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Introduzione 

Questa breve guida introduttiva vuole presentare le principali funzionalità di WinLine FATT connesse 
all’inserimento, alla modifica e alla gestione dei prezzi.  

Verranno così illustrate le enormi potenzialità di WinLine FATT, che permette di gestire anche le 
tecniche di pricing più complesse. 
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Definizione prezzi 

In WinLine FATT, i prezzi di ogni articolo sono specificati nella relativa anagrafica, ovvero alla voce di 
menu:  

 Dati generali 
 Anagrafica articoli 
 Articoli 

nel registro “Prezzi”. 

 

Nella parte centrale della finestra sono presenti differenti campi: 
 

 

 Prezzo acquisto: qui può essere immesso il prezzo d’acquisto generico. Compilando questo 
campo nell’anagrafica di un nuovo articolo verrà scritta automaticamente una riga nella tabella 
dei prezzi. 
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 Prezzo di vendita generale: qui può essere inserito il prezzo di vendita generale. Compilando 
questo campo nell’anagrafica di un nuovo articolo verrà scritta automaticamente una riga nella 
tabella dei prezzi. 

Attenzione: quelli appena descritti sono campi meramente informativi. Il primo inserimento qui 
effettuato viene scritto nella tabella situata nella parte inferiore della finestra: questa è veramente 
rilevante nella selezione dei prezzi. 

 Ultimo prezzo acquisto: qui è possibile inserire l'ultimo prezzo di acquisto dell'articolo. Se nel 
tipo documento (per la creazione documenti) o nella causale magazzino (per registrazioni 
manuali di magazzino) è stato stabilito di memorizzare l'ultimo prezzo di acquisto, quest’ultimo 
verrà salvato in automatico nel campo in questione.  
 

 Prezzo di acquisto più basso: se nel tipo documento (per la creazione documenti) o nella 
causale magazzino (per registrazioni manuali di magazzini) è stata attivata l’opzione “Aggiorna 
prezzo d’acquisto più basso”, il campo in questione verrà aggiornato automaticamente. 

Suggerimento: nell’elenco articoli e nell’inventario in data specifica è possibile selezionare secondo 
quale dei prezzi sopra elencati si desidera effettuare la valutazione delle scorte. 

 Barra sconti: qui si inserisce un’eventuale barra sconti. La tematica relativa le barre sconto verrà 
affrontata di seguito. 

Fra l’altro, nel registro in analisi si trova anche il campo “Gruppo articoli”. Da quest’ultimo deriva anche 
il numero di decimali del prezzo. 

Nella sezione “Visualizza” vengono stabiliti i tipi di prezzo che devono essere visualizzati. La sezione 
diventa editabile premendo sul simbolo della cartella gialla. 

 

Una volta modificata la selezione, occorre premere sul tasto “Visualizza” per aggiornare il risultato. 

 

Tabella Prezzi 

Nella tabella, situata nella parte inferiore del registro “Prezzi” sono elencati tutti prezzi validi ed 
effettivamente in uso dal sistema. Le righe della tabella possono essere modificate manualmente. 

 

 

 

 

All’estremità sinistra della tabella è visibile se la riga in analisi è relativa ad un prezzo (€), ad uno sconto 
(%) oppure ad entrambi (€ %). 
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Subito dopo, viene specificato il listino prezzi al quale si riferisce la riga in questione. In ogni conto 
cliente/fornitore viene specificato un listino prezzi, che rappresenta il punto di collegamento fra conti 
cl./forn. e i prezzi. 

Di particolare rilievo è l’informazione relativa al tipo di prezzo. Oltre ai prezzi di acquisto e di vendita 
generali – inseribili, per la prima volta, nella maschera precedentemente illustrata – esistono altri tipi di 
prezzi: 

o Prezzo specifico clienti – valido solo per un particolare cliente 
o Prezzo gruppo clienti – valido solo per un dato gruppo di clienti 
o Prezzo specifico fornitori – applicato da un particolare fornitore 
o Prezzo gruppo fornitori – applicato da un dato gruppo di fornitori 
o Eventuali prezzi relativi a contratti inseriti alla voce di menu “Crea contratti” 

Queste tipologie di prezzo vengono definite nella colonna “Tipo prezzo” e si riferiscono al 
gruppo/cliente/fornitore definito nella colonna “Conto/gruppo”. 

