
Con la funzione Impegni iniziali è possibile preparare l'ordine 
inziale basandosi sulle vendite dell'anno precedente.
IMPORTANTE: gli impegni iniziali non vanno confusi con il 
sottoscorta. Il valore Impegni iniziali, al momento dell'ordine ai 
fornitori, viene sempre confrontato con gli ordini effettivi fatti dai 
clienti e cosa molto importante, il valore Impegni iniziali di ogni 
libro non è un valore fisso ma diminuisce con la vendita dei libri.



Ci sono due modalità di inserimento 
degli impegni iniziali …

… Immissione da elenchi o Immissione da libri.



All’apertura della scheda di default viene 
mostrata la modalità Immissione da elenchi.

Si scelgono la Scuola, l'eventuale Specializzazione, 
la Sezione e la Classe.

IMPORTANTE: Qui viene indicato il numero dei 
clienti che lo scorso anno hanno acquistato libri 
per la classe precedente. In questo caso la 2° A.

Con il pulsante Cerca si visualizza l'elenco selezionato. 
Il pulsante Mostra tutti visualizza l’elenco contenente 
anche i libri già in possesso degli alunni.
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Qui vengono mostrate le quantità inserite 
precedentemente per questa classe.



Qui si inserisce la quantità desiderata e premendo 
il pulsante Imposta per tutti, si fissa la quantità 
scelta per tutti i libri dell'elenco.

E’ possibile anche selezionare uno o più libri 
specifici sull’elenco e con il pulsante Imposta 
per selezionati, inserire la quantità scelta.

E' comunque sempre possibile modificare la quantità per 
ogni singolo libro dell'elenco cliccando sul numero e 
modificandolo (box Impegno sulla riga della griglia dati).

Con il pulsante Salva si salvano i dati 
e si può procedere con altri elenchi.



Se si vuole modificare un Impegno iniziale inserito 
precedentemente è sufficiente richiamare la Scuola, 
eventuale Specializzazione, Classe e Sezione.

Qui è mostrata la quantità dell’Impegno 
iniziale inserito in precedenza.

… si modifica la quantità per ogni singolo libro 
dell'elenco cliccando sul numero e modificandolo.

Qui si inserisce la nuova quantità di 
Impegno iniziale per tutte le righe 
e si preme Imposta per tutti o …



La funzione Immissione da libri permette di 
inserire gli Impegni iniziali anche per singolo libro.

Si cerca il libro con le solite modalità: per 
Codice o per Titolo, Autore, Casa Editrice 
(anche in combinazione tra loro).

Qui viene visualizzata l’anagrafica 
del libro selezionato … 

… e qui si inserisce la 
quantità desiderata.

E' comunque sempre possibile modificare la 
quantità per ogni singolo libro dell'elenco 
cliccando sul numero e modificandolo.

Con il pulsante Salva
si salvano i dati.



Dopo aver inserito gli impegni iniziali è possibile controllare le 
quantità inserite e confrontarle con le quantità vendute l'anno 
precedente (V.A.P.) con la funzione Rettifica impegni.

La scheda mostra l'elenco di tutti i libri che 
hanno un Impegno iniziale con a fianco la 
quantità venduta l'anno precedente (V.A.P.).



Questa scheda permette di confrontare le previsioni di vendita con le 
vendite effettive dello scorso anno.
ATTENZIONE
Per evitare di effettuare errori di valutazione si consiglia di effettuare il 
confronto con molta attenzione, confrontando ad esempio l'impegno 
iniziale di un libro Vol. 2 con il V.A.P. dello stesso libro ma Vol. 1.

Si consiglia, per facilitare il controllo, di 
riordinare la scheda per titolo cliccando 
sull’intestazione della colonna Titolo.

Con il pulsante Salva
si salvano i dati.

E' quindi possibile modificare la quantità 
per ogni singolo libro dell'elenco cliccando 
sul numero e modificandolo.



Quando si decide di non tener più conto delle 
previsioni di vendita, di solito i primi giorni di 
Settembre, occorre azzerare gli Impegni iniziali. 

Dopo aver ricercato tutti i libri che hanno un 
impegno iniziale, con la funzione Rettifica 
impegni è sufficiente ....

In basso ci sono i pulsanti Salva per salvare i dati 
inseriti ed il pulsante Chiudi per chiudere la 
scheda. Naturalmente con il tasto funzione [F10]
si Salva e Chiude con un’unica operazione.

.… mettere il valore 0 (zero) nel campo 
Impegno iniziale e premere il pulsante 
Imposta per tutti.




