GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI
La procedura è composta dai seguen moduli :
 Ges one anagrafiche/abbonamen
 Estrazione/spedizione
 Fa urazione
 Storico

so dall’intestatario) il po di pagamento (es.: pagamento, gratuito, cambio rivista), lo sconto etc. Ogni
nomina vo può essere abbonato a una o più riviste,
ma anche essere il referente di più abbonamen ; è
prevista anche la ges one dell’abbonamento ad un
“pacche o di riviste”.

 Sta s che

Estrazione/spedizione
GesƟone anagrafiche e abbonamenƟ
Prevede una parte rela va all’interrogazione ed alla
ricerca dei nomina vi, una ges one dei da anagrafici
ed una ges one degli abbonamen . L’interrogazione
può essere fa a in vari modi (codice, ragione sociale,
nome, cap, località, parole all’interno del nome, parole
filtro) con possibilità di passare velocemente da un
po di interrogazione all’altra.

L’estrazione dei nomina vi viene eﬀe uata considerando come chiavi di selezione principali le riviste ed i
se ori di appartenenza che possono essere estra o
scarta a seconda delle necessità.

Con la ges one degli abbonamen è possibile specificare per ogni abbonamento il numero delle copie, la
scadenza (numero o anno/mese), il pagante (se diver-

Ad ognuna di queste chiavi principali è possibile associare diversi filtri come la provenienza, la data dell’abbonamento, la scadenza, il cap, la sigla della nazione, il
pagamento (uno o più), le aree geografiche (uno o più)
e gli interessi (uno o più).

A raverso la combinazione di tu ques campi è possibile eﬀe uare l’estrazione che meglio si addice all’esigenza della spedizione che si deve eﬀe uare.
Possono essere fa e e combinate tra loro più estrazioni contemporaneamente ed esiste anche la possibilità
di estrarre i nomina vi basandosi su una logica di
“uno/diversi”, scegliendo cioè di volta in volta quelli
che devono essere considera all’interno dell’intervallo di selezione.

dell’abbonamento oppure in maniera diﬀerita previa
registrazione dei da di fa urazione, sempre partendo
dell’abbonamento.

Storico
Quando un abbonamento viene rinnovato, il vecchio
abbonamento passa in un archivio storico sul quale è
possibile eﬀe uare interrogazioni e stampe.

I nomina vi estra sono sempre ordina per CAP e su
di essi è possibile eseguire diversi pi di stampa tra i
quali:
 tabulato 132 colonne con commento in testata
personalizzato
 e che e a una pista o più piste
 elenchi per la posta
 con corren postali con la possibilità di scrivere
6 righe, di 36 cara eri ciascuna, personalizzabili
di volta in volta

FaƩurazione
Il modulo fa urazione perme e di eﬀe uare la stampa della fa ura o nota dire amente dalla maschera

StaƟsƟche
Diverse sta s che (per rivista, se ore, area geografica
etc..) perme ono di tenere so o controllo la globalità
degli abbonamen alla varie riviste.
Tu e le stampe possono essere salvate in formato
PDF ed essere inviate via mail dire amente dall’applica vo.

