COMMESSE SERVIZI
Gestione delle commesse relative a consulenze e servizi

Redditività delle Commesse
KING COMMESSE SERVIZI è la soluzione Datalog per la gestione delle aziende di
consulenza e di servizi, quali: manutenzione, sviluppo software, allestitori fieristici,
mobilieri, impiantisti, agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni, etc... Il prodotto è
concepito per ottenere un più stretto controllo delle prestazioni su commessa di
materiali e servizi (propri o di terze parti).
La procedura prevede una serie di funzionalità per gestire efficacemente tutti gli
aspetti legati all’attività di produzione del servizio: preventivazione, sviluppo nel tempo
della commessa, ciclo passivo e ciclo attivo per commessa, consuntivazione, redditività
della commessa singola, del singolo cliente e dell’azienda.
La gestione del preventivo e delle commesse può essere integrata al Time Sheet per la
rilevazione dei rapportini del personale, con la possibilità di indicare su quali commesse
(e dettagli di esse) la risorsa ha lavorato e per quanto tempo, ottenendo così un
controllo di gestione più efficace e dettagliato.
La procedura KING CONTRACT eredita dalla famiglia di prodotti KING la flessibilità e i
plus funzionali, caratteristici dei sistemi gestionali Datalog. È interfacciabile ai moduli
gestionali KING per gli aspetti amministrativi e per la gestione del magazzino: insieme
ai servizi, è infatti possibile gestire la vendita della merce, generando dai preventivi gli
ordini clienti, e da questi avviando la parte commerciale.
L’intera procedura può essere personalizzata e verticalizzata secondo le esigenze
dell’utente. L’applicativo può essere utilizzato solo con archivi in formato SQL SEVER.

I moduli scalabili di KING CONTRACT
Le funzioni peculiari previste da KING CONTRACT sono la gestione del
preventivo/commessa, l’evasione del preventivo, i consuntivi e l’analisi di redditività,
il Time Sheet, e una serie di funzioni di Utilità. Il flusso informativo parte dal
caricamento del Preventivo/Commessa, a seguito dell’inserimento del quale i dati,
inputati un’unica volta, possono essere automaticamente gestiti nelle funzioni
successive di evasione del documento (con l’emissione fatture - gestibile in momenti
diversi, a seconda delle fasi di avanzamento del progetto) e dei consuntivi finali.
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Caricamento preventivi e commesse
Il flusso informativo può partire con il caricamento del preventivo, contenete i dettagli
delle attività previste e proposte al cliente; da questo, è possibile emettere
direttamente la commessa cliente, dalla quale generare tutti i documenti collegati alla
produzione del servizio, controllare le scadenze di fatturazione (in base l’avanzamento
lavori) e monitorare tutti i costi collegati.


Gestione del preventivo personalizzato
 Gestione della Revisioni e Duplica
 Stampa del preventivo personalizzabile su più modelli
 Importazione da Word ed Esportazione su Word




Gestione Modello di Preventivo e Voci di Preventivo
Servizi e Tariffe standard



Generazione automatica della Commessa
 Scadenze di Fatturazione
 Fatturazione Diretta
 Emissione Ordini a fornitori
 Emissione Ordini a Clienti
 Ricevimento Fatture Fornitori
 Emissione Nota a Cliente




Consuntivi di produzione
Stampe di controllo:
 Stampe Elenco Preventivi
 Stampa Scadenzario Preventivi – Fatture
 Stampa Scheda di Ri-fatturazione



Funzioni di Utilità:
 Blocco/Sblocco Preventivi
 Eliminazione ed Archiviazione Preventivi
 Consultazione Storico Preventivi

Stampe di analisi e controllo redditività
Per ottenere l’analisi di redditività della singola commessa, sia interna (Costi e Ricavi)
sia per il cliente (avanzamento lavori), sono disponibili funzioni e statistiche analitiche,
completamente personalizzabili. Tra le più significative:



Stampa Consuntivo a Cliente: Confronto Preventivato– Fatturato
Stampa Consuntivo Generale
 Costi Variabili
 Costi Personale
 Costi Materiali

L’estrema elasticità del prodotto ne consente di fatto un elevata possibilità di
personalizzazione, e considerando la varietà di esigenze legate alle abitudini operative
dell’azienda, la reportistica è realizzabile su misura.
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Time sheet - Gestione Costi del personale
Per il controllo dei costi del personale sulla singola commessa (anche interna), e delle
attività svolte per ogni cliente\progetto. Il Time Sheet è lo strumento informatico che
consente di inserire, per mezzo della compilazione del rapportino di lavoro, tutti i dati
relativi alle prestazioni erogate dai singoli professionisti ed operatori sulla singola
commessa; è così possibile rilevare il tempo dedicato da ogni risorsa al singolo
dettaglio del preventivo, ed analizzare la redditività di una commessa, operando il
confronto con il contratto stipulato con il Cliente.