Di seguito, ad esempio, inseriamo i seguenti prezzi di vendita: 

 € 297 solo per l’azienda “Fitness club” 

 € 290 solo per gli enti pubblici; quest’ultimo prezzo deve essere applicato soltanto nel mese di 
febbraio 2016 

  € 275 solo per clienti del gruppo “Hotel, Bar e Ristorante”, premesso che ogni cliente acquisti 
almeno 10 unità del prodotto.  

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo quindi che, per ogni prezzo/sconto, vengono individuate differenti limitazioni alla sua validità:  

 Innanzitutto ogni prezzo è riferito ad un listino prezzi; 

 Inoltre, come precedentemente illustrato, è possibile stabilire che determinati prezzi debbano 
essere applicati soltanto a clienti/fornitori o gruppi cl./forn. specifici; 

 È poi possibile stabilire una limitazione temporale individuando una data d’inizio e/o di fine di 
validità del prezzo; 

 Infine esiste la possibilità di impostare una limitazione quantitativa che stabilisce una quantità 
minima richiesta affinché la riga in questione sia valida. 

Nelle righe della tabella Sconto 1 e Sconto 2: inserimento di due percentuali di sconto; prima si applica 
al prezzo unitario il primo e poi il secondo. Per inserire uno sconto occorre anteporre alla percentuale il 
segno “-“ (meno), altrimenti si tratta di un rincaro! 
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Quale prezzo viene suggerito nella creazione di documenti? 

Nella redazione di offerte, conferme d’ordine, DDT e fatture viene suggerito il prezzo che si lascia 
dedurre dalla seguente gerarchia: 

 Il prezzo specifico per conto, se ne è presente uno valido; 

 Se non è presente alcun prezzo specifico valido, viene proposto il prezzo di gruppo, 
presupposto che ne sia stato inserito uno valido; 

 Se non è presente nemmeno un prezzo di gruppo valido, viene proposto il prezzo generale.  

Attenzione: eventuali contratti hanno sempre la priorità su tutti gli altri prezzi! 

Suggerimento: nella creazione documenti, all’interno delle singole righe documento, premendo F8 
all'interno del campo si aprirà una finestra con tutti i prezzi definiti per l'articolo ed è possibile 
selezionarne uno.  

 

 

Per motivi di chiarezza, nel registro “Fornitori” è possibile visualizzare, inserire e modificare solamente 
i prezzi di acquisto.  

 

Nell’esempio superiore, vediamo che l’articolo è fornito dal fornitore “Corradini & Figli”, con un prezzo 
di acquisto di €195,00 e 5 giorni di riapprovvigionamento. 
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Listini prezzi 

In WinLine FATT, i prezzi sono raggruppati in listini. In ogni conto cliente/fornitore (registro FATT) viene 
inserita l’indicazione del listino di riferimento. 

 

Tuttavia, a livello di documento singolo, è possibile deviare da questa preimpostazione (registro 
“Aggiunte”). 
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I listini prezzi vengono impostati in WinLine FATT, alla voce di menu:  

 Dati generali 
 Dati generali documento 
 Definizione listini prezzi 

 

È possibile impostare un nuovo listino prezzi premendo sul tasto “Crea”. Ogni listino è identificato da un 
numero univoco e da una denominazione. Spuntando la casella nella colonna “L/N” i prezzi inseriti nel 
listino saranno prezzi lordi; diversamente si tratterà di prezzi netti - quindi comprensivi d’IVA. 

