
Modulo EXTRA 

Target Beverage

Il prodotto
Il modulo Beverage è un modulo di Target Cross che consente di gestire aspetti specifici del 
settore Beverage, esso nasce a partire dalle esigenze specifiche delle aziende del settore del 
Beverage e delle Acque Minerali. 
Target Beverage è un modulo completamente integrato a Target Cross e sfrutta così tutte le 
caratteristiche innovative del gestionale.

Caratteristiche principali:

• Integrazione con Target Cross, il modulo è parte integrante del gestionale Target Cross.
• Gestione illimitate tipologie di cauzioni è possibile gestire tramite tabelle di configurazione 

illimitate tipologie di cauzioni da applicare sui documenti.
• Prezzi vuoti distinti per tipologia e cliente.
• Inserimento, modifica e cancellazione dei movimenti vuoti clienti, in fase di emissione 

bolla o fattura.
• Stampa situazione vuoti su documento.
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Selezione delle cauzioni.
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Gestione delle cauzioni sui 
documenti.

Esempio di stampa situazione vuoti su 
documenti di vendita.
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Target Beverage

Italdata S.r.l. (Pescara) dal 1979 opera con successo nel mercato IT avvalendosi dei marchi leader di mercato 
come IBM e Microsoft con qualifiche di Premier Business Partner IBM e Microsoft Certified Partner. 
Nell’ottica di portare sul mercato le soluzioni più avanzate ed innovative, Italdata ha fatto evolvere da tempo la 
propria offerta in ambito di software gestionale scegliendo l’ERP Esteso Target Cross.
Capitalizzando l’esperienza e la competenza maturate nell’ambito dei diversi progetti portati a termine, Italdata 
ha sviluppato diversi moduli completamente integrati a Target Cross, come ad es. la gestione Beverage.
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Altre caratteristiche:

• Pianificazione consegne con selezione ordini da evadere per zona e CAP del luogo di 
consegna.

• Assegnazione multipla ordini (anche di diversi clienti) a automezzi con calcolo volume e 
peso per automezzo.

• Stampa piani di carico per facilitare il carico sugli automezzi dei prodotti.
• Stampa itinerario di consegna della merce ai vari clienti per ciascun automezzo.
• Gestione proroghe di pagamento.
• Gestione titoli:stampa estratto conto con titoli.
• Gestione politiche di vendita:possibilità di definire listini di vendita per periodo distinti per 

articolo,gruppo merceologico e sconti.
• Gestione provvigioni per agente, articolo, cliente e sconto applicato.
• Gestione rintracciabilità dei lotti.

Situazione analitica delle 
cauzioni.

Situazione delle cauzioni 
per tipologia.

Pianificazione delle consegne.

Caratteristiche principali:

• Generazione dei movimenti relativi alle prese in consegna o ai resi da parte del cliente 
(vuoti) con aggiornamento della scheda cliente.

• Gestione progressivi vuoti per cliente (consegnate/rese) sia a quantità che a valore.
• Stampa/visualizzazione movimenti per tipologia vuoto, cliente e data.

• Rientro vuoti.