Gestione Calendario e Anagrafica Utenti
Gestione Rapportini (personale)



Stampe di controllo per commesse
 Stampa Attività per cliente
 Stampa Sintetica per cliente\preventivo
 Stampa Costi per cliente\preventivo
 Stampa Costi Tariffe per cliente\preventivo
 Stampa Tariffe per cliente\preventivo




Stampe di controllo per Utente
Stampa Lista Analitica
 Stampa Lista Sintetica
 Stampa Lista Anomalie
 Stampa Elenco Costi TariffeUtenti

Per il controllo dei costi interni, è possibile rilevare le categorie di attività aziendali e
ottenere dei report che sintetizzano la situazione dei carichi di lavoro per mese e/o per
anno, per utente e/o generale per azienda.


Analisi attività interne

Tabella Attività Aziendali

Stampa Mensile Progressivo Aziendale

Stampa Mensile Progressivo Annuale

Time sheet su web
Il modulo timesheet può interfacciarsi con pagine web (realizzabili su misura) per
consentire un rapido inserimento dei dati anche tramite Internet o intranet.
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Preventivi e Commesse
Il flusso informativo può partire con il caricamento del preventivo (che una volta
confermato dal cliente, andrà a generare automaticamente la commessa) oppure
direttamente con l’inserimento della commessa.

Parametri di gestione
La procedura consente una flessibile impostazione dei parametri di gestione: in
particolare, è possibile impostare in modo personalizzato il codice della commessa e
del preventivo, strutturando diversi parametri secondo le esigenze dell’azienda e
rendendo così lo stesso codice più rappresentativo.

È così possibile strutturare una codifica ‘parlante’ e differenziata per i preventivi e le
commesse: in particolare, codificando le commesse con un codice a 6 cifre (es. C00001,
C00002, ...) sarà possibile sfruttare tutte le funzionalità previste dal modulo di
Contabilità Analitica, per la valutazione contabile dei dati derivanti dal flusso delle
commesse / servizi.
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Pagina 5 di 33

In alternativa, è possibile slegare la gestione della Contabilità Analitica al flusso delle
commesse / servizi, gestendo in modo separato l’informazione da punto di vista
contabile.
Questo ed altri parametri possono essere impostati agendo sui Parametri di Gestione.

In questa sezione è possibile impostare diverse scelte operative, adattando il
funzionamento del programma alle esigenze dell’azienda utilizzatrice.
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I tipi di riga
Grazie ad una particolare gestione dei tipi di righe è possibile definire la struttura che
avrà il documento, sia a livello di tipologia di dati gestiti, sia a livello di modalità di
esposizione dei dati.

Con il preventivo e le commesse di Produzione è possibile gestire sia righe di prodotti
codificati a magazzino sia righe di servizi da compilare in modo manuale,
eventualmente collegate a delle tariffe precodificate nelle apposite tabelle.
È possibile gestire anche righe di commissioni relative alla intermediazione per la
vendita di materiali o servizi approvvigionati da fornitori esterni, i quali fatturano
direttamente al cliente finale: in questi casi, sarà possibile calcolare la commissione in
percentuale, fatturandola o direttamente al cliente (grazie alla fatturazione dei diritti
di agenzia) oppure al fornitore (grazie alla funzione di rifatturazione).
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I modelli di preventivo
La procedura permette anche l’impostazione di Modelli di Preventivo, ai quali sarà
associata sia una struttura particolare sia un layout di stampa personalizzato, che
saranno proposti durante l’operazione di inserimento, modificabili per il singolo
documento.
Sia nei Modelli sia durante il caricamento del singolo preventivo, è possibile utilizzare
anche le Voci di preventivo, ovvero delle strutture preimpostate composte da un certo
numero di righe (di diverso tipo) che velocizzano ulteriormente l’inserimento dei dati
nel dettaglio del documento.

L’utilizzo delle Voci, e quindi l’eventuale creazione dei Modelli di preventivo, di fatto facilitano
moltissimo le operazioni di input, durante le quali sarà richiesto solamente l’indicazione dei
valori numerici e delle eventuali descrizioni specifiche.