Nella colonna VE è possibile inserire la valuta di riferimento per i prezzi. Qualora si tratti di prezzi in 
valuta locale, lo spazio può essere lasciato vuoto. 

Premendo sul tasto “Cancella listino prezzi attuali”, il listino verrà rimosso. 
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Prezzi ed estensioni 

Quando si impiegano articoli-estensione è necessario prestare particolare attenzione alle tematiche 
relative la gestione dei prezzi. Infatti le estensioni possono avere un’anagrafica prezzi propria oppure 
“condividere” l’anagrafica del padre.  

 Quale di queste due opzioni sia quella in uso viene stabilito alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Estensioni articoli 
 Inizializza estensioni 

 

Nella sezione “Indicazione anagrafica prezzi delle estensioni”, viene stabilito se l’anagrafica prezzi 
debba essere “propria” dell’articolo-estensione oppure se debba essere impiegata quella del padre.  

Attenzione: se l’articolo-estensione viene creato senza una propria anagrafica prezzi, sarà impossibile 
generarla in un momento successivo. Inversamente, invece, se un articolo-estensione viene creato con 
una propria anagrafica prezzi, potrà sempre essere adottare quella dell’articolo 

Nell’anagrafica dell’articolo padre, nel registro “Estensioni” è possibile verificare quale sia l’anagrafica 
prezzi delle estensioni ed eventualmente è possibile apportare modifiche.  
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Scontistica 

WinLine FATT dispone di un sistema particolarmente sofisticato per la gestione degli sconti. In grosso 
modo, si distingue fra: 

 Sconto finale 
Lo sconto finale viene applicato a tutte le righe del documento. Lo sconto finale viene 
eventualmente impostato nell’anagrafica del cliente. Lo sconto non si applica a quegli articoli 
per i quali nel gruppo articoli di appartenenza è definito un “Blocco sconti finali”. 
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 Sconto riga 
Lo sconto riga viene applicato alla singola riga/posizione del documento. In WinLine FATT è 
possibile impostare uno schema di sconti – la cui applicazione è dipendente dall’articolo e dal 
cliente coinvolto. Tale meccanismo si realizza mediante una matrice di sconti, composta da 
barre sconti e colonne sconti. 

La definizione di barre e colonne avviene alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Dati generali prezzo 
 Barra sconti 

 

Mentre in alto si inserisce il codice della barra sconti, nelle colonne “da” e “a” vengono inseriti gli estremi 
degli intervalli delle colonne sconti. Viene poi specificata la percentuale da applicarsi: negativa in caso 
di uno sconto oppure positiva nel caso di una maggiorazione. 

Nell’anagrafica articoli può essere inserita una barra sconti. 
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Invece, nell’anagrafica del cliente possono essere impostate 2 barre sconto. 

 

 

Gli sconti (1 e 2) applicati alla riga articolo saranno quelli identificati dall’intersezione di barre sconto (1 
e 2, nell’anagrafica cliente) e colonna sconti. 
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Manutenzione prezzi 

La funzionalità in questione viene richiamata alla voce di menu di WinLine FATT: 

 Inserisci 
 Manutenzione prezzi 

 

La finestra è suddivisa in quattro diversi registri, ai quali corrispondono le quattro operazioni incluse in 
questa funzionalità: 

 Aggiornamento dei prezzi 

 Creazione di nuovi prezzi 

 Rimozione di prezzi già esistenti 

 Verifica dei prezzi 

Il primo registro “Aggiorna Prezzi” permette di apportare modifiche a dei prezzi già esistenti. 
Ovviamente, in questa sezione si ha accesso solamente ai listini prezzi, gruppi, e conti per i quali sono 
già stati inseriti dei prezzi.  

Innanzitutto è necessario specificare se si intendono aggiornare i prezzi di vendita oppure quelli di 
acquisto. 
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Di seguito occorre specificare se si intende inserire manualmente i nuovi prezzi (conversione diretta) 
oppure se calcolarli automaticamente sulla base di una percentuale di maggiorazione / diminuzione. 

