Gent.mo Cliente,
WinOPUS è in costante evoluzione tecnologica e funzionale ed il presente documento viene proposto per
presentare una sintesi delle principali novità. Mentre l’evoluzione tecnologica è una necessità dettata da
leggi di mercato – ben vengano – l’evoluzione funzionale è legata a pochi, ma rilevanti, fattori quali gli
adeguamenti normativi, il confronto con i migliori prodotti dei ns. competitor, il miglioramento di
procedure che manifestano criticità, le idee nostre e dei nostri consulenti ed ultimo, ma più importante, le
nuove necessità ed esigenze degli utenti: chi davvero lo usa.
Come consuetudine, gli ultimi mesi sono stati ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine
che seguono; relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è già da tempo allineato ai più recenti
sistemi operativi Microsoft e SQL Server, chiaramente sia a 32 che a 64bit.
Gli aggiornamenti di WinOPUS sono disponibili per il download attraverso il canale web tradizionale
http://www.siamelogica.it/AreaClienti.html oppure facendo semplice richiesta al servizio di assistenza.
Come di consueto, vorremmo, per la Sua tranquillità, porre l’attenzione su una questione di fondamentale
importanza all’interno dell’Azienda: le copie di sicurezza dei dati. A tal proposito richiamiamo la Sua
attenzione all’ultimo punto dell’allegato.
Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url:
http://www.siamelogica.it/WinOPUS.html
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per
porgere cordiali saluti ed augurare buon lavoro.
Mantova, maggio 2015
SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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Note legali: Micorosft, Windows, SQLServer ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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WinOPUS – Maggio 2015
Sommario:
1) Produzione: sostituzione componenti;
2) Area incassi/pagamenti: modifica alla stampa prospetto scadenze;
3) Area incassi/pagamenti: gestione effetti;
4) Area incassi: stampa distinta anticipo fatture;
5) Area incassi/pagamenti: integrazione tabella pagamenti;
6) Amministrativa: Lussemburgo fuori dalla black list;
7) Amministrativa: Filippine, Malesia e Singapore fuori dalla black list "CFC";
8) Amministrativa: regole di validazione per il numero IVA Svizzero;
9) Cespiti: corretto bug in gestione anagrafica;
10) Commesse/contabilità industriale: corretto bug nella stampa sintetica;
11) Magazzino: integrazione all’interrogazione articoli;
12) Backup e sicurezza dati.

1) Produzione: sostituzione componenti
Nella procedura di sostituzione componenti distinta base è stata introdotta una nuova linguetta
‘sostituzione avanzata’ che consente di indicare il codice da sostituire, il nuovo codice componente,
selezionare le singole distinte base e modificare, per ognuna, il coefficiente di impiego.

2) Area incassi/pagamenti: modifica alla stampa prospetto scadenze
Nel report “prospetto scadenze” è stato introdotto un interessante ed utile prospetto scaduto/a scadere.

3) Area incassi/pagamenti: gestione effetti
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Sono state modificate le procedure di gestione Ri.Ba., RID, M.Av., bonifici a fornitori e provvigioni agenti;
ore viene bloccata l'apertura contemporanea delle procedure per motivi di integrità dei dati.
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4) Area incassi: stampa distinta anticipo fatture
E’ stata corretta la stampa distinta anticipo fatture ed ora l'importo totale non comprende l'IVA qualora si
tratti di operazione con split payment.

5) Area incassi/pagamenti: integrazione tabella pagamenti
Anche nei pagamenti di tipo “Rateale” è stato introdotto il numero di giorni da aggiungere;

6) Amministrativa: Lussemburgo fuori dalla black list
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Comunicato 16 dicembre 2014, n. 284, ha stabilito che il
Lussemburgo non è più in black list.

7) Amministrativa: Filippine, Malesia e Singapore fuori dalla black list “CFC”
A seguito di quanto disposto dall'Art. 1, comma 680, Legge di Stabilità 2015, il quale prevede che la
tassazione non inferiore al 50% di quella Italiana può essere considerata adeguata, escono dalla black list
"CFC" (Controlled Foreign Companies) Filippine, Malesia e Singapore.

8) Amministrativa: regole di validazione per il numero IVA Svizzero
Sono state introdotte le regole di validazione per il numero IVA Svizzero che, a partire dal 2014, ha il
seguente formato: CHE-123.456.789 IVA. Tale nuova estensione può essere fatta anche in lingua francese
(TVA) o in lingua tedesca (MWST) mentre non è autorizzata l’abbreviazione inglese (VAT). Viene controllata
la sola parte CHE-123.456.789.

9) Cespiti: corretto bug in gestione anagrafica
Nell’anagrafica cespiti il valore bene sia civilistico che fiscale visualizzato, esclusivamente in caso di
presenza di movimenti sia di tipo D che P, restava incrementato con uno dei due valori; la stampa del
registro, riepilogativa e la procedura di contabilizzazione erano, in ogni caso, corrette.

10) Commesse/contabilità industriale: corretto bug nella stampa sintetica
E’ stata modificata la stampa movimenti commessa sintetica ed ora rispetta i filtri per data,
precedentemente ignorati.

11) Magazzino: integrazione all’interrogazione articoli
Nella procedura di interrogazione articoli, aka consultazione rapida articoli, è stata introdotta una colonna
‘note modificabili’ nella griglia relativa agli ordini clienti presente nella linguetta “5) Ordini clienti/fornitori”.

12) Backup e sicurezza dei dati
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Questo punto non descrive alcuna novità né tecnologica né funzionale ma vuole solamente essere un
promemoria…il solito promemoria…: vengono effettuate le copie di backup delle sue aziende? Non solo di
WinOPUS ma anche di tutto il patrimonio di documenti ed e-mail? Vengono effettuati periodici test di
ripristino per essere certi che i supporti di backup siano leggibili?
Tanto per citare una possibilità, ricordiamo che