Il caricamento del preventivo / commessa
Il caricamento del preventivo e/o della commessa avviene attraverso apposite
funzioni, studiate per poter inserire un documento personalizzato a seconda delle
esigenze dell’utente ed in funzione del tipo di attività effettuato.
Il preventivo inserito può essere variato e duplicato. Ad ogni variazione è possibile
gestire la revisione del documento, storicizzando ogni modifica apportata, al fine di
mantenere sempre una copia di confronto; sarà così possibile consultare, a posteriori,
l’evolversi della trattativa, ed elaborare delle statistiche personalizzate.
Il preventivo può quindi essere evaso in commessa, una volta confermato: allo stesso
modo, è possibile anche inserire direttamente una commessa già confermata.
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Attraverso una semplice struttura, è possibile ‘costruire’ una commessa personalizzata
inserendo note, totali parziali, righe di dettaglio valorizzate, che a loro volta possono riferirsi a
servizi o prodotti, e che in stampa vengono evidenziate con carattere normale o grassetto, e
così via. È possibile anche inserire note generiche di testata e di dettaglio, valide per tutto il
documento e stampate in testa e/o nel piede dello stesso, ed è possibile creare diversi layout di
stampa personalizzati, associabili (a scelta dell’utente) al tipo di documento da emettere.

È possibile associare l’utilizzo di Microsoft® Word, per creare dei documenti word
legati al preventivo (che saranno salvati in un percorso predefinito dall’utente e che
avranno un nome file strutturato) nei quali esportare automaticamente i dati gestiti
nel dettaglio del documento, per arricchirli con descrizioni, grafici, immagini…. creando
così documenti graficamente più elaborati. È possibile anche effettuare il
procedimento inverso, ovvero importare un preventivo da una tabella in word (che
dovrà avere un formato compatibile).
La griglia del preventivo può inoltre essere esportata direttamente in Microsoft® Excel.
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Ore e spese preventivate
Già in fase d’inserimento del preventivo, è possibile inserire:
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I costi del fornitore: inserendo direttamente nella griglia il costo unitario ed un fornitore
di riferimento.
le ore di lavoro preventivate associate alla commessa: è possibile inserire il totale ore
previste oppure (se è stato attivato il relativo flag nei parametri) anche il dettaglio delle
ore per utente.

le spese preventivate associate alla commessa: per inserire le spese consumabili (come
materiali consumabili, spese complementari e collegate al lavoro, già incluse nel
preventivo), cliccando direttamente sull’omonimo pulsante.
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Il pulsante Riepilogo costi (in fondo alla maschera) permette di verificare un riepilogo
delle voci di costo inseriti nel preventivo, ed elaborare un primo margine (teorico) della
futura commessa.

I dati inseriti possono essere stampati o esportati su excel. In sede di consuntivazione,
il sistema effettuerà un confronto tra i valori effettivamente inseriti nel modulo time
sheet e\o nel modulo contabile e di valori di previsione inseriti.

La contabilità analitica e la gestione dei preventivi
A KING CONTRACT è possibile associare anche il modulo Contabilità Analitica per
integrare alle commesse la gestione del centro di costo. In generale, questo modulo
opzionale permette la gestione sui movimenti contabili sia dei centri di costo che delle
commesse: l’utilizzo dello stesso insieme a CONTRACT può essere impostato, per
quanto concerne le commesse, in due diverse modalità che, a scelta dell’utente,
permettono di gestire le stesse commesse generate da CONTRACT con le funzionalità
previste dal modulo Analitica, oppure permettono di adottare una gestione
diversificata delle commesse in contabilità (utilizzando una tabella diversa) senza
condivide i dati relativi alle commesse.

Altre Funzioni ed Utilità
La procedura è completata da una serie di funzioni di utilità. Tra queste, è possibile
eliminare un preventivo / commessa (controllando prima che lo stesso non sia stato
fatturato, nemmeno parzialmente), oppure bloccarlo, evitandone ulteriori modifiche
e l’evasione/inserimento ore. I preventivi e le commesse non più gestiti (chiusi)
possono quindi essere archiviati: in questo modo, non saranno più visualizzati nelle
liste di selezione, ma saranno comunque disponibili in archivio per essere
eventualmente ripristinati.
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L’evasione della commessa di Produzione
Caricato il preventivo, il quale conterrà tutti i dettagli (righe) che determineranno la
realizzazione della commessa, può essere evaso direttamente in commessa (a seguito
della conferma da parte del cliente): i dati, imputati così un'unica volta, saranno già
disponibili per le successive fasi di avviamento del progetto.
L’inserimento della commessa permette così di procedere con l’emissione di ordini e
fatture (gestibili in momenti diversi, a seconda delle fasi di avanzamento del progetto)
e nella elaborazione di statistiche per l’analisi dei dati.
Tutti i documenti generati dalla commessa mantengono il legame con il documento di
origine: i collegamenti vengono mantenuti su ogni riga del documento originale, di
modo che ogni singolo dettaglio della fattura/ordine generato possa essere rapportata
e confrontata con la riga di dettaglio della commessa di origine. Questo consente la
realizzazione di stampe di controllo sull’effettiva redditività legata alla singola attività.

