SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI EDITORI,
MODULABILE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE
DSC opera nel mondo degli editori da oltre trent’an‐
ni. AMICO WIN EDIT, realizzato in stretta collabora‐
zione con gli operatori del settore, è attualmente in
uso in molte aziende, dal piccolo al grande editore,
con ottimi risultati. Dotato di interfaccia grafica Ja‐
va, funziona su varie piattaforme tra cui Windows e
Linux, ma anche MAC, molto utilizzato ed apprezza‐
to dagli editori.
Grande attenzione è stata rivolta alla interoperabili‐
tà con gli strumenti di Office (compreso l’invio di
mail e sms) e con i prodotti in uso presso l’editore
nonché alla possibilità di lavorare da remoto e/o su

più sedi.
Una par colare cura è rivolta ai servizi di pre e post ‐
vendita, come ad esempio la transcodifica dei da
(compreso lo storico dei movimen di magazzino/
conto deposito/contabilità), l’assistenza telefonica e
con collegamen da remoto, l’ada amento delle pro‐
cedure in base alle richieste del cliente. Ma la vera no‐
vità dell’oﬀerta è che AMICO WIN EDIT è disponibile
anche in modalità Saas (So ware as a service), con i
seguen vantaggi: nessun inves mento iniziale a parte
una postazione con Internet e stampante, bassi cos
di ges one, servizi di alta qualità garan
da SLA

(Service Level Agreement) predefini .
Il nostro prodo o, completamente sviluppato internamente, si
ada a alle esigenze dell’editore e non viceversa. Oltre ai moduli
standard sono sta realizza moduli ad hoc che rendono la no‐
stra oﬀerta completa. Tu i moduli sono installabili separata‐
mente ma totalmente integra tra loro. Di seguito una breve
descrizione dei vari moduli:

Modulo Base
Ges one di tu i prodo editoriali: libri, riviste, CD, ar coli ma‐
gazzino carta, raggruppabili in gruppi/so ogruppi, se ori mer‐
ceologici ecc.
Scheda anagrafica libro: informazioni bibliografiche ( tolo, so o‐
tolo, III di coper na, autore, argomento, collana e numero inter‐
no collana, anno e mese edizione, pagine), po legatura e confe‐
zionamento.
Sistema di ricerche mul ple: tolo, parola chiave, autore, argo‐
mento, codice, editore.
U lizzo di le ori o ci barcode
Ges one dei lis ni di vendita anche “data ” (associa ad un pe‐
riodo di validità), scon applica in modalità diverse anche com‐
binate tra loro e ges one delle promozioni sul periodo.
Ciclo a vo: registrazione degli ordini clien ed emissione di qual‐
siasi documento di vendita (DDT, emissione fa ure di vendita
immediata e diﬀerita).
Ciclo passivo: ges one riordino e generazione automa ca dell’or‐
dine ai fornitori, registrazione di tu i documen di carico/
acquisto.
Magazzino e logis ca: gli aggiornamen di magazzino sono gene‐
ra in modo automa co alla conferma dei documen di carico e
scarico; le giacenze di magazzino possono essere valorizzate se‐
condo svariate metodologie (LIFO, FIFO, costo medio ponderato,
lis ni di vendita, costo standard).
Sta s che e repor ng di vendita/acquisto
Valorizzazione del magazzino editoriale con il criterio del “costo
storico svalutato” (Pandolfi) tramite specifiche tabelle con le per‐
centuali di svalutazione collegate agli ar coli, ogni carico da ra‐
tura è registrato con la quan tà e il rela vo costo.
Ges one Registro Iva a cura editore per il calcolo dell’Iva in Regi‐
me Forfe ario e, a richiesta, una ges one dei resi per evitare un
ulteriore calcolo di Iva al momento di una nuova vendita.
Magazzino carta: possibilità di ges re gli ar coli con unità di mi‐
sura diversa da quella u lizzata per il carico a magazzino
(esempio: acquisizione dell’ordine fornitore a peso e automa ca
trasformazione in numero di fogli per il carico del magazzino).
Arianna: è previsto il collegamento con Arianna con l’invio dei
toli, ricezione degli ordini e l’invio dello stock report.

