elaborazioni preliminari, poi 

metti la spunta su “calcola ammortamenti” e lancia la stampa del bilancio. 

N.B. Questa opzione va impostata solamente se non è stato già lanciato il calcolo degli ammor-

tamenti in definitiva e non sono già state generate le scritture in prima nota, altrimenti il calcolo 

degli ammortamenti verrà conteggiato due volte. 
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Ti ricordo che è possibile accedere ai file prodotti da Business nella pagina “preferiti” della de-

sktop consolle.

Il file prodotto è a posizione fissa e contiene le informazioni di base per l’esportazione:

• Tipo del conto: c= clienti, f= fornitori, s= sottoconti;

• Codice del conto: è il codice del conto contabile usato in prima nota;

• Descrizione: è la descrizione del sottoconto/ragione sociale del cliente/fornitore;

• Importo dare;

• Importo avere.

serire il conto dare, il conto in avere e l’importo. Nell’esempio puoi vedere come è possibile simu-

lare la rilevazione di un costo con un’uscita di cassa ed un ammortamento ordinario di 20.000 

euro su un impianto industriale.

N.B. Queste scritture “simulate” inserite manualmente non vengono salvate nell’archivio di pri-

ma nota, ma sono contestuali all’esecuzione della stampa. 

Terminiamo la nostra rassegna con l’ultimo suggerimento: vediamo come è possibile esportare 

il bilancio contabile in un file di testo.

Questa funzione risulta particolarmente utile quando ti viene chiesto di esportare il bilancio in 

un file esterno per poterlo passare, ad esempio, al commercialista. Procedi in questo modo:

• Apri il programma di stampa bilancio ed imposta i filtri desiderati;

• Imposta la voce “solo sottoconti”;

• Clicca sul menu strumenti e scegli la voce “esporta su file”.

Al termine dell’operazione Business creerà un file sulla cartella ASC del tuo PC. Il file è denomi-

nato in un modo particolare, per evitare conflitti con stampe di altre ditte ed evidenziare il perio-

do di stampa cui il file si riferisce: 

Es: bscgbilc_SRL_dal_01_01_2022_al_31_12_2022

Dove “Bscgbilc” è una dicitura fissa che corrisponde al nome che Business attribuisce al pro-

gramma di stampa bilancio contabile; “_” è un separatore; “SRL” è il codice della ditta; “_” è un 

separatore; “dal_01_01_2022_al_31_12_2022” è il periodo di stampa a cui si riferisce il bilancio.
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della cella.

N.B. Questa funzione è attiva in tutti quei campi normalmente bloccati, cioè ad esempio la de-

scrizione di un pagamento o la descrizione del tipo bolla fattura presenti nella testata del docu-

mento, ma non è attiva nelle griglie (es: corpo dell’ordine/documento), dove potrai normalmente 

usare il comando CTRL+C.

Consolle clienti/fornitori/articoli

Dalla voce di menu 1-I è possibile accedere al programma “consolle clienti/fornitori/articoli”, che 

ti consente di avere una visione d’insieme di tutti i principali dati gestionali di clienti, fornito-

ri ed articoli di magazzino. L’utilizzo è come al solito molto semplice e intuitivo:

• Nella parte superiore puoi selezionare il tipo di analisi, scegliendo se lavorare su clienti, for-

nitori o articoli di magazzino; 

• Nella parte inferiore troverai dei tasti che ti permettono di ottenere una serie di funzioni/in-

formazioni legate alla scelta fatta in precedenza.

LO SAI CHE CI SONO ALTRE FUNZIONI “NICE TO HAVE” IN 

BUSINESS?

Per lavorare più velocemente, devi assolutamente conoscere alcune scorciatoie! 

Vediamole una ad una.    

Inserimento veloce di una data

Ti ricordi quando abbiamo parlato delle date? Abbiamo visto che in Business è possibile utilizza-

re la tastiera per impostare:

• La data odierna: lettera O;

• Il giorno precedente a quello inserito in maschera: lettera I;

• Il giorno successivo a quello inserito in maschera: lettera D.

Oppure è possibile, in aggiunta alle combinazioni classiche di inserimento, digitare la data nei 

formati abbreviati:

• GGMM, inserendo giorno e mese dell’anno, e premendo poi invio;

• GGMMAA, inserendo giorno, mese e anno, e premendo poi invio.

Bene, in Business è possibile anche inserire una data in maniera super veloce, a patto che que-

sta faccia parte del mese/anno in corso. Esempio: la data di sistema è 09/10/2022. Supponiamo 

di inserire una data all’interno del mese/anno in corso, ad esempio 15 ottobre 2022. 

È sufficiente digitare nel campo “data” le due cifre del giorno (nell’esempio 15) e premere invio: 

Business compilerà automaticamente la data accodando il mese e l’anno di sistema.

N.B. Questa funzione è attiva da Business Cube2 SR5. Nelle versioni precedenti il comportamen-

to non è supportato. 

Copia incolla in campi non editabili

Come saprai, in Windows è possibile far sì che il computer ricordi una particolare selezione di dati 

attraverso il comando CTRL+C. Business permette di utilizzare questo comando in tutti i campi 

editabili, ma come puoi fare quando il campo non è editabile? 

