
La scheda Rivenditori permette di 
inserire/modificare l'anagrafica dei 
rivenditori e associare ad ognuno 
le Case Editrici distribuite.



All'apertura la scheda visualizzerà l'elenco 
dei fornitori inseriti nel database. È possibile riordinare l’elenco cliccando 

sulle intestazioni delle colonne …

… oppure cercare un Rivenditore per Ragione Sociale o 
per uno qualsiasi dei valori delle colonne visualizzate 
posizionandosi nel campo ricerca posto al di sotto 
dell'intestazione. All’apertura della scheda il cursore è 
già posizionato nel campo ricerca Ragione Sociale.

Qui ci sono i pulsanti per inserire un nuovo Rivenditore (Nuovo), 
Modificare o Eliminare il rivenditore selezionato, per Aggiornare
la visualizzazione di questa scheda e per Stampare l'elenco dei 
rivenditori.



Quando si inserisce un nuovo fornitore va 
compilata la scheda anagrafica.

Qui vanno inseriti i dati anagrafici 
del fornitore … … qui va indicato l’eventuale gruppo a cui 

associare questo fornitore. Il simbolo + 
permette di creare un nuovo gruppo.



Se il Rivenditore accetta ordini in formato elettronico 
o ha un sito su cui caricare gli ordini, occorre indicare 
qui il formato richiesto.



MOLTO IMPORTANTE: Per poter generare gli ordini in 
formato elettronico è indispensabile compilare i campi 
E-mail, Codice cliente presso fornitore e il Tipo stampa.

Qui va inserito l’indirizzo mail del fornitore a cui 
inviare gli ordini. Se il fornitore non accetta ordini 
tramite mail ma ha un sito su cui caricare gli ordini 
va messo l’indirizzo mail della libreria.

Il Codice cliente presso fornitore è il codice cliente che 
ci ha assegnato il Fornitore e lo si può facilmente 
trovare sulla sua fattura. E' indispensabile perchè
concorre a formare il nome del file da inviare.

Il Tipo stampa indica il tipo di file che deve essere 
generato.
Ogni rivenditore richiede un particolare tipo di file 
e lo si può scegliere tra i tanti disponibili.



Qui va inserito lo sconto che ci applica 
abitualmente il rivenditore.

Qui va inserita la percentuale di 
spese addebitateci dal fornitore.

Questi pulsanti permettono di associare una o più Case editrici 
(Aggiungi), eliminare una o più Case editrici (Elimina), aggiungere 
tutte le Case editrici memorizzate nel programma (Aggiungi tutte) e 
rimuovere tutte le Case editrici associate al fornitore (Elimina tutte).



Premendo il pulsante Aggiungi si apre la scheda 
per selezionare le Case editrici da associare al 
fornitore. Nel campo Nome si digita il nome della 
Casa editrice che interessa e …

… si spunta la casellina 
a sinistra e poi …

… con il pulsante Aggiungi 
si associa al Rivenditore.



Per eliminare una Casa editrice associata al 
Rivenditore basta selezionarla e premere il 
pulsante Elimina.



Con il pulsante Aggiungi tutte si associano al Rivenditore 
tutte le Case Editrici presenti nel database.



Con il pulsante Elimina tutte si 
eliminano tutte le Case Editrici 
associate al Rivenditore.



Qui sono riportati la Percentuale Sconto e la 
Percentuale Spese applicate dal rivenditore 
e memorizzate negli appositi campi.

E' sempre possibile modificare le percentuali di 
sconto e spese per ogni singola casa editrice.



Con il pulsante Libri da rendere vengono elencati tutti i libri delle 
Case editrici distribuite dal Rivenditore, con giacenza positiva in 
magazzino, non ordinati da nessun cliente e non presenti in nessun 
elenco scolastico memorizzato nel programma. 

Quelli evidenziati in giallo sono i libri non 
acquistati presso questo Rivenditore.