Commessa

Suddivisione Scadenze

Fattura Cliente
Righe di:

servizi

articoli a fatturazione
diretta

Ordini Clienti
(… segue ciclo attivo…)
Ordini Fornitori
(…segue ciclo passivo…)

Ric. Fatture Fornitore

Righe di:

articoli di magazzino (o
comunque non a
fatturazione diretta)

Righe di:

Commissioni

Diritti di agenzia


Rifatturazioni \
Fattura Cliente

Emissione della Fattura a cliente
L’emissione diretta della fattura cliente avviene per tutte le righe relative a servizi, ed
anche di determinati articoli di magazzino direttamente fatturabili (definiti dall’utente
in una specifica categoria, senza necessariamente dover generare ordini, documenti di
trasporto), con la possibilità di suddividere ciascuna riga di preventivo in più rate da
fatturare a determinati intervalli.
L’emissione della fattura viene quindi effettuata a seguito della suddivisione scadenze,
che permette la gestione delle condizioni di fatturazione e pagamento per ogni riga di
preventivo.
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La suddivisione scadenze permette così di gestire un piano teorico di fatturazione, ripartito a
valore, sulla base delle previsioni iniziali di avanzamento del progetto. Le date indicate
rappresentano così un’indicazione per l’utente, che monitorando la situazione definirà sempre
in seguito la fatturazione vera propria, in base all’effettivo stato di avanzamento della
commessa.

Effettuata la suddivisione scadenze, è possibile procedere alla emissione fatture vera
e propria:

Da questa funzione è possibile elaborare anche una Stampa Scadenzario di prevista
fatturazione, per analizzare sempre la situazione delle commesse aperte e della
fatturazione del mese/periodo secondo quanto previsto.
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Oltre a produrre la stampa è possibile anche esportare direttamente in Microsoft®
Excel il contenuto della griglia.
Una volta fatturata la commessa, è possibile (richiamandola dalla maschera di
caricamento) visualizzare i numeri fattura generati per singola riga, ed evidenziare con
un'unica operazione le righe non fatturate.
La fattura cliente può essere generata anche per i soli diritti di agenzia.

Emissione Ordini
Per le righe con articoli che devono essere processati seguendo il flusso del ciclo attivo
commerciale (movimentando, se necessario, anche il magazzino) è possibile procedere
con l’emissione dell’ordine cliente, fino alla generazione della fattura. Per le stesse
righe, è possibile generare anche l’ordine fornitore, aprendo il flusso passivo di
acquisizione del prodotto\servizio per l’approvvigionamento dei materiali necessari.

Righe di diritti di agenzia
All’interno della commessa possono essere inserite delle righe particolari, sulle quali
vengono calcolati (ai fini della fatturazione) i soli diritti di agenzia: è il caso in cui
l’azienda funge da capo commessa e parte dei lavori (o materiali) elencati nel
preventivo in realtà vengano eseguiti e fatturati da altre aziende.
Al fine quindi di monitorare il rispetto dei termini stabiliti in commessa e verificare
quando i diritti maturano e diventano fatturabili, l’utente ha a disposizione la funzione
di Ricevimento delle fatture fornitore, dove inserire i dati delle fatture del fornitore
(inviate direttamente al cliente e collegate alla commessa) ed i dati per la fatturazione
dei diritti di agenzia.
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I dati inseriti in questa funzione, mantenendo il legame con la commessa di origine,
consentono l’estrazione dei dati ai fini della stampa del consuntivo e della redditività
finale (considerando che tali fatture fornitori non saranno mai inserite nel modulo
contabile, in quanto intestate al Cliente della commessa).


Fatturazione dei diritti al Cliente

In qualità di ‘capo commessa’ l’azienda assume l’incarico di certificare le fatture
degli altri fornitori, ricevendo come compenso una percentuale sul valore da
questi fatturato al cliente (intestatario della commessa). Così, una volta ricevute
e controllate le fatture dei fornitori, l’azienda invierà al cliente la propria fattura
per i soli diritti (emettendola automaticamente dalla funzione di Emissione
fatture) ed eventualmente una nota di accompagnamento per conferma
dell’avvenuta verifica dei termini prestabili.
L’emissione della Nota di
accompagnamento al cliente permette di monitorare il rispetto dei termini stabiliti
dal preventivo: infatti l’azienda, ricevute e controllate copie delle fatture del
fornitore, emette una nota di accompagnamento delle stesse al cliente per
confermare l’avvenuto controllo.


