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Novità IdeaAzienda
Da questo mese è attiva la nuova sezione del nostro sito internet dedicata
agli aggiornamenti apportati a IdeaAzienda.
Visualizza subito la pagina tramite questo link e conosci tutte le novità
sulla versione 03.00.
CLICCA QUI!
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Novità IdeaAzienda versione 03.00.688
Dalla versione 03.00.688 è disponibile lo Scadenziario Fornitori.
Anche chi non ha il modulo contabilità generale può tenere sotto controllo i debiti verso i fornitori e le loro date di
scadenza.

L’inserimento delle fatture nello scadenziario può avvenire:



AUTOMATICAMENTE  Dalla fattura del magazzino;
MANUALMENTE  Inserimento da parte dell’utente.

Per procedere con l’immissione automatica, selezionare il menù Acquisti – Scadenze – Genera Scadenze.

La maschera scelta si suddivide in tre
principali sezioni:






Parametri principali e selezione
documenti da elaborare: filtra le
fatture fornitore da inserire nello
scadenziario;
Documenti da elaborare: visualizza
il totale, suddiviso per tipologia di
pagamento, delle scadenze da
generare;
Documenti elaborati: presenta un
elenco dei documenti generati.

Compilata la finestra, confermare la generazione tramite l’apposito tasto nella barra degli strumenti.
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Per l’inserimento manuale scegliere il menù Acquisti – Scadenze – Scadenziario.
Selezionare il fornitore desiderato e cliccare il tasto modifica dalla barra degli strumenti.

Inserire una nuova riga tramite l’apposito pulsante e compilare le colonne con i dati della fattura.
Confermare l’inserimento con l’apposito tasto ‘’Registra’’.
Per mantenere aggiornata la Vostra posizione di debito nei confronti del fornitore sarà sufficiente inserire
l’importo nell’apposita colonna ‘’Importo Pagato’’ quando il documento verrà saldato.
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Il riepilogo complessivo delle voci non saldate, suddiviso per fornitore e data scadenza, è disponibile alla sezione
‘’2. Riepilogo generale scadenze’’.
In alternativa è possibile procedere direttamente alla stampa completa tramite l’apposito tasto dalla barra degli
strumenti.

Per approfondire meglio i
punti che vi abbiamo
appena illustrato e per
poter avere ulteriori
aggiornamenti circa le
migliorie apportate al
gestionale IdeaAzienda
Vi invitiamo a contattare
il Servizio di Assistenza
Tecnica al numero
035.45.92.428 o spedire
una mail a support@ideaazienda.it.
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Chiusura per ferie estive
Vi informiamo che i nostri uffici durante il periodo estivo seguiranno il calendario sotto indicato:
Area Commerciale

Chiusura dal 05/08 al 23/08

Area Tecnica

Chiusura dal 12/08 al 16/08

Area Amministrativa/Direzione

Chiusura dal 05/08 al 23/08

Per eventuali richieste urgenti di assistenza è comunque possibile inviare un fax al Servizio Tecnico al numero
035/31.95.89 o una mail a support@ideaazienda.it. I nostri tecnici faranno il possibile per risolvere problematiche
che richiedono un intervento urgente e non differibile al termine del periodo di chiusura.

