Gestione Materiali – magazzino
La gestione ottimale delle scorte di magazzino rappresenta il problema di fondo delle aziende manifatturiere ed è
il fattore determinante di successo nella sfida dei costi di produzione.
magazzino è un modulo di RDS ERP la
soluzione sviluppata in architettura SOA
con interfaccia web. Altre caratteristiche:
Multipiattaforma (.Net, Windows,
Unix (UIX e AIX ) Linux, zLinux,
iSeries, zSeries)
Multilingua (italiano, inglese,
francese, polacco, spagnolo e
portoghese)
Multidatabase (SQL, Oracle, DB2 e
mySQL)
Multiaziendale
Multinazionale (è utilizzato in
Portogallo, Spagna, Francia, UK,
Olanda, Germania, Svizzera,
Polonia, Turchia, USA)
Reportistica e front end integrati con
gli strumenti office di Microsoft e Sun
Reportistica pubblicabile via Internet
per i clienti, fornitori, agenti, ecc.
Interfaccia utente attraverso un
Browser

E’ altrettanto importante per le aziende che operano nel settore della grande
distribuzione ridurre i costi di stoccaggio dei prodotti ed ottimizzare la dislocazione
fisica degli stessi presso i propri centri di distribuzione, il linea con le esigenze di
consegna e di servizio al cliente.
magazzino è una procedura completa per la gestione delle scorte sotto il profilo
logistico e contabile ed è in grado di controllare sia i magazzini fisici e logici, che i
depositi di proprietà o di terzi, piuttosto che le giacenze in conto clienti.
I moduli elaborativi sono in grado di tenere conto di particolari attributi dei prodotti
quali la deperibilità e l’obsolescenza (è il caso degli alimenti o dei medicinali) e di
effettuare la tracciatura logistica.
Le rimanenze di magazzino possono essere valorizzate secondo le piu’ diffuse
metodologie, cosi’ come c’è totale copertura per quanto riguarda la produzione di
documentazione contabile.
In occasione delle operazioni di inventario, un’apposita funzione crea in
automatico gli eventuali movimenti di rettifica.
Il modulo in oggetto permette una gestione fiscale e gestionale dei magazzini
interni, dei terzisti, dei depositi, delle ubicazioni fisiche (corsie, scaffali, ecc…) e
dello stato della merce (disponibile, in attesa di collaudo, ecc…) nell’ambito dei
magazzini e delle ubicazioni fisiche.
E’ possibile gestire un numero illimitato di magazzini, che saranno previamente
memorizzati nell’apposito archivio delle ubicazioni.
E’ possibile gestire dei magazzini logici per ottenere ulteriori suddivisioni
all’interno di magazzini fisici.
Tutta la movimentazione di magazzino è guidata da causali che sono interamente
disegnate dall’utente permettendo cosi’ un’estrema flessibilità di gestione.
E’ possibile gestire l’articolo a piu’ livelli (lotto, taglia, colore, scelta, ecc…)
attraverso la memorizzazione della sola radice anagrafica con una evidente
ottimizzazione procedurale.

Integrato con il multimediale
E’ possibile effettuare in tempo reale la verifica dei livelli di stock che consente
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l’ottimizzazione finanziaria e l’analisi
disponibilità dei prodotti per ottimizzare la
gestione dei riordini.
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Il modulo comprende anche un’applicazione
in radio frequenza WiFi per gestire le
ubicazioni fisiche con la massima libertà di
movimento e con la sicurezza dei dati e
l’aggiornamento in tempo reale del sistema
centrale.

producendo tutta la documentazione
necessaria per la spedizione e una corretta
gestione degli stati contabili, gestisce cioè
lo scarico del magazzino di partenza contro
il carico del conto merci in viaggio che verrà
scaricato al momento del carico dei
materiali nel magazzino di arrivo.

Aspetti fiscali
Magazzino assolve tutti gli adempimenti
fiscali in particolare:
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La procedura di calcolo dei fabbisogni
permette di tenere sotto controllo le voci di
magazzino ed assicurare un regolare
reintegro dei materiali in base alle scorte
minime ed agli impegni attraverso la proposta
di una richiesta di acquisto o una richiesta di
lavorazione o una richiesta di produzione.

•
•

Trasferimenti tra magazzini

•
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La procedura dei trasferimenti tra magazzini
assicura una corretta gestione del fenomeno
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procedura inventari di magazzino
calcolo delle valorizzazioni delle
giacenze di fine periodo secondo vari
criteri es. LIFO, FIFO, prezzo medio
annuo, prezzo medio storico, prezzo
medio continuo per movimento, ultimo
prezzo d’acquisto, prezzo di listino
(costo standard o quant’altro)
stampa progressivi fiscali in cui per
ogni articolo sono evidenziati le
giacenze di inizio periodo, i carichi, gli
scarichi, le giacenze di fine periodo e
le relative valorizzazioni fiscali
stampa delle schede articoli

www.rds-software.com
mkt@rds-software.com

RDS srl
Tutti i diritti sono riservati.
RDS ERP è un marchio di RDS Srl.
Tutti gli altri nomi di prodotti citati sono
marchi delle rispettive società
La scheda tecnica è puramente informativa,
senza pretesa di completezza o assenza di
imprecisioni ed è soggetta a modifiche.

Altri moduli disponibili
mo
controller – Finanza e Amministrazione

EPM – Enterprise Project Management

CVM – Credit Valuation Management

order – Ciclo Passivo

co.se.ce – Gestione Cespiti

production – Ciclo Produttivo

co.gest – Controllo di Gestione

magazzino – Gestione Materiali

scoreCard – Analisi di Bilancio e Rating

docService – Conservazione sostitutiva

fastLeas – Leasing Passivo

dailyBI – Business Intelligence

market – Ciclo Attivo