Fatturazione dei diritti al Fornitore (Rifatturazioni)

È possibile inoltre procedere, in alternativa, con l’emissione di fatture a fornitori
[Rifatturazione] per gestire i casi in cui i diritti di agenzia vengono addebitate
direttamente al fornitore. La rifatturazione può essere effettuata direttamente sempre
dalla funzione di Emissione Fatture ed è attiva solamente per le righe di preventivo
definite come commissioni (con flag diritti di agenzia) sulle quali è stato effettuato il
ricevimento fatture fornitori.
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Timesheet di commessa e delle
attività aziendali
Il Time Sheet è lo strumento informatico che consente di inserire, per mezzo della
compilazione del rapportino di lavoro, tutti i dati relativi alle prestazioni erogate dai
singoli professionisti ed operatori sulla singola commessa; è così possibile rilevare il
tempo dedicato da ogni risorsa al singolo dettaglio del preventivo, valorizzandolo alla
tariffa concordata contrattualmente. Consente di analizzare la redditività di una
commessa, operando il confronto con il contratto stipulato con il Cliente.
L’integrazione del modulo consente la rilevazione dei costi del personale: per ogni
utente possono essere caricate tariffe e costi (sia ordinari che straordinari), in modo
da poter ricavare dalle ore imputate sulla commessa il relativo costo, completando
l’analisi di redditività ottenibile nei consuntivi interni. E’ possibile collegare anche una
gestione delle attività interne dell’azienda, con dei report di riepilogo che evidenziano
le ore e i costi su commesse interne (c.d.c.) e su commesse clienti (per utente o
generale).

Parametri ed Anagrafica degli Utenti
Considerando la variabilità legata all’inserimento dei rapportini, nei Parametri di
gestione è possibile definire i criteri di base con i quali utilizzare l’applicazione.

Impostati questi parametri, è possibile procedere con il
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La gestione del calendario permette di specificare i giorni festivi, indicando anche le
festività locali, al fine di considerare i dati inseriti in modo opportuno. Nell’Anagrafica
degli Utenti è quindi possibile caricare sia i dati anagrafici dell’utente, sia i vari livelli di
costificazione legai alla singola risorsa:





Costo orario (ordinario e straordinario)
Tariffa Italia e trasferta
Tariffa straordinaria
Costo d’incidenza

Ad ogni utente è possibile associare direttamente i costi ad esso associati, sia come costo (aziendale
interno), sia come tariffa (italiana e di trasferta).

È possibile distinguere inoltre tra costo ordinario e straordinario.
www.datalog.it
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I costi d’incidenza sono costi standard calcolati dall’azienda, che includono nel costo della
singola risorsa, l’incidenza dei costi fissi aziendali.

Caricamento del Rapportino
Ogni utente, può caricare così le attività giornalmente eseguite, attribuendole a
commesse clienti oppure a commesse interne.

L’inserimento può essere fatto indicando le ore e i minuti totali dedicate alla singola attività,
oppure inserendo l’ora di inizio e fine (in base alle scelte effettuate nei parametri). Inoltre,
sempre in base alle scelte effettuate, è possibile scegliere il livello di dettaglio con il quale
inserire le informazioni: collegando una commessa, sarà possibile associare l’attività alla
singola riga di commessa, oppure all’intera commessa (escludendone i dettagli).
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È possibile associare le Attività per commessa: il campo, collegato ad un’apposta tabella,
permette di ottenere dei report aziendali interni per valutare il tempo complessivamente
dedicato a diverse categorie di attività (es. riunione, organizzazione, ecc…) sia su commesse
clienti che su commesse interne.

L’inserimento permette così di ottenere:






Gestione Attività per clienti
Gestione Attività interne
Stampa Progressivo Attività per utente e aziendale
Stampe di controllo attività per cliente

È possibile anche inserire le spese legate alla singola attività.

Agendo sulla colonna Spese è possibile associare le spese, ed ottenere un consuntivo più
dettagliato dei costi attribuiti alla singola commessa.
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Stato avanzamento commesse
Per controllare velocemente lo stato di avanzamento della commessa rispetto alle ore
di attività effettuate dal personale (diretto e indiretto), è disponibile una funzione a
griglia (esportabile in Excel e/o stampabile) che evidenzia velocemente sia i totali delle
ore previste ed effettivamente impiegate, sia le ore mancanti che la % di ore impiegate
su ore previste.

Le ore impiegate vengono ulteriormente distinte tra Brief e Debrief: il debrief parte quando
viene fatta la prima consegna del lavoro al cliente, che poi potrebbe subire varie revisioni.

