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DivisioniDivisioni.Net.Net èè un un verticale costituitoverticale costituito da un solo modulo seriale da un solo modulo seriale 
che si interfaccia direttamente con che si interfaccia direttamente con Mago.NetMago.Net......

Mago. Net Divisioni.Net

…… interagendo con vari moduli dello interagendo con vari moduli dello ““StandardStandard”” tra i quali : tra i quali : 

-- Ciclo Ciclo ““attivoattivo”” : : 
-- documenti di venditadocumenti di vendita
-- ordini da clienti ordini da clienti 

-- Ciclo Ciclo ““passivopassivo”” ::
-- documenti di acquistodocumenti di acquisto
-- ordini a fornitore ordini a fornitore 

-- Movimenti di magazzino Movimenti di magazzino 
-- Prima Nota Contabile :Prima Nota Contabile :

-- movimenti contabili purimovimenti contabili puri
-- documenti emessidocumenti emessi
-- documenti ricevuti documenti ricevuti 
-- movimenti contabili movimenti contabili previsionaliprevisionali (puri, emessi, ricevuti)(puri, emessi, ricevuti)

-- Movimenti analiticiMovimenti analitici

Lo scopo dellLo scopo dell’’applicazione applicazione èè quello di usufruire di unquello di usufruire di un’’ulteriore ulteriore ““suddivisione stilesuddivisione stile--Centri di Centri di 
Costo/CommessaCosto/Commessa””, a livello di ripartizione analitica, utile ad esempio in situa, a livello di ripartizione analitica, utile ad esempio in situazioni di ripartizione zioni di ripartizione 
costi costi ““per filialeper filiale””..
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Funzionalità :

Ciclo attivo/passivo

In tutti i documenti è disponibile (relativamente alle righe) un campo denominato “Divisione” utilizzabile 
con un codice che fa riferimento ad una tabella presente nel menù di applicazione (figura 1).
Alla conferma dei documenti è presente un controllo non bloccante (“warning”) che comunica su quali 
righe la “Divisione” non è stata compilata.
Il campo in oggetto viene poi ereditato da tutti i documenti che evadono “quello di partenza” (ad 
esempio sul DDT che evade un ordine cliente piuttosto che sul movimento di magazzino generato da un 
DDT oppure su una fattura che ha evaso un ordine cliente…) anche attraverso le procedure 
automatiche tipo quella di “Fatturazione differita” o l’”evasione ordine” oppure ancora quella di 
“Stampe/Registra” (che in questo caso passerà il campo nella prima nota e/o magazzino di 
competenza).

Movimenti di magazzino

Anche in questo ambito, all’interno delle righe, è disponibile il campo “Divisione” compilabile “a libera 
digitazione” (sicuramente per tutti i tipi di movimento diversi da acquisto/vendita per i quali viene 
passato d’ufficio dai documenti), compresa la stessa funzionalità del controllo finale di presenza 
(“warning”) come già descritto nel ciclo attivo/passivo.
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Funzionalità :

Prima Nota Contabile

Anche in questo caso , il campo “Divisione” viene generato in automatico (nel “Libro Giornale”) dai 
documenti di competenza che hanno creato la prima nota, oppure può essere gestito manualmente 
per inserimenti di svariata natura (“movimenti contabili puri”).  Sono stati aggiunti anche due altri campi 
parallelamente al “Divisione”, denominati “Centro di Costo” e “Commessa”, che Mago.Net standard non 
gestisce (figura 3).
Anche questi ultimi vengono passati in questo ambito, con le stesse modalità del “Divisione”, se compilati 
adeguatamente nei documenti di origine.
Il controllo (“warning”) che anche qui avvisa se le Divisioni non sono state compilate, è esteso anche al 
“Centro di costo” (e diventa BLOCCANTE) , verificando se (semprechè il conto contabile agisca sulla 
Contabilità Analitica e la riga sia di tipo “contabile”, no “cliente”/”fornitore”) è stato compilato e se sì, se 
è presente nel Modello di Ripartizione  impostato(conto contabile - figura 4).

Movimenti Analitici

I movimenti analitici relativi alla prima nota, possono essere generati tramite la procedura standard 
“Generazione movimenti analitici da altri moduli” (menù Analitica – figura 6), in modo automatico e  
direttamente dagli ambiti di competenza :

- Contabilità (solo per prime note emesse/ricevute/pure inserite “manualmente” e non derivate)
- Magazzino
- Vendite
- Acquisti

Il campo “Divisione” è comunque editabile e controllato alla conferma, segnalando se presente o meno 
in riga.
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Tabella Divisioni ( Figura 1 )
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Ordini da Clienti ( Figura 2 )
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Prima Nota Contabile ( Figura 3 )



8

DivisioniDivisioni.Net.Net

Modello di Ripartizione ( Figura 4 )
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Movimenti Analitici ( Figura 5 )
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DivisioniDivisioni.Net.Net

Generazione movimenti analitici da altri moduli ( Figura 6 )
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ContattiContatti::
Internet: 

• http://www.micronsrl.net

Riferimento commerciale:

• claudio.lanfranco@micronsrl.net

Riferimenti tecnici:

• marco.diolaiti@micronsrl.net

• Contatti Skype:

• Diolaiti Marco: micron_marco

• Lanfranco Claudio: claudio_micron

Telefoni:

• 011.4111885 (Sede Torino) – 02.55230694 (Sede Milano)

Fax:

• 011.4033503 (Sede Torino) – 02.56814146 (Sede Milano)

www.micronsrl.net


