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Magazzino

Magazzino
Il Magazzino ACG Vision4 offre una soluzione completa alle aziende di distribuzione
e a quelle manufatturiere con esigenze nell’ambito della gestione dei materiali.
La totale copertura funzionale ottimizza la gestione dei flussi contabili relativi ai materiali
in entrata e in uscita dal magazzino, rispondendo alle necessità amministrative e fiscali.
Le caratteristiche del prodotto permettono un controllo e un monitoraggio puntuali
di scorte e giacenze al massimo livello di dettaglio, assicurando contemporaneamente
saldi per entità gestite a lotto, matricola e varianti di proprietà.
La perfetta integrazione con le aree del ciclo attivo e passivo assicura la corretta
valorizzazione delle giacenze, sia a costo ultimo, sia a costo medio e medio di periodo.
La valorizzazione fiscale viene gestita con specifici strumenti, costantemente aggiornati
in base alle norme vigenti (Lifo, Fifo e altre).
Funzionalità quali l’analisi dei costi e consumi, l’analisi ABC, la generazione e la gestione
dell’indice di rotazione aiutano a contenere i costi.
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Funzionalità specifiche
Multiazienda, multidivisione
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Multilingua e multidivisa
Movimentazione
• interna e di trasferimento su altri magazzini
• fornitori/terzisti
• produzione
• resi cliente
Gestione documenti di trasporto
Gestione dei lotti
Gestione delle varianti di prodotto
Gestione delle matricole
Gestione delle sottorighe
Analisi dei consumi
Analisi ABC
Indice di rotazione
Chiusure periodiche
Inventario fisico
Gestione storico-fiscale dei dati
Valorizzazione fiscale
Valorizzazioni gestionali
Schede di magazzino
Schede di trasporto
Interrogazione esistenze magazzino/deposito
Analisi disponibilità
Analisi disponibilità e saldi merce dettagliata
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