 
 

Attenzione: come vedremo in seguito, esistono numerosi casi in cui è conveniente e pratico selezionare 
la seconda opzione anche qualora si intenda inserire manualmente i prezzi aggiornati.  

Viene poi selezionato il prezzo da impiegare come prezzo base per l’aggiornamento dei prezzi (fra le 
possibilità ricordiamo il valore precedente, il prezzo generale o il prezzo di listino).  

 

Esiste inoltre la possibilità di delimitare gli articoli i cui prezzi dovranno essere oggetto della 
manutenzione. Tale selezione può essere effettuata per articolo, gruppo o categoria di articoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Infine è essenziale determinare per quali tipologie di prezzo si intende effettuare l’aggiornamento. È 
necessario spuntare almeno un’opzione ma è possibile effettuare anche una scelta multipla: 

 Prezzi di listino 

 Prezzi di gruppo 

 Prezzi specifici clienti/fornitori 

 Prezzo generale 

 

Una volta effettuate le selezioni desiderate occorre premere sul pulsante “Mostra”, facendo apparire 
nella tabella inferiore tutti i record di prezzo corrispondenti alla selezione applicata. Togliendo o 
mettendo la spunta ai vari record è possibile determinare quali prezzi dovranno essere oggetto della 
manutenzione. 
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Conversione diretta 

Supponiamo ora che si scelga l’opzione “conversione diretta”. Apparirà la seguente finestra: 

 

Nei campi “Da prezzo” e “A prezzo” verranno inseriti, rispettivamente, il vecchio prezzo e il nuovo. 
Premendo su “Ok” verrà mostrato un messaggio recante il numero di prezzi modificati.  

Attenzione: verranno modificati soltanto quei record laddove il prezzo attuale corrisponde a quanto 
inserito nel campo “Da prezzo”. 

 

Percentuale di maggiorazione / diminuzione 

Più interessante e sofisticata è l’opzione “percent. maggior./dimin.”, che può essere impiegata, fra 
l’altro, anche per modificare i prezzi manualmente. La finestra di conversione relativa a detta opzione è 
la seguente: 
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Consideriamo dapprima la sezione “Conversione”. 

 

Nel campo “Percentuali” viene immessa la percentuale da applicare al prezzo base (ad esempio il 
valore 5 per una percentuale pari al 5%). Se il valore è positivo saremmo di fronte ad un aumento, 
qualora invece il valore fosse preceduto dal segno “-“ otterremmo una riduzione percentuale. 

Nel campo “Aumento/riduzione”, inoltre, è possibile indicare un’ulteriore somma positiva o negativa 
da sommare al prezzo calcolato applicando la percentuale sopra specificata.  

Le tre opzioni successive sono relative all’arrotondamento. 

Nel campo “Precisione arrotondamento” viene individuata la posizione decimale alla quale va 
applicato l’arrotondamento (in pratica, la posizione contenente “#” sarà l’ultima ad essere diversa da 
zero). 

Nel campo “Ordine” si determina invece se il valore inserito nel campo ”Aumento/riduzione” debba 
essere sommato prima (incrementa/decrementa, poi arrotonda) oppure dopo (incrementa/decrementa, 
poi arrotonda) l’arrotondamento. 

Viene infine specificato il Tipo di arrotondamento: commerciale (per difetto se il decimale è inferiore a 
5; per eccesso se è uguale o superiore a 5), per difetto o per eccesso. 

 

Ai prezzi possono essere aggiunti sconti, oppure possono essere stabilite delimitazioni temporali o 
quantitative per la loro validità. Nella manutenzione prezzi è possibile specificare se queste peculiarità 
debbano essere cancellate, mantenute, oppure modificate (opzione “configura”). 
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Una volta inserite le impostazioni desiderate, è consigliabile premere sul tasto  

 

 

 

Apparirà così una tabella contenente l’indicazione degli articoli, dei tipi di prezzo, dei prezzi vecchi, nuovi 
e base e di eventuali ulteriori limitazioni applicate al prezzo (come data e quantità). 

