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I moduli dell’area contabile sono stati progettati                         

per soddisfare le esigenze delle piccole e grandi 

aziende; tutti i programmi di visualizzazione, 

prima nota, partite e scadenze, consentono di 

accedere direttamente alle registrazioni 

contabili.  

 

Sono previsti tutti gli adempimenti fiscali anche in 

multiattività Iva e con regimi Iva speciali.  

FATTURAZIONE PA permette di gestire le fasi della 

fatturazione elettronica, obbligatoria per i fornitori della 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

È possibile mantenere in linea esercizi contabili multipli sugli 

stessi archivi.  La contabilità si completa con moduli per 

gestire Ritenute d’Acconto, Cespiti e Intrastat. 

 

L'Analisi del flusso documentale consente la ricerca di 

documenti e registrazioni contabili associate, in base a 

criteri diversi, cliente, periodo, etc., con una 

rappresentazione grafica semplice e intuitiva. 

 

Estetica 

L’aspetto di Oligest.NET è curato e 

intuitivo.  Le principali funzioni sono 

facilmente riconoscibili.  Le informazioni 

che appaiono nella StatusBar in basso 

informano in tempo reale sulle condizioni   

dell’Applicazione. 

 



La movimentazione di carichi e scarichi si può 

pilotare tramite tabelle di configurazione che 

consentono di ottenere valorizzazioni di 

magazzino a LIFO, FIFO, Ultimo Costo 

Acquisto, Prezzo Medio di Carico e report per 

gli adempimenti del CONAI. 

La rintracciabilità è garantita da una efficiente gestione di 

lotti e matricole che consentono l’identificazione delle 

partite in ingresso ed in uscita, e di quelle di produzione, 

migliorando concretamente i processi associati alle attività 

di controllo, verifica e smistamento delle forniture da parte 

dei fornitori.  

Il modulo garantisce l’aggiornamento delle giacenze di 

magazzino in tempo reale e consente un controllo puntuale 

delle operazioni di riscontro dei carichi dal Back Office.  

Inoltre è possibile pianificare spedizioni con operazioni di 

“picking” effettuate in contemporanea alle operazioni di 

prelievo delle merci dalle loro ubicazioni.  Per effettuare in 

maniera semplice controlli inventariali sulle giacenze di 

magazzino, il modulo di Logistica dispone di una funzione 

che consente di preparare una o più “liste” di articoli, per 

verificarne l’esistenza reale a magazzino. 

 

 

 

 

  

Anteprime in formato PDF 

Oligest.NET gestisce le anteprime in 

formato PDF uniformando quindi 

l’interfaccia per la stampa. 

 



 

 

  

Il Ciclo Attivo, dedicato alle Vendite, e il Ciclo 

Passivo, dedicato a Fornitori e Terzisti per il 

conto lavoro, si sviluppa tramite pochi 

programmi e consente di soddisfare le 

esigenze di Piccole e Medie Imprese con 

esigenze più complesse, a partire da Offerte 

(con i moduli CRM e Customer Service) 

oppure semplicemente inserendo preventivi,  

ordini fornitori e impegni cliente.  

I documenti possono essere emessi con prezzi in valuta e 

descrizioni in lingua. 

L’operatore dispone di una efficiente gestione delle 

condizioni commerciali basate su listini, sconti, contratti, 

omaggi con e senza addebito di IVA e in sconto merce.  

Sono gestite Provvigioni per agente, cliente e prodotto, a 

percentuale o valore e in base ad obiettivi annuali. La 

procedura è dotata di funzioni per il calcolo dei contributi 

ENASARCO e per il calcolo del FIRR per i vari tipi di 

contratto. 

Il ciclo passivo può avvalersi di un modulo specifico che 

permette l’emissione di Richieste di Acquisto (RDA), anche 

a partire dalle proposte d’ordine generate dall’MRP 

commerciale. 

 

Oligest.NET usa SQL 

Server come motore 

database.   

 



  

 

  

Il modulo è stato progettato per gestire pianificazione, 

avanzamento e controllo di produzione nelle Piccole e 

Medie Imprese, operanti in diversi settori merceologici: 

produzioni a catalogo,  produzioni per il fashion con 

gestione delle varianti (taglie e colori) e produzioni su 

commessa (nelle varie forme engineer to order, assembly 

to order, make to order, purchase to order), dai processi 

produttivi continui, tipici ad esempio dei settori chimico 

o alimentare, a quelli basati su centri di lavoro, tipici dei 

settori meccanico, elettrico, elettromeccanico. 

La pianificazione della produzione e dell’approvvigionamento di 

materiali è basata su logica M.R.P. (Material Requirements Planning). Il 

piano principale di produzione M.P.S. (Master Production Schedule) è 

costituito da ordini clienti, ordini clienti aperti o a programma, liste di 

produzione e fabbisogni da commesse. 

Sono stati realizzati programmi che, tramite lettori ottici barcode, 

rilevano le ore lavorate sulla linea di produzione e notificano 

l’esecuzione di fasi di lavoro e relativo versamento a magazzino, con 

logica operativa  ”a lavoro finito” o “start-stop”. 

Uno dei punti di forza di OLIGEST.NET è la gestione del conto lavoro 

attivo e passivo, con evasione delle bolle di carico anche in presenza di 

lavorazioni di tipo assemblativo: (n) componenti in input ed un solo 

articolo in output. 

 

GESTIONE 

PIANIFICAZIONE 

CONTROLLO FASI E 

TEMPI 

COSTIFICAZIONE. 
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PRODUZIONE 

MRP 

Dove Siamo: 

Montevarchi - direzione, amministrazione, laboratorio, commerciale 

Bucine - laboratorio, magazzino 

Siena - commerciale 

Pistoia- commerciale  

 

 

 
 

   
 


