
Il modulo “agenti e provvigioni plus” permette una completa 
e dinamica gestione degli agenti e dell’assegnazione delle 
relative provvigioni. E’ possibile attribuire più agenti ad un 
unico soggetto e di conseguenza gestire agenti diversi in 
uno stesso documento.
Ad ogni agente può essere assegnata una o più zona e una 
o più linea di prodotto attraverso la configurazione del 
“mandato agenti”. L’attribuzione delle provvigioni avviene 
attraverso la lettura dei parametri provvigionali assegnati 
all’agente combinati con una “stringa provvigionale” che 
stabilisce le priorità del calcolo; esistono una serie di entità 
codificate la cui combinazione e sequenza determina la 
logica e la priorità del calcolo:
R = agente, C = soggetto cliente, T = categoria provvi-
gioni clienti, G = gruppo provvigioni articoli,
A = articolo
con la possibilità quindi di caricare provvigioni per:
A = articolo, CG = soggetto cliente / gruppo provvi-
gioni articoli, C = soggetto cliente, TG = categoria 
provvigioni clienti / gruppo provvigioni articoli, T = 
categoria provvigioni clienti, GR = gruppo provvigioni 

articoli / agente, G = gruppo provvigioni articoli,
R = agente
Un esempio di stringa provvigionale è il seguente, ma la 
combinazione può essere cambiata in base alle necessità: 
A-CG-C-TG-T-GR-G-R; l’ordine di precedenza per la 
determinazione della provvigione è quello della stringa da 
sinistra verso destra. Per gestire le provvigioni per “classi”, 
è  necessario indicare la classe provvigionale di apparte-
nenza dei clienti e degli articoli nelle relative anagrafiche.
A seguito della parametrizzazione dei dati, il sistema 
assegna ad ogni riga di ordine o di fattura l’agente associa-
to, nel mandato agenti, a quella specifica combinazione di 
zona cliente-famiglia/gruppo articolo e la percentuale di 
calcolo, impostata nella gestione provvigioni.
L’estrazione delle provvigioni crea, per ogni agente presen-
te nel corpo del documento, tante righe nella tabella delle 
provvigioni per quante sono le rate previste dalla forma di 
pagamento. L’elaborazione del maturato e del pagato 
avviene tramite i normali meccanismi dell’ERP Business.
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