
 
INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI 

 

 

 
Nella sezione 
“Operazioni 

dell’Agenzia” si 
possono inserire i dati 
relativi all’operazione 
che vogliamo inserire.  

 
 

 

Compilare i relativi 
campi; ossia: 

● Data, inserita 
automaticamente 
ma modificabile; 

● Descrizione 
dell’operazione 

● Natura, 
selezionabile dal 
menù a tendina 

● Scopo, 
selezionabile dal 
menù a tendina o 
modificabile. 

 

 
 
 

Si possono identificare i 
venditori relativi 

all’operazione, cliccando 

sull’icona  
accanto alla voce 

“Venditori”. 
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Si apre l’elenco 
Anagrafiche da cui è 

possibile selezionarne 
una già esistente, 
oppure è possibile 
crearne una nuova 
cliccando su “Crea 

Nuova Anagrafica”. 

 

Inserire i dati relativi al 
venditore, ossia: 

● Tipo: persona 
fisica (PF) o non 
fisica(PNF); 

● Cognone e 
nome; 

● Codice fiscale; 
● Indirizzo; 
● Località, Cap e 

Provincia. 

 

In caso di persona 
fisica, è necessario 

inserire i dati relativi alla 
persona fisica, cliccando 

su “Dati Persona 
Fisica”. 

I dati di nascita sono 
ricavati 

automaticamente dal 
Codice fiscale, mentre è 

necessario compilari i 
campi relativvi al 

documento di 
riconoscimento, ossia: 

● Tipo; 
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● Numero; 
● Data di rilascio. 

La data di scadenza e 
l’Autorità di rilascio sono 

compilati 
automaticamente. 

Una volta completati i 
campi, cliccare 

sull’icona . 

 

È possibile effettuare il 
medesimo 

procedimento per i 
compratori, cliccando 

sull’icona  
accanto alla voce 

“Compratori”. 

 

 
 
 
 

Si apre l’elenco 
Anagrafiche da cui è 

possibile selezionarne 
una già esistente, 
oppure è possibile 
crearne una nuova 
cliccando su “Crea 

Nuova Anagrafica”. 
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Inserire i dati relativi al 
compratore, ossia: 
● Tipo: persona 

fisica (PF) o non 
fisica(PNF); 

● Cognone e nome 
o Ragione 
Sociale; 

● Codice fiscale; 
● Indirizzo; 
● Località, Cap e 

Provincia. 

 

In caso di persona non 
fisica, è necessario 

inserire i dati relativi al 
firmatario, cliccando su 
“Firmatario”, che deve 

essere selezionato 
dall’Elenco anagrafiche, 

cliccando sull’icona 

 e specificandone 
il “tipo di legame” con la 

clientela. 

 

In caso di persona non 
fisica, è necessario 
anche inserire i dati 

relativi al Titolare 
effettivo, cliccando su 

“Titolare Effettivo”, che 
deve essere selezionato 
dall’Elenco anagrafiche, 

cliccando sull’icona 

.  
Compilati i campi, 
cliccare sull’icona 

 per salvare i dati. 
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