Ti basterà fare 2 click col tasto destro del mouse per effettuare la copia delle informazioni pre-

senti nella cella “bloccata”. Business esporrà il messaggio “descrizione copiata negli appunti” 

nell’area delle notifiche in basso a destra dello schermo. Successivamente, apri Word o un qual-

siasi altro editor di testo e premi i tasti CTRL+V (incolla). Business copierà tutto il contenuto 
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• Nuovo documento (Shift+F2): premendo questo tasto, è possibile inserire un nuovo ordine o 

documento per il cliente o fornitore indicato ed il tipo di documento scelto;

• Visualizza partitario (Ctrl+P): selezionando questo tasto, Business apre il programma di 

stampa visualizzazione partitari su griglia. Per poter utilizzare questa funzione è necessario 

indicare un codice nel campo cliente/fornitore ed impostare l’esercizio di competenza desi-

derato;

• Visualizza scadenzario (Ctrl+Z): Business apre il programma di stampa scadenzario ed avvia 

il report predefinito di stampa scadenzario in ordine di codice conto. Per poter utilizzare que-

sta funzione è necessario indicare un codice nel campo cliente/fornitore. 

Vediamo ora cosa è possibile fare impostando l’analisi sugli articoli di magazzino.

Impostando l’analisi sugli articoli di magazzino è possibile accedere a tutte le funzioni appena 

viste, ad eccezione delle funzioni contabili di stampa scadenzario/partitario, apertura documen-

to e nuovo documento.

Lavorando sull’analisi articoli è possibile usare i tasti:

• Apri anagrafica (F3): apre l’anagrafica dell’articolo indicato nel campo “articolo”;

• Nuova anagrafica (F2): crea un nuovo articolo di magazzino;

• Visualizza ordini/impegni/movimenti di magazzino: apre i programmi di stampa schede 

articoli e stampa schede ordini come indicato in precedenza, filtrando per il codice articolo 

inserito;

• Progressivi/Esistenza/Disponibilità per magazzino (CTRL+E): Business apre la situazione 

di magazzino dell’articolo selezionato, come quando dall’anagrafica articoli si preme il tasto 

“articoli/magazzino”. Viene visualizzata una griglia con la situazione di esistenza, ordinato, 

impegnato, prenotato e disponibilità per ciascun magazzino in cui l’articolo è stato movi-

mentato/ordinato;

• Progressivi/Esistenza/Disponibilità Totale (CTR+T): Business apre la finestra dei progres-

sivi totali dell’articolo, dove puoi vedere le situazioni di magazzino di esistenza, ordinato, 

impegnato e disponibilità globali di tutti i magazzini. Inoltre da qui è possibile visualizzare 

altre informazioni utili come costo ultimo, data ultimo carico, costo medio, ultimo prezzo di 

vendita e data ultima vendita.

Vediamo cos’è possibile fare impostando l’analisi sui clienti o fornitori:

• Nuova anagrafica: Business apre il programma di anagrafica clienti/fornitori permettendoti 

di inserire un nuovo nominativo;

• Apri anagrafica: inserendo un codice nel campo “cliente/fornitore” e premendo questo ta-

sto, Business apre il programma di anagrafica clienti/fornitori per il nominativo selezionato;

• Visualizza ordini/impegni (CTRL+O): selezionando un cliente o fornitore ed impostando 

nella sezione “filtri impostazioni” un tipo di ordine (ad esempio impegno cliente oppure 

ordine a fornitore), Business apre il programma “stampa visualizzazione schede ordini” op-

portunamente filtrato per il cliente/articolo/periodo di tempo indicati in maschera. Per poter 

utilizzare questa funzione è necessario impostare sia il codice del cliente che il tipo di ordine 

che desideri cercare;

• Visualizza movimenti di magazzino (CTRL+P): selezionando un cliente o fornitore ed im-

postando nella sezione “filtri Impostazioni” un tipo di documento (ad esempio ddt emesso 

o fattura immediata emessa), Business apre il programma “stampa visualizzazione schede 

articolo” opportunamente filtrato per il cliente/articolo/periodo di tempo indicati in masche-

ra. Per poter utilizzare questa funzione è necessario impostare sia il codice del cliente che il 

tipo di documento che desideri cercare;

• Dati contabili sintetici/statistici (CTRL+D): premendo questo tasto, Business apre il pro-

gramma “sintesi e statistiche” per il conto indicato. È obbligatorio indicare un cliente o forni-

tore;

• Statistiche (CTRL+D): premendo questo tasto, Business apre il programma “stampa visua-

lizzazione schede clienti fornitori” in base ai filtri impostati. Non è obbligatorio indicare un 

cliente o fornitore/articolo di magazzino. È consigliabile impostare un periodo di riferimento 

nei campi data (al) e data (dal) per filtrare i risultati relativi ad un particolare periodo di tem-

po. N.B. Il primo campo “data (al)” identifica la data di fine analisi (esempio: voglio avere una 

situazione al 30/09/2022). Il secondo campo invece, vuoto per default, indica la data di par-

tenza dell’analisi (esempio 01/09/2022). Questa funzione risulta particolarmente utile per 

estrarre tutti gli articoli venduti ad uno o più clienti e visualizzarne il prezzo medio di vendita 

praticato. Nella parte in basso a destra è indicato il totale vendite/acquisti del periodo consi-

derato. Ti ricordo che è possibile utilizzare la stessa funzione sui fornitori per poter verificare, 

ad esempio, il prezzo medio di acquisto in un determinato periodo di tempo;

• Apri documento (Shift+F3): inserendo un tipo documento/ordine nell’apposito campo, è 

possibile accedere ad una finestra che espone i documenti scelti per poterli aprire;



Vorresti conoscere tutti i segreti dell’ERP Business 

per lavorare in modo più efficace? Con questa guida 

vogliamo aiutarti a vivere un’esperienza col software 

ancora più coinvolgente e attiva, mettendo in campo 

tutta la nostra conoscenza maturata in questi anni.
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