Stampe di produttività
Le stampe a disposizione per il controllo dei dati inseriti nel time sheet sono diverse:











Stampa sintetica per Cliente/Preventivo
Stampa Costi Tariffe Cliente/Preventivo
Stampa Costi per Cliente/Preventivo
Stampa Tariffe per Cliente/Preventivo
Stampa Attività per Cliente
Stampa Lista Analitica
Stampa Lista Sintetica
Stampa Lista Anomalie
Stampa Elenco Costi Tariffe Utenti

Ogni stampa può inoltre essere personalizzata ed adattata alle esigenze più specifiche,
al fine di estrapolare le informazioni nel modo più utile alla singola azienda.
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Esempi di stampa di riepilogo delle attività effettuate per commesse interne e commesse
clienti, suddivide per categoria di attività.
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Timesheet su web
Il modulo timesheet può interfacciarsi con pagine web, realizzate su misura, per
consentire un rapido inserimento dei dati anche tramite Internet o intranet.
Grazie a questa metodologia, è possibile sfruttare la portabilità dell’ambiente web ed
acquisire i dati da utenti che utilizzano sia sistemi operativi differenti dall’ambiente
windows (ad esempio che lavorano su Mac) sia che si trovano dislocati in sedi
differenti.
La maschera d’inserimento può essere completamente personalizzata con i loghi ed i
colori aziendali:

In questa maschera di esempio, selezionata la commessa, viene riportato Brand, N° Ord
cliente… e i dati FTP legati all’utente. I dati da riportare possono essere definiti sulla base delle
esigenze dell’utente.

Anche le tipologie di attività possono essere definite sulla base delle singole esigenze.

www.datalog.it
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L’analisi delle commesse e dei
rendimenti
L’inserimento della commessa permette di imputare i dati un'unica volta, per poi
riutilizzarli nell’emissione delle fatture (gestibili in momenti diversi, a seconda delle fasi
di avanzamento del progetto) e nella elaborazione di statistiche e resoconti per l’analisi
dei dati. Tutti i documenti così generati dalla commessa mantengono il legame con il
documento di origine: questo consente la realizzazione di stampe di controllo sulla
effettiva redditività legata alla singola commessa.
Allo stesso modo, integrando il modulo Time Sheet, è possibile inserire nel sistema il
dettaglio delle ore lavorate da ogni utente sulla singola commessa, ottenendo così una
attribuzione dettagliata dei costi del personale sulla singola attività.
La procedura prevede stampe specifiche che consentono l’analisi comparando i costi
con i ricavi ottenuti: l’estrema elasticità del prodotto ne consente di fatto un elevata
possibilità di personalizzazione, per questo, considerando la varietà di esigenze legate
alle abitudini operative dell’azienda, la reportistica è realizzabile su misura.
A tal fine, in KING CONTRACT è possibile integrare report personalizzati, utilizzando
strumenti quali Crystal Report® che consentono la realizzazione di stampe disegnate
su misura e ne garantiscono l’integrazione con l’ambiente Office (grazie alle native
funzioni di esportazione dei risultati su file standard). Disegnato il report specifico, è
possibile personalizzare KING aggiungendo a Menù la relativa funzione di stampa: in
questo modo, il report viene completamente integrato nel programma, e l’utente può
procedere alla stampa dello stesso direttamente utilizzando semplici maschere di
filtro.
Tra i report standard e funzioni presenti:

www.datalog.it
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Verifica dati consuntivi ‘on line’
Direttamente dalla scheda d’inserimento/variazione della commessa, è possibile
consultare velocemente alcuni dati consuntivi. Cliccando sul pulsante Consuntivo,
vengono estratti i dati delle ore caricate e delle spese inserite nel time sheet:

Da qui, è possibile consultare le spese preventivate e le ore previste (eventualmente
inserite in precedenza) ed è possibile ottenere un Riepilogo Costi immediato, dove i
valori consuntivi vengono confrontati con i valori reali.
Nel prospetto riepilogati appaiono tutte le voci di costo collegate alla commessa; in
particolare, la voce relativa ai ‘Costi Forniture’ per la colonna Commessa può essere
gestita in due modi:
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Attivando il flag “Costi forniture calcolati da analitica”: in questa ipotesi, i costi delle
forniture vengono prelevati dalla contabilità, sulla base delle fatture registrate ed
associate alle commesse di analitica.
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Non attivando il flag “Costi forniture calcolati da analitica”, il valore del campo assumerà
lo stesso valore della colonna Preventivo.

