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1 Introduzione
Il presente manuale fa riferimento alla nuova procedura aziendale di creazione dei cespiti a partire
dagli ordini EaSyBuy, che progressivamente sostituirà l’attuale procedura di creazione manuale dei
cespiti. In tal modo la proposta di investimento, e tutte le informazioni possibili, verranno
riportate automaticamente sul cespite.

2 Inserimento Cespiti da Ordini

Dalla voce di menù “Inserimento cespiti da ordini” si apre una maschera che permette di poter
scegliere direttamente un numero di ordine e/o un fornitore (uno dei due campi deve essere
necessariamente valorizzato). Si potrà scegliere se visualizzare tutti gli ordini o solo quelli
caricabili. Una volta impostati questi parametri, si potranno visualizzare gli ordini prescelti
cliccando sul tasto ‘Leggi ordini’ .

1
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Nell’elenco in alto sono visualizzati gli ordini ‘da caricare’ in stato almeno EMSD (quindi EMSD,
SPED, FOR oppure OPE) che hanno almeno una riga con proposta di investimento, non ancora
caricata
in
SStrike.
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Nell’elenco in basso vengono invece elencate le righe dell’ordine su cui si è posizionati.
A questo punto è necessario:
a) selezionare le righe dell’ordine che si vogliono trasformare in cespiti (1) ;
b) inserire il “Sottogruppo Merceologico” (2) : la lista mostra i sottogruppi associati al gruppo
indicato nella prima riga dell’ordine;
c) inserire la “Categoria” (3) ;
d) inserire la “Data fattura/Cambio” (4) : deve essere indicata una data per la quale è stato
registrato un rapporto di cambio tra le valute di consolidato e la valuta presente
nell’ordine, altrimenti appare un messaggio del tipo

Come “Data Registrazione/Acquisto” si inserisce quella che sarà riportata nel singolo che
verrà creato.
e) inserire il “Num. Cespiti globali Da Creare” (5) : poiché, nella creazione di cespiti NON A
QUANTITA’ (scelta di default), per ciascun cespite creato viene inserito un singolo relativo
Caricamento cespiti da ordini EasyBuy

Pagina 4

alla riga di ordine selezionata, ovviamente il numero indicato deve essere minore o uguale
alla quantità residua minima (ultima colonna) delle righe selezionate. In caso contrario
viene dato il messaggio che non c’è abbastanza capienza.

Se Invece viene fatta la scelta di cespite a QUANTITA’, il campo “Num. Cespiti globali Da
Creare” sarà bloccato e valorizzato ad 1, in quanto verrà creata una sola matricola con tanti
singoli quante le righe prescelte e ciascuno con quantità pari alla quantità residua.
Una volta che tutti i parametri sono stati inseriti correttamente, premere il tasto “Creazione
cespiti” e dare conferma per la prosecuzione della creazione delle diverse matricole richieste (1
nell’esempio) ciascuna con i singoli selezionati (2 nell’esempio).
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Se viene data la conferma, dopo l’elaborazione il sistema notifica l’avvenuta creazione delle
matricole, come si vede in figura

Nota: poiché tutte le matricole (nel caso ne vengano create più di una) hanno la medesima
descrizione, quella della testata ordine, viene emesso l’avviso sottostante:
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2.1 Motivi per i quali non si riesce a creare un cespite
Un cespite non può essere creato per i seguenti motivi:







Fornitore non collegato a EasyBuy
Appendice fornitore mancante
Stato dell’ordine non corretto
Proposta d’investimento mancante
Riga ordine chiusa
Quantità riga ordine non intera

2.1.1 Fornitore non collegato EasyBuy
La maschera di scelta dei fornitori indica nelle note il fatto che l’anagrafica di fornitore non sia
collegata ad EasyBuy:
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E’ necessario collegare il fornitore ad EasyBuy: per farlo cliccare sul tasto indicato in figura, che
apre la maschera delle anagrafiche fornitori e procedere come indicato nel paragrafo 4.1
Inserimento e/o collegamento fornitore SS/EB del manuale COLLEGAMENTO SSTRIKE EBUY
presente nella intranet aziendale sotto la voce “manuali superstrike“ .
2.1.2 Appendice fornitore mancante
Se manca l’appendice fornitore verrà indicato con il seguente messaggio:

E’ necessario creare l’appendice fornitore nel modo seguente entrando sul fornitore, cliccando su
Fornitori/Factor e inserendo almeno il tipo appendice FO.
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2.1.3 Stato ordine non corretto
Se lo stato ordine non è corretto per la creazione del cespite, il messaggio che appare è il
seguente:

Se necessita utilizzare l’ordine per la creazione del cespite, rivolgersi all’Ufficio Acquisti per la
modifica dello stato dell’ordine in uno di quelli consentiti.
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2.1.4 Proposta d’investimento mancante
Nel caso manchi su una riga ordine la relativa proposta di investimento, il campo viene evidenziato
in rosso e non è possibile selezionare la riga. Verificare con l’ufficio Acquisti del motivo
dell’assenza della proposta di investimento (caso che non si dovrebbe mai verificare).

