Gestione Fidi Clienti
Una gestione del fido in linea con le aspettative dell’azienda
odierna che necessita di vari tipi di controlli nel flusso di vendita
e azioni diversificate in base ai vari tipi di documento.

Per una più ampia e puntuale gestione del fido
concesso ai clienti vengono messe a disposizione
varie funzioni.

• fido complessivo (ordini non consegnati,
documenti di consegna non fatturati e fatture non
incassate).

Relativamente al controllo sul fatturato e sul fido
complessivo, le rate di tipo effetti vengono ora
considerate da incassare fino alla relativa scadenza,
eventualmente maggiorata di un numero di giorni
stabilito dall'utente, questo indipendentemente dal
tipo di chiusura che è stato previsto per il cliente.

Per ogni tipo di controllo è possibile specificare
l'azione da effettuare sui diversi tipi di documento
(ordini, documenti di consegna, fatture e fatture
riepilogative).

Sono disponibili in totale quattro criteri di controllo
del fido che ci consentono di tenere "sotto controllo"
l'affidabilità dei nostri clienti dal momento in cui
riceviamo l'ordine, considerando la loro totale
esposizione nei nostri confronti:
• valore singolo ordine;
• valore totale ordini ancora da consegnare;
• fatturato non ancora incassato;

Inserendo un ordine da cliente, qualora venga
sforato uno o più parametri relativi alla gestione del
fido, è possibile bloccare il documento, ovvero
registrarlo senza che sia possibile la sua evasione
prima che questo venga sbloccato. Il blocco è
attivabile anche manualmente.
Lo sblocco di un ordine avviene tramite un’apposita
procedura (che memorizza l’utente che l’ha
eseguita, oltre alla data ed ora dell’esecuzione
stessa).

Conoscere l'esposizione del cliente è davvero
semplice ed è possibile in diversi punti del
programma: in Anagrafica del Cliente stesso e al
salvataggio dei documenti a lui intestati.
Una finestra mostra in modo sintetico, ma esaustivo
la situazione del cliente relativamente alla linea di
credito concessa.
Qui sono visualizzati tre gruppi di dati: l’importo del
fido concesso, l’importo utilizzato e lo scostamento
tra i due valori.
Grazie ad un “semaforo” viene indicato, in maniera

veloce ed intuitiva, quali parametri sono stati sforati
ed a quali eventualmente porre attenzione.
La flessibilità del modulo consente di ottenere
risultati perfettamente aderenti all’esigenze della tua
azienda. Gestione Fidi si installa semplicemente
come qualsiasi altro modulo di Mago.net ed è
perfettamente
integrato
con
il
resto
dell’applicazione. Con Gestione Fidi di Mago.net hai
lo strumento per decidere e controllare il libello di
fido per ogni tuo cliente.

Mago.net è disponibile in 4 Edition per
soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo Gestione Fidi è disponibile nelle
Edition Professional Lite, Professional ed
Enterprise.

Requisiti di sistema:
Sistema operativo: Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2008, 2003
CPU a 32 bit (X86) o 64 bit (X64)
RAM: seguire le specifiche indicate per il Sistema Operativo (consigliati 2 GB)
500MB di spazio disponibile su disco rigido
Risoluzione video consigliata: 1280 x 1024
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Per saperne di più visita il sito www.microarea.it oppure chiama il numero verde 800012573

