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ELENCO DELLE PRINCIPALI MIGLIORIE E MODIFICHE INTRODOTTE 

 

ALLUNGATI CAMPI BANCA, LINEA CREDITO, CAUSALE E VOCI FINANZIARIE NEI VARI PUNTI 

AGGIUNTA NUOVA MODALITA’ PER GESTIONE ANALITICA 

Con la nuova gestione analitica vi è la possibilità di gestire l’analitica completa su 3 livelli: CENTRI DI COSTO 

– VOCE DI COSTO – COMMESSA.  E’ possibile creare modelli di analitica precompilati agganciati ad una 

determinata contropartita contabile. 

POSSIBILE CANCELLAZIONE CONTROPARTITE DA VERIFICA MOVIMENTI CONTABILI 

Aggiunta cancellazione contropartite da verifica movimenti contabili: quando si ripristina il movimento, 

viene visualizzato un messaggio dove si chiede se si vogliono eliminare anche le eventuali contropartite. Se 

si sceglie si, vengono cancellate le righe di contropartita del movimento e sbloccate le eventuali scadenze 

abbinate. Per default l’impostazione è NO. 

MESSAGGIO FILE VUOTO NELLE ACQUISIZIONI 

Aggiunto messaggio File vuoto in tutte le acquisizioni nel caso in cui il file che si sta caricando sia vuoto. 

SELEZIONE RIGA IN INSERIMENTO CONTROPARTITE 

Quando si inserisce una riga nella maschera di contropartita, sia in operazioni che abbinamento conti e 

partite, la selezione della riga di contropartita viene automaticamente attivata dal software. 

AGGIUNTO PULSANTE VAI Al MOVIMENTO DAL SOTTOMENU CONTROPARTITA MOVIMENTO 

Dal sottomenu contropartita movimento, sotto il menu tesoreria contabilità, è stato aggiunto il pulsante 

VAI AL MOVIMENTO che riporta direttamente nella sua operazione di tesoreria 

TOLTI SPAZI NEGLI IBAN E BIC IN MASCHERA BONIFICI 

Vengono automaticamente tolti gli spazi in iban bonifico e bic bonifico in creazione file bonifici (manuale e 

scadenzario, estero e non): oltre a convertire in maiuscolo vengono tolti gli spazi bianchi in eccesso perché 

potrebbero creare problemi. 

MODIFICATO LAYOUT NELLA STAMPA SITUAZIONE FINANZIARIA ESPORTATA IN EXCEL 
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MODIFICATA DISPONIBILITA’ E SALDI INTERATTIVI 

Modificate maschera interattiva e stampa disponibilità: aggiunti totali per linea di credito, scadenze, 

previsioni e non canalizzati; la canalizzazione degli importi delle celle viene simulata effettivamente sulle 

righe dei rapporti con lo spostamento effettivo dell’importo che si è canalizzato. 

AGGIUNTO CAMPO PERCENTUALE ANTICIPO SU RAPPORTO 

Aggiunto campo percentuale anticipo su rapporto: è abilitato in maschera solo se si sceglie una linea di 

credito con flag gestione codice cliente e fornitore e che abbia categoria diversa da conti correnti, conti 

correnti estero, import e import estero. Da scadenzario cliccando sul pulsante anticipi il programma verifica 

se nel rapporto è stata impostata una percentuale di anticipo; se impostata applica tale percentuale 

altrimenti mantiene le logiche precedenti. 

CAMBIATI PULSANTI IN MANUTENZIONE MOVIMENTI PREVISTI 

Tolti pulsanti indietro e salva in manutenzione movimenti previsti: aggiunti pulsante aggiorna che salva e 

torna automaticamente nella griglia dei previsti ed il pulsante ripristina che, in caso di modifiche non 

ancora salvate, riporta ai dati originali. 

AGGIUNTA FUNZIONE DUPLICAZIONE NEI MOVIMENTI PREVISTI 

Aggiunta funzione di duplicazione movimenti  in inserimento e in manutenzione movimenti previsti .In 

manutenzione la funzione è attiva cliccando su duplica di un movimento spot mentre  in inserimento si 

attiva  sul salva di un movimento ripetitivo dove viene aperta una maschera che chiede il numero di 

movimenti da duplicare; in questo caso vengono  calcolate già le date corrette in base al tipo di ripetizione 

inserita e viene controllato che la data scadenza non superi l'eventuale data termine. I movimenti ripetitivi 

duplicati verranno poi salvati tutti come SPOT, sia l'originale che i duplicati.  

AGGIUNTE FRECCE DIREZIONE SU PULSANTI IMPORTI RICONCILIAZIONI 

Aggiunte freccette per direzione su pulsanti importo nelle varie maschere di abbinamento (riconciliazione, 

abbinamento partite e abbinamento avvisi). 
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MODIFICATE AZIONI COL TASTO DESTRO IN FINANZIAMENTI IN ESSERE E AGGIUNTA TABELLA SCADENZE 

Finanziamenti in essere: rinominate le prime due voci delle funzioni col tasto destro in rimborso/proroga e 

rimborso con residuo in conto. Quando si va a fare un'operazione di rimborso o proroga, per default, viene 

presentata la causale di rimborso: se la linea di credito ha il flag di gestione codice cliente e fornitore viene 

presentata la tabella con le scadenze anticipate; in questo caso, confermando le scadenze, viene compilato 

in automatico l'importo rata con il totale. Le scadenze possono essere confermate tramite il quadratino in 

tabella o con il pulsante di conferma multipla di selezione al di sotto della tabella. L'importo resta 

modificabile e sulle scadenze non viene fatta alcuna chiusura; tra le scadenze visualizzate vengono 

evidenziate le righe delle partite già chiuse. 

REGOLA DESCRIZIONI SCADENZE PER OPERAZIONI DI RIMBORSO DA FINANZIAMENTI 

Quando si fa l'operazione di rimborso e si selezionano le scadenze, sul movimento rimborso finanziamento 

non viene più riportata la descrizione del finanziamento ma viene usata la regola in vigore sul reperimento 

della descrizione dalle scadenze: denominazione, numero documento e data documento. 

NUOVA VOCE GESTIONE FATTURE CONTO UNICO 

Creata nuova voce Gestione fatture conto unico nel modulo base e messa nel menu Movimenti sotto la 

voce Operazioni; come linea di credito viene considerata solo quella di anticipo fatture in conto unico. 

L'intestazione delle colonne del prospetto presentato è uguale a quella dei finanziamenti ad eccezione di 

importo finanziamento che è stato sostituito con importo anticipo. Viene fatto sempre il raggruppamento 

per numero riferimento, riportata come descrizione la prima e vengono mostrati quelli con residuo diverso 

da zero. Le azioni sul tasto destro sono: scarico fatture conto unico, proroga portafoglio fatture conto unico 

e dettaglio movimenti.  La prima azione effettua l'operazione di rimborso mostrando sempre la tabella con 

le scadenze, il totale selezionato, i campi rapporto e causale già compilati e l'importo rata/rimborso libero 

che viene compilato automaticamente in base alla selezione delle scadenze, ma può essere variato.  Come 

descrizione, stessa logica dei finanziamenti, se vengono selezionate delle scadenze viene compilata con i 

loro dati. La seconda azione effettua invece la proroga, imposta in automatico rapporto e causale e lascia 

libero il campo nuovo tasso.  

UNIFICATE MASCHERE LINEA DI CREDITO E RAPPORTO/CAUSALE IN INSERIMENTO OPERAZIONI 

Unificate maschere per inserimento operazione: non c'è più il doppio passaggio per linea di credito e 

rapporto/causale ma è stato spostato tutto in un'unica maschera.  

AGGIUNTO CAMPO DESCRIZIONE IN MASCHERA ANTICIPI 

Aggiunto campo descrizioni in maschera Anticipi da scadenzario: se l'utente compila quel campo prevale la 

descrizione inserita, altrimenti viene usata la solita regola e sulla descrizione vengono riportati 

direttamente i dati del documento selezionato. 