In questa ipotesi, il valore ‘preventivo’ viene determinato sulla base del
eventualmente inserito in griglia, per ogni riga di dettaglio, inteso come costo fornitore
unitario: nel riepilogo costi viene infatti moltiplicato per la quantità (Nell’es. 250 * 5 =
1.250,00)

La voce delle “Spese Generali” viene calcolata applicando la % indicata nei parametri
della Definizione Codifica, calcolata sul valore della commessa. Es. commessa di
10.000, 3%, = 300,00

www.datalog.it
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Il Consuntivo tra Preventivato e costi per uso interno
Per controllare rapidamente la redditività delle commesse, è disponibile una funzione
che elabora un report (sintetico o dettagliato sulla singola riga di commessa, a scelta
dell’utente) nel quale i valori preventivi vengono confrontati con i costi inseriti nel
sistema ed attribuiti alla singola commessa, inseriti da:






Ore del personale nel time sheet
Costi inseriti in contabilità
Valorizzazione degli eventuali articoli di magazzino (a costo medio o ultimo)
Altri costi (personalizzabili sulla base delle esigenze)

La stessa stampa, ottenibile da questa funzione, evidenza anche quanto è già stato
fatturato ed elabora il margine di ogni commessa.
Nel piede della stampa è riportato uno schema con i dati complessivi riepilogativi di
tutte le commesse estratte, ed il margine complessivo: si noti che l’estrazione può
essere fatta per ‘Modello’ oppure per ‘Brand’ dando così la possibilità di effettuare
delle valutazioni raggruppate in base alla tipologia di attività svolta.
www.datalog.it
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Esempio Consuntivo Generale con Dettaglio per Commessa

Esempio Consuntivo Generale con Dettaglio per Commessa
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Pagina 27 di 33

Esempio Consuntivo Generale con Riepilogo per Commessa / Spese

Esempio Consuntivo Gen Riepilogo per Commessa/Spese con flag Calcola margine anche se non
fatt. totalm

Rispetto all’esempio precedente, il Margine totale comprende anche le commesse non
fatturate totalmente.
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Il Consuntivo tra Preventivato e fatturato per il cliente
Questa stampa elabora un report per ogni cliente/commessa, pensato per essere
inviato anche direttamente al cliente e consentirli di verificare lo stato di avanzamento
della fatturazione

Esempio di Stampa Consuntivo SENZA Visualizza totali parziali

Esempio di Stampa Consuntivo CON Visualizza totali parziali
www.datalog.it
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Stampa scheda preventivi commesse
Per stampare un tabulato che permette di visualizzare per ogni commessa i preventivi
da cui è stata originata, oppure viceversa per ogni preventivo le eventuali commesse
generate, potendo così confrontare il valore di partenza e quello di chiusura
dell’offerta finale.

Esempio di Stampa Scheda Preventivi/Commesse per Commesse – Preventivi

Esempio di Stampa Scheda Preventivi/Commesse per Preventivi – Commesse
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Pagina 30 di 33

Preventivi Media (AP)
KING AP – Agenzie di Pubblicità gestisce tutti gli aspetti amministrativo – contabili e
permette di controllare la redditività delle commesse: è la soluzione per risolvere le
esigenze operative e di controllo connesse all’attività dell’agenzia e dei suoi rapporti
con i Clienti.
Gestisce tutti gli aspetti connessi con la produzione di strumenti promozionali
all’interno o all’esterno dell’agenzia stessa: dai diritti di agenzia al controllo della
redditività del singolo rapporto con il committente e dell’azienda, con time sheet,
controllo di gestione, collegamento ai piani media, etc.… KING AP velocizza e semplifica
la gestione della produzione di strumenti promozionali, all’interno o all’esterno
dell’agenzia, e consente la fatturazione e contabilizzazione dei diritti di Agenzia,
secondo quanto previsto dal contratto con il cliente.
La procedura KING AP eredita dalla famiglia di prodotti KING la flessibilità e i plus
funzionali, caratteristici dei sistemi gestionali Datalog; è integrabile con tutti i moduli
contabili. Le funzionalità hanno tutte le caratteristiche descritte per il modulo KING
CONTRACT, con particolare attenzione alle esigenze specifiche delle agenzie di
pubblicità, tra cui evidenziamo:

Piani Media, Contratti e Rifatturazioni
Per elaborazione preventivi relativi ai diritti di agenzia, e ri-fatturare i servizi forniti
direttamente da diversi fornitori.







Emissione Preventivi e Consuntivi Media
Ricevimento fatture fornitori
Emissione di Note a Clienti
Ri-fatturazioni
Fatturazione Diritti di Agenzia
 da preventivi di produzione
 da preventivi Media
 da Ri-fatturazione

Preventivi e Consuntivi Media:
I Preventivi Media permettono la fatturazione dei diritti di agenzia sulle uscite
pubblicitarie: è un particolare documento nel quale è possibile indicare il mezzo di
informazione sul quale vengono effettuate le uscite pubblicitarie, il numero e la data
di uscita, il concessionario della pubblicità per la testata oggetto del preventivo
(richiamabile dall’anagrafica fornitori) ed il periodo/durata delle uscite pubblicitarie
Sono stati riservati dei campi nella testata e nel piede per scrivere note e descrizioni
libere, per dettagliare ulteriormente e con un testo libero la natura del lavoro e le
caratteristiche specifiche.
www.datalog.it
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I diritti di agenzia sono prelevati dal singolo cliente, calcolati sul valore netto del
preventivo. Su ogni documento viene calcolato anche il valore nettissimo, ottenuto
applicando al netto la percentuale dei diritti di testata. Su ogni Preventivo Media è
possibile impostare anche delle percentuali, impostabili per singolo cliente, dei diritti
di agenzia, che potranno essere fatturati automaticamente.

