
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La risoluzione della gestione 
commerciale tipica del 
settore abbigliamento 

 
Semplice 

� È un’estensione del 
magazzino standard 

� Gestione semplificata 
delle schede articoli 

� Pratico nell’utilizzo 

 
Intuitivo 

� Semplice creazione 
cartelle colori 

� Reportistica chiara  

� Immediata produttività 

 
Economico 

� Nella manutenzione 

� Nell’apprendimento  
 

La semplicità di utilizzo unita all’alta produttività sono le 
caratteristiche principali del prodotto 

La soluzione presenta la massima flessibilità di gestione. Si 

integra perfettamente con l’installazione di Mago.Net scelta 

dal cliente, per cui la gestione delle varianti risulta attiva sui 

moduli in cui è presente l’inserimento di articoli di 

magazzino. 

 

Il valore dell’investimento è quindi coperto fin dall’acquisto 

iniziale e cresce solo con l’aggiunta di nuovi posti di lavoro 
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Dai un taglio ai problemi di gestione del settore abbigliamento 

Campionario 
Creazione intuitiva di articoli, 

varianti di riga e colonna, 

collezioni, linee, marca e 

modello e listini. 

Gestione dei dati intrastat 

sull’articolo esploso. 

 

Ordini clienti  
Inserimento in griglia o in 

modalità standard degli articoli 

ordinati. Stampa della 

conferma d’ordine in griglia. 

 

DDT 
Inserimento in griglia o in 

modalità standard degli articoli 

in consegna. Stampa della bolla 

di consegna in griglia. 

 

Fattura 
Inserimento in griglia o in 

modalità standard degli articoli 

fatturati. Stampa della fattura 

di vendita in griglia. 

 

Ordini fornitore  
Inserimento in griglia o in 

modalità standard degli articoli 

ordinati. Possibilità di stampa 

dell’ordine in griglia. 

 

Magazzino 
Inserimento e manutenzione 

articoli neutri/esplosi. 

Inserimento dei movimenti in 

modalità standard e in griglia 

per facilitare l’introduzione di 

quantitativi consistenti. 

 

Etichette 
Creazione etichette con codice 

a barre sia di vendita sia di 

acquisto. 

 

Report  
Possibilità di stampare tutti i 

documenti sia del ciclo attivo 

sia del ciclo passivo in griglia.  

 

Produttori 
Gestione anagrafica produttori 

e filtro, in inserimento 

documenti, per produttore. 

 

Listini 
Gestione listini di vendita sia 

per variante di riga sia per 

variante di colonna. 

 

Distinta Base: 
Creazione intuitiva della 

distinta base dell’articolo 

neutro. Associazione, in modo 

semplice, delle varianti dei 

componenti con le varianti del 

prod. finito \ semilavorato. 

Esplosione distinta base 

automatica articoli esplosi.  

Associazione fasi di lavorazione 

alla singola riga del 

componente. 

Stampa fabbisogno per 

controllo consumo materie 

prime e riordino a fornitore 

materiale mancante. 

Impegno \ Scarico componenti 

distinta base nei documenti 

ciclo attivo 

 

 

Altre funzionalità  
� Valorizzazione magazzino 

per variante 

� Gestione collezione e linea 

sui documenti 
� Statistiche vendita per 

variante, collezione, 

produttore… 

 

Il verticale è stato sviluppato per Mago.Net/4 ed è compatibile con le versioni Professional Lite e Professional Editions.  
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