La colonna “Prezzo” (in blu) è quella relativa al nuovo prezzo che sarà adottato confermando la 
manutenzione prezzi. Tale prezzo può essere modificato manualmente.  

Attenzione: come nel caso dello screenshot sopra, non è necessario inserire una percentuale di 
maggiorazione/riduzione. Così facendo si ottiene una tabella contenente i prezzi attuali, liberamente 
modificabili a mano secondo un proprio criterio. Questa rappresenta un’ottima alternativa alla scelta 
dell’opzione “Conversione diretta”. 

Premendo sul tasto “Ok” i nuovi prezzi verranno aggiornati nella banca dati. 
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Esercizio esemplificativo 

Si intende applicare un rincaro del 5% a tutti i prezzi di vendita specifici per cliente dei prodotti del gruppo 
articoli “Articoli sportivi”. Dopo aver applicato il rincaro, si sommano ad ogni prezzo ulteriori € 1,50. Infine 
si arrotonda per eccesso. 

Tali prezzi devono essere applicati a partire dal 1/1/2017.  

Il prezzo base è dato dal valore attuale. 

In maniera differente rispetto a quanto specificato sopra, l’articolo 10001 deve essere venduto al conto 
15001 a  € 420. 

Procedimento 

Apriamo la voce di menu: 

 Inserisci 
 Manutenzione prezzi 

Stabiliamo dapprima che intendiamo aggiornare i prezzi di vendita specifici per clienti. Immettiamo 
inoltre il gruppo articoli da considerare. Premiamo infine sul tasto “Mostra”, poi su “Ok”. 
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Inseriamo la percentuale, l’importo dell’aumento e impostiamo l’ordine “Incrementa/decrementa, poi 
arrotonda” (al secondo decimale). 

Desideriamo poi configurare la “Delimitazione data” impostando come data iniziale il 1/1/2017. 

 

Premiamo infine su “Stampa in tabella”. Qui possiamo modificare manualmente il primo record.  

 

Premendo su “Ok” apparirà una richiesta di conferma. 

 



21 

 

 

Premendo su “Si” apparirà un’ultima indicazione dei record modificati. 
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Nuovi prezzi 

Alla voce di menu di WinLine FATT 

 Inserisci 
 Manutenzione prezzi 

nel registro “Nuovi prezzi” è possibile inserire nuovi prezzi di acquisto o di vendita. Coerentemente alle 
selezioni effettuate all’interno della finestra, è possibile creare prezzi generici di listino, prezzi specifici 
per gruppo o per c.to cl./forn. 

Anche in questo caso è possibile delimitare l’insieme di articoli coinvolti mediante l’inserimento di codici 
art., gruppi e categorie. Inoltre, è disponibile il filtro per compiere ricerche più complesse. 

I nuovi prezzi vengono definiti sulla base di prezzi già esistenti – ovvero quelli identificati al campo “Tipo 
prezzo”. Detti prezzi vengono modificati per conversione diretta (inserendo valore attuale e valore 
nuovo) oppure applicandovi una percentuale di diminuzione/maggiorazione. 

Come nel registro illustrato precedentemente, prima occorre premere il tasto “Mostra” per visualizzare i 
prezzi, poi premere su “Ok” per passare alla creazione vera e propria. 

Anche per questa funzionalità risulta spesso vantaggioso utilizzare la funzione “Stampa in tabella”. 
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Esercizio esemplificativo 

Per gli articoli 10004 e 10005 si intendono creare nuovi prezzi validi solamente per il conto cliente 15002. 

Tali nuovi prezzi vanno calcolati applicando una diminuzione del 10% al prezzo di vendita generale. 
Inseriamo inoltre una limitazione temporale ed una quantitativa: i prezzi saranno validi solamente nel 
2017 e a partire da una q.tà d’ordine di almeno 5 unità. 