Stampe e modelli di Preventivi
La Stampa dei preventivi è completamente personalizzabile, secondo le esigenze
dell’agenzia; loghi, colori, immagini, grafica, zincature…. possono essere creati diversi
disegni, associabili liberamente ad ogni singolo preventivo in caricamento. Inoltre,
grazie ai Modelli di Preventivo è possibile automatizzare la composizione dello stesso,
definendo il disegno da associare in stampa (ovvero, quale layout deve essere proposto
di difetto sul cartaceo) e la composizione delle righe nel dettaglio (grassetti, spazi,
ecc.).

Fatturazione diritti di Agenzia:
Oltre ai Preventivi di produzione e media, la procedura gestisce anche le Note a Clienti
e (come i preventivi di produzione) le Ri-fatturazioni. Grazie alla funzione di Emissione
Fatture Clienti, è possibile procedere l’emissione del documento fiscale relativo ai
diritti di agenzia, che poi potrà essere direttamente contabilizzato. Prima di procedere
con la generazione della fattura, è possibile suddividere le scadenze secondo lo stato
di avanzamento del progetto (o del contratto) con il cliente. In qualsiasi momento, è
possibile procedere con la stampa della scheda contratto (stampa del Consuntivo da
Preventivo Media), che ne evidenzia l’avanzamento.

Stampe di controllo e personalizzazioni:
Possono essere realizzate delle stampe e statistiche di controllo su misura, secondo le
esigenze e le abitudini dell’utente. Di base, sono previste stampe standard di controllo
sui preventivi da fatturare o sul costo delle commesse, ma è possibile integrare,
personalizzando, i seguenti resoconti:




Stampa consuntivi per cliente (Consuntivo di Preventivo di produzione)
Stampa scheda contratto (Consuntivo di preventivo Media)

È possibile realizzare qualsiasi tipo di stampa e di elaborazione statistica su misura,
secondo le esigenze del cliente. Anche sui moduli di KING PUBBLICITA’ è attiva la
personalizzazione On Fly!, per il disegno a video di nuovi campi e la ri-definizione delle
maschere del programma.
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Redditività di Progetti e
Commesse sui servizi
Gestione Preventivi

Agenzie di Pubblicità

 Caricamento preventivo e gestione delle diverse
revisioni. Già in fase di preventivazione è possibile
inserire una serie di costi previsti al fine di stimare
la futura redditività e un margine stimato.
 L’intera procedura può essere customizzata già
durante l’inserimento del preventivo, con una
griglia estesa e personalizzata sulle esigenze più
specifiche. Una volta confermato, il preventivo
viene evaso automaticamente in commessa.
 Stampe personalizzabili ad uso interno e per cliente

 Modulo specifico per le agenzie di pubblicità: diritti

Gestione Commesse
 Il preventivo confermato genera la commessa.
Sviluppo del progetto nel tempo con collegamento
al time sheet (per la rilevazione dei costi del
personale), alla contabilità (per la rilevazione dei
costi fornitore e di qualsiasi altro costo aziendale) e
se necessario al magazzino.
 Piano di fatturazione elaborato in base alle
previsioni di avanzamento, e confermato strada
facendo in base all’effettivo sviluppo del progetto.
 Completamente integrato al ciclo attivo e passivo.
 Stampe personalizzabili ad uso interno e per cliente

di agenzie, piani media e rifatturazioni

Consuntivi
 Reportistica dettagliata per valutare ogni aspetto
legato alla consuntivazione del progetto: è possibile
elaborare una redditività della singola commessa,
del singolo cliente, della tipologia di progetto e
complessiva (per anno o su più anni).
 Collegamento con il sistema di controllo di gestione:
la specifica configurazione delle commesse e dei
centri di costo permette di ottenere una reportistica
analitica particolareggiata, per monitorare
l’andamento e la marginalità di ogni commessa.
 Possibilità
di
sviluppare
reportistiche
personalizzate, integrando anche sistemi esterni

Time sheet
 Per la rilevazione delle ore e dei costi del personale,
monitorando le ore dedicate alla specifica
commessa, ottenendo un’analisi della redditività
reale e attendibile (che tenga conto anche della
componente umana). Il modulo costituisce anche
un importante strumento di controllo sull’attività
svolta dalle singole risorse nell’arco della giornata.
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