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Gestione listini Metel

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE. La soluzione Gestione listini Metel consente di acquisire i tariffari dei produttori abbonati alla piattaforma Metel 

e di aggiornare in automatico i prezzi di listino degli articoli gestiti su eSOLVER.

Gestione listini Metel permette inoltre di consultare i prezzi delle referenze direttamente nel database Metel  

e di creare in modo automatico gli articoli di magazzino di eSOLVER con i relativi attributi e prezzi, mantenendo 

il legame con la referenza Metel di origine. 

Metel è la società che fissa il formato standard per i listini delle aziende che producono materiale elettrico; ogni 

listino certificato da questo ente viene definito “Listino Metel”. 

I listini vengono aggiornati tramite la funzione Aggiornamento listini da tariffari Metel, mantenendo 

comunque la possibilità di intervenire manualmente per aggiungere/modificare/eliminare i dati acquisiti. 

Oltre ad aggiornare i listini, la funzione crea in modo automatico i codici dei Produttori dei Marchi e delle 

Famiglie di sconto. Le tre tabelle, Produttori, Marchi e Famiglie di sconto, che fanno parte degli archivi di base 

della Gestione listini Metel, sono legate fra loro dall’alto verso il basso in modo gerarchico. A ogni Produttore 

possono essere collegati “n” Marchi e a ogni Marchio posso essere collegate “n” Famiglie di sconto/statistiche.

Il modulo integrativo Acquisizione Cataloghi Terzi da Excel estende la procedura di acquisizione dei listini 

Metel anche ad altri settori merceologici quali la termoidraulica e la ferramenta.

PUNTI DI FORZA

•  Perfetta integrazione tra il tariffario Metel e l’anagrafica articoli di eSOLVER

•  Prezzi di listini di vendita su eSOLVER sempre aggiornati

•   Ricerca e consultazione delle referenze presenti nel tariffario Metel per renderle immediatamente disponibili 

nel corpo del documento, attraverso la creazione automatica dell’anagrafica articolo in eSOLVER

•   Consultazione delle referenze Metel e creazione  anagrafiche articoli, grazie alla Gestione Tariffari. È inoltre 

possibile creare un proprio Tariffario manualmente partendo da zero

•   Acquisizione dei listini dei produttori non affiliati a Metel in formato Excel, grazie al modulo integrativo 

Acquisizione Cataloghi Terzi. Questo consente di soddisfare le esigenze dei rivenditori di tutti i settori 

merceologici non affiliati a Metel oltre ai rivenditori di materiale elettrico che vendono anche 

termoidraulica e ferramenta. 

FUNZIONALITÀ 

Importazione Tariffari

È la funzione principale che consente di importare i flussi standard Metel e di manutenere i listini di vendita 

parametrizzati per Metel. 

Aggiornamento listini

I listini di vendita collegati a Metel si aggiornano basandosi sugli sconti indicati nella tabella ‘Produttori/Marchi/

Famiglie di sconto/Sconti’, che fanno riferimento all’articolo di magazzino collegato con la referenza Metel.

La soluzione per le aziende della filiera del materiale elettrico  
per la gestione dei tariffari Metel direttamente dall’ERP eSOLVER.

eSOLVER 
è la soluzione gestionale 

progettata per le 
imprese di diversi 

settori industriali 
che necessitano di un 

sistema informativo 
per automatizzare 

i processi, gestire 
le attività aziendali e 

controllare la gestione.
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Gestione listini Metel

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

Parametri

La funzione Parametri Gestione listini Metel ha lo scopo di personalizzare per operatore tutte le funzioni 

disponibili, quali: 

- abilitazione per il salvataggio di un nuovo articolo e relativa creazione dei prezzi di listini

- impostazione dei Listini Pubblico e Rivenditore

- configurazione dei 10 potenziali listini di vendita che dovranno essere creati e/o aggiornati

- parametri relativi alla creazione degli articoli in fase di import tariffari.

Archivi di Base

Gli archivi vengono alimentati in automatico in fase di importazione tariffari Metel. Da queste funzionalità si 

gestiscono Produttori, Marchi e Famiglie di sconto/statistiche.  

Tipicamente questa gestione viene alimentata in modo automatico dall’importazione dei flussi Metel, ma è 

comunque possibile intervenire per modificare i dati. 

Gestione Tariffari

La funzione consente di gestire le referenze Metel: tramite una struttura gerarchica si naviga attraverso 

Produttori, Marchi e Referenze Metel.

La Gestione Tariffari è richiamabile dall’anagrafica articoli e anche in fase di registrazione dei documenti di 

vendita, dove è possibile ricercare gli articoli tramite il codice della Referenza Metel. 

La ricerca viene effettuata prima nell’anagrafica articoli di eSOLVER e poi nel tariffario Metel. Nel caso in cui 

non esista un articolo collegato alla Referenza Metel, è possibile codificare in modo guidato il nuovo articolo e 

utilizzarlo immediatamente sul documento in corso di registrazione.

Famiglie di sconto

La funzione consente di gestire le famiglie di sconto Metel associate agli articoli di magazzino che a loro volta 

sono collegati a una Referenza Metel. Gli sconti definiti sulle Famiglie di sconto vengono applicati in fase di 

aggiornamento dei listini, per ottenere i prezzi netti di vendita. È gestito anche l’aggiornamento dei listini 

quando viene modificata la famiglia di sconto associata all’articolo.

Cataloghi Terzi da Excel

La funzione Importazione Tariffari viene estesa in modo da riconoscere e convertire secondo lo standard Metel 

i listini dei produttori non associati a Metel. Questi flussi vengono riconosciuti dalla procedura di importazione 

che si occupa della loro standardizzazione in formato Metel. 

Sono previste due strutture di file Excel, una a tracciato standard e l’altra a tracciato dinamico. Utilizzando il 

tracciato dinamico si potranno importare tutti i campi previsti dallo standard Metel.

Per non interferire con la gestione dei produttori che usano lo standard Metel, dove ogni produttore è 

identificato da una sigla di 3 caratteri, i codici dei produttori non Metel (altri settori diversi dall’elettrico) sono 

identificati da un codice alfanumerico da quattro a sei caratteri. 

Come per i Tariffari Metel, la procedura di importazione prevede l’aggiornamento automatico dei prezzi di 

listino degli articoli già acquisiti e collegati all’anagrafica articoli di eSOLVER.

M
KS

-M
ET

EL
_0

3-
22

  S
IS

TE
M

I S
.p

.A
. s

i r
is

er
va

 la
 p

os
si

bi
lit

à 
di

 v
ar

ia
re

 i 
co

nt
en

ut
i d

ei
 p

ro
do

tt
i e

 s
er

vi
zi

 ri
sp

et
to

 a
lle

 fu
nz

io
na

lit
à 

de
sc

rit
te

.