 

Procedimento 

Nel registro “Nuovi prezzi” definiamo gli articoli interessati, il conto per il quale creare prezzi specifici e 
il prezzo base. Scegliamo inoltre la modalità “Percentuale maggior./dimin.”. 

 

Di seguito, premiamo prima su “Mostra”, poi su “Ok”. 
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Nella pagina seguente immettiamo la percentuale (negativa) del 10% e impostiamo la limitazione 
temporale e quantitativa. 

 

Per un ulteriore controllo possiamo poi premere il tasto “Stampa in tabella”: qui vediamo i prezzi come 
appena calcolati ed eventualmente è possibile apportarvi manualmente delle modifiche. 
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Infine, quando siamo soddisfatti degli inserimenti si preme su “Ok” creando effettivamente i nuovi prezzi. 
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Cancella prezzi 

Nel terzo registro della finestra “Manutenzione prezzi” è possibile rimuovere prezzi esistenti. 

 

Similmente a quanto illustrato per gli altri registri, occorre qui determinare se si intendono rimuovere dei 
prezzi generali di listino oppure dei prezzi specifici (per conto o gruppo). Inoltre sono disponibili differenti 
opzioni per delimitare l’intervallo di articoli da coinvolgere. 

Nel caso cui sopra viene rimosso il prezzo di vendita specifico per il conto 15002 relativo all’articolo cod. 
10004. 

Premendo prima su “Mostra” poi su “Ok”, apparirà un ulteriore messaggio di conferma. Accettando i 
prezzi coinvolti saranno rimossi. 
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Verifica prezzi 

In linea generale, nella gestione dei prezzi possono verificarsi due tipi di anomalie: 

 Prezzi indicati più volte: 
Si tratta di prezzi del medesimo tipo, appartenenti al medesimo listino e riferiti allo stesso 
articolo. 

 

 

 Prezzi che si sovrappongono: 
Si tratta di prezzi del medesimo tipo, appartenenti al medesimo listino e riferiti allo stesso 
articolo, per i quali sono state definite delle limitazioni temporali che tuttavia si sovrappongono. 

 

 

Attenzione: in ogni caso, al momento dell’inserimento di prezzi che presentano le anomalie cui sopra 
nell’anagrafica articoli il sistema farà apparire un apposito messaggio d’errore – che tuttavia può essere 
ignorato.  

  

Nel registro “Verifica prezzi” della Manutenzione prezzi è possibile correggere in modo veloce ed 
efficace le anomalie sopra descritte. 
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Nella sezione “Limitazioni” si stabilisce se correggere i prezzi indicati più volte oppure quelli che si 
sovrappongono. Nel campo “Cancella” è poi posto un menu a tendina che permette di selezionare una 
delle trè possibilità disponibili per correggere le anomalie. 

 Rimozione manuale da parte dell’utente, che in ogni caso sceglie quale prezzo rimuovere; 

 Rimozione automatica dell’ultimo prezzo inserito; 

 Rimozione automatica del primo prezzo inserito. 

Similmente a quanto illustrato per gli altri registri, occorre poi stabilire se si intendono controllare i prezzi 
generali di listino oppure i prezzi specifici (per conto o gruppo). Inoltre sono disponibili differenti opzioni 
per delimitare l’intervallo di articoli da coinvolgere. 

Nel caso cui sopra viene controllato se per l’articolo 10004 vi siano prezzi indicati più volte. Come 
modalità di correzione si sceglie l’opzione “manuale”. 

Come consuetudine, si preme prima su “Mostra” e poi su “Ok”. 

Qualora vengano identificati prezzi presenti più volte, nel caso della correzione manuale apparirà 
un’apposita finestra che permette di scegliere il prezzo da rimuovere. Quest’ultimo va spuntato e si 
preme poi sul tasto “Cancella”. 

 

La medesima procedura si applica anche al caso di prezzi che si sovrappongono. 
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