SCHEDONE E JOB COSTING
Schedone
Lo schedone funziona come un repository dove sono
memorizzate tu e le informazioni rela ve ad una
commessa/libro dal momento in cui si riceve il mano‐
scri o e si valuta se editarlo o meno fino alla vendita
dello stesso. Tra le informazioni registrate ci sono to‐
lo, so o tolo, collana, anno e numero edizione, grup‐
po merceologico, Editore / tolo / lingua e anno edi‐
zione originali per i toli che vengono trado , autori,
revisori, le ori e i rela vi giudizi, autori, curatore, tra‐

Oltre ai campi sopracita , ad una commessa possono
essere allega documen in qualsiasi formato (Word,
Excel, immagini,…) e note.
Questo è molto u le perché perme e di avere un uni‐
co punto in cui archiviare tu o quello che è rela vo
ad un libro/commessa. I nostri clien già lo u lizzano
ad esempio per allegare le coper ne nella loro evolu‐
zione, le terze e quarte di coper na, le note dell’auto‐
re, i frontespizio e retrofrontespizio, le note tecniche e
i comunica stampa e/o le azioni di marke ng.
Lo schedone perme e di avere una “visione globa‐
le” di tu i libri edi nel tempo.

du ore, Illustratore, reviso‐
ri, reda ori, corre ore,
le ori con rela vi giudizio e
relazione, date di richie‐
sta / arrivo / giudizio / prevista pubblicazione / versa‐
mento / chiusura / sospensione, da tecnici tra cui for‐
mato, illustrazioni, numero volumi, pagine, ratura
prevista, peso, ecc. .

Lo schedone è anche strumento di ricerca. Esso in‐
fa perme e di ricercare una commessa a raverso
diverse chiavi di ricerca
quali numero, tolo, sta‐
to avanzamento, data
prevista di pubblicazio‐
ne, gruppo merceologi‐
co, codice ar colo, auto‐
re, parola chiave. Tu e
le ricerche possono esse‐
re ordinate in modo cre‐
scente o decrescente. Ad
esempio
interrogando
per codice ar colo si
possono avere tu e le
commesse che si sono
a vate per le varie edizioni del libro.
Ad una commessa possono essere associa uno o più
prodo editoriali con indicato per ognuno la ratura
prevista. Nel momento in cui viene determinato il co‐

Tale modulo risponde alla necessità della Casa Editrice
di conoscere in ogni momento in quale stato di avan‐
zamento si trova il libro, dal momento di presa in cari‐
co del manoscri o fino alla sua pubblicazione.
Più precisamente gli sta ges
sono: spontaneo o
richiesto, in le ura, in decisione se produrlo, in a esa
di contra o, in traduzione, in revisione, in produzione,
arrivo staﬀe a, versato, pubblicato. Ulteriori sta nel
caso il processo non vada a termine sono sospensione
e bocciato. Il passaggio da uno stato al successivo av‐
viene in modo automa co mano a mano che il proces‐
so di lavorazione prosegue.
dice EAN viene creata l’anagrafica ar coli passando
tu i da anagrafici e tecnici.

Job Cos ng
Cara eris ca fondamentale del modulo del Job Co‐
s ng all’interno dello Schedone è quella di tenere
so o controllo lo stato di avanzamento della produzione, dis nguendo in primo luogo i processi editoriali da quelli di eﬀe va produzione.

Sinte camente possiamo dire che il Job Cos ng perme e una “visione puntuale” dei cos di una commessa, tramite opportune tabelle parametrizzate che
fanno sì che all’apertura di una nuova commessa ven‐
gano associate automa camente una serie di voci che
rispondono alle informazioni rela ve sia alle fasi editoriali sia a quelle ineren la produzione.
Ciascuna voce/fase ha una data di inizio/fine prevista
ed eﬀe va, il rela vo costo e l’operatore o il fornitore
al quale è aﬃdato il compito o la lavorazione, le mate‐
rie prime e gli imballi u lizza con le rela ve quan tà
e costo unitario previs .
Dire amente dal Job Cos ng è possibile generare automa camente gli ordini ai fornitori e registrare la
fa ura o il DDT ricevuto ad ul mazione lavori predi‐
sponendo così la registrazione delle fa ure in contabi‐
lità generale ed anali ca.
Tale metodo consente di o enere situazioni puntuali
dei cos defini vi e il rela vo scostamento con i pre‐
sun .
Anche il carico delle rature è un processo ges to
all’interno del Job Cos ng con automa smi che ne
semplificano la ges one ed il controllo.