2.1.5 Riga ordine chiusa
Nel caso in cui la riga ordine è chiusa, il campo viene evidenziato in rosso e non è possibile
selezionare la riga. Questo significa che la riga è già stata trasformata in un cespite.
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2.1.6 Quantità riga ordine non intera
Se la scelta di creazione matricola è quella di default (cespite NON A QUANTITA’), con questa
procedura non è possibile creare cespiti se la quantità non è intera.

Se invece è stato scelto di creare un cespite A QUANTITA’, il programma segnala in rosso come in
figura il fatto che la quantità non è intera, però viene permessa la scelta della riga per la creazione
del singolo, che avrà quantità pari a quanto indicato nel residuo.

3 Inserimento Singoli da Ordini
Sulla maschera di gestione dei cespiti è stato aggiunto un pulsante che permette l’inserimento di
un nuovo singolo a partire da una riga ordine EasyBuy, analogamente a quanto appena descritto
per la creazione del cespite completo.

1

Caricamento cespiti da ordini EasyBuy

Pagina 11

Una volta premuto il tasto (1) evidenziato sopra, si apre una maschera simile a quella descritta in
precedenza: le differenze stanno (vedi immagine sotto) nel campo evidenziato (2), nei quali
occorre indicare la quantità di singoli che si vogliono creare nel globale corrente con le righe
ordine prescelte, e la mancanza dei campi evidenziati con (3), ove occorre solamente indicare le
data fattura ed acquisto, ove quest’ultima inciderà sulla data di inizio appartenenza del singolo nel
globale.

2

3

Nel caso di scelta di creazione singoli a QUANTITA’, i campi “Singoli” saranno bloccati e valorizzati
ad 1 per ciascuna riga presente nell’ordine, in quanto verranno creati tanti singoli quante le righe
prescelte e ciascuno con quantità pari alla quantità residua.
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Dopo aver scelto l’ordine da cui creare i singoli, occorre selezionare la riga (o le righe) ed indicare
la quantità dei singoli che si vogliono creare dalla quantità residua della riga: se una di queste
selezioni non è effettuata correttamente, vengono mostrati i messaggi seguenti:

Se invece le selezioni sono corrette, appare il messaggio di conferma per la creazione del singolo:

Analogamente a quanto avviene per il cespite, se viene data la conferma dopo l’elaborazione il
sistema notifica l’avvenuta creazione dei singoli, come si vede in figura:
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4 Particolarità nel caso di creazione cespiti A QUANTITA’
4.1 Quantità residua esigua
Se la quantità residua della riga ordine è esigua (nel caso specifico inferiore a 11) e l’unità di
misura è ‘nr’, potrebbe sorgere il dubbio che il cespite non debba essere creato a quantità. Nel
caso si prosegua con questa scelta, prima del messaggio standard che ricorda che verrà creato un
cespite con un certo numero di singoli, ne apparirà un altro come in figura:

Se si conferma la scelta, apparirà di seguito il messaggio standard mentre se si annulla si ritornerà
alla maschera di scelta ordini.
Se l’unità di misura è differente da ‘nr’, il messaggio NON apparirà a prescindere dalla quantità
residua della riga ordine.

4.2 Disattivazione campi matricole/singoli da creare
A differenza della creazione di cespiti non a quantità, nella quale verranno creati matricole con
singoli aventi quantità fissa pari ad 1 e unità di misura ‘nr’, in questo caso verranno create:
a) una sola matricola aventi tanti singoli, uno per ogni riga selezionata, con unità di misura e
quantità pari a quella residua della riga prescelta, nel caso di creazione della matricola e
b) un solo singolo per ogni riga prescelta dell’ordine con unità di misura e quantità pari alla
totalità del residuo della riga prescelta, nel caso di creazione singoli su una matricola già
esistente
Per ‘obbligare’ a tale regole, come indicato più in alto, i campi rispettivamente di “Num. Cespiti
globali Da Creare” (nel caso di creazione anche della matricola) e “Singoli” (nel caso di inserimento
singoli su una matricola già esistente) saranno disattivati e valorizzati ad 1 in automatico.
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4.3 Quantità riga ordine non intera
Come per il caso di creazione cespite non a quantità, verrà segnalato in rosso che la quantità non è
intera MA la riga sarà selezionabile per la creazione del singolo, e come quantità verrà riportata la
globalità del residuo.

4.4 Varie
a) Nel caso di creazione anche della matricola, in quest’ultima l’unità di misura NON sarà
valorizzata, in quanto potrebbero esserci al suo interno singoli con unità di misura
differenti.
b) I vari importi (valore a nuovo, costo storico, valore attuale etc) dei singoli così creati
saranno dati dall’importo unitario della riga ordine moltiplicato per la quantità impostata,
tenendo conto degli eventuali cambi nel caso di presenza di valute in gioco differenti tra
loro.
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