Con Deposito
Ges one con deposito a clien , presa in carico delle rese e
fa urazione automa ca a chiusura del deposito.
Ges one magazzini Depositari: emissione dei documen di ven‐
dita anche rela vi a rendicontazioni fornite con metodi informa ‐
ci.
Ges one delle copie in Saggio/Omaggio/13ma.

Diri

d’Autore

Diri autore passivi: inserimento del contra o con le informa‐
zioni anagrafiche e amministra vo‐contabile; calcolo dei diri sul
prezzo di coper na o di lis no, su prezzo pieno o defiscalizzato,
valore fisso o con fasce di scaglioni ciascuna con la propria per‐
centuale, liquidazione di compensi fissi e di an cipi, ges one del‐
le rese presunte sulla rendicontazione in corso e loro automa co
reintegro in quella successiva.
Diri autore a vi: inserimento del contra o con le informazioni
anagrafiche e amministra vo‐contabile, della rendicontazione in
arrivo dall’editore estero e, ad incasso avvenuto, calcolo della
quota‐parte da girare all’Autore del libro.

Modulo Avanzato
Schedone ‐ Job Cos ng
Ges one schedone: perme e di memorizzare tu e le informa‐
zioni rela ve ad un libro fin dal momento in cui si valuta se edi‐
tarlo o meno (autori, revisori, le ori e i rela vi giudizi, curatori,
tolo originario per i libri trado , da tecnici e note).
Job cos ng: il modulo risponde alla necessità della Casa Editrice
di conoscere in ogni momento in quale stato di avanzamento si
trova il libro, dal momento di presa in carico del manoscri o fino
alla sua pubblicazione, di avere una “visione globale” di tu i libri
edi nel tempo e una “visione puntuale” dei cos preven va .

Preven vazione
Ges one Preven vi e Marginalità: il modulo risponde alla neces‐
sità di una a enta analisi in fase di proge azione di una nuova
opera. La presenza di opportune tabelle da cui prelevare i cos
rela vi al prodo o editoriale da realizzare (materiali da u lizzare,
fasi di lavorazione, lis ni fornitori anche per fasce di quan tà),
consente all’operatore, a raverso simulazioni (quan tà in ratu‐
ra) e percentuali di ricarica da applicare sui cos fissi o variabili,
di stabilire il costo di produzione di un determinato prodo o, il
break even e di conseguenza determinare il prezzo di vendita.

Riviste
Ges one abbonamen a Riviste: risponde all’esigenza di ges re
gli abbonamen , compresa l’emissione del documento di fa ura‐
zione e di ges re la spedizione delle riviste.
Ges one inserzioni pubblicitarie: risponde all’esigenza di ges re
la raccolta pubblicitaria da parte dei clien e concessionarie delle
riviste.

Altri Moduli
Fanno parte dell’oﬀerta anche i seguen moduli:
Interfaccia e‐commerce
Datawarehouse
U lizzo di terminali porta li/notebook wifi / umts / hsdpa in
magazzino e in dotazione agli agen presso i clien , controllo di
ges one, cespi , percipien .

Collegamento con Altre Procedure
AMICO WIN DIST E AMICO WIN LIBRI: molto spesso una Casa
Editrice è anche distributore e libreria ed è possibile aggiungere i
moduli delle procedure DIST e LIBRI studiate ad hoc rispe va‐
mente per il mondo della distribuzione dei librari.
AMICO WIN COGE: so ware di contabilità generale ed IVA che
o empera a tu e le necessità contabili e fiscali della casa editri‐
ce. Al modulo contabile possono essere aggancia anche i moduli
Cespi , Percipien e Controllo di Ges one.
AMICO WIN COAN: so ware di contabilità anali ca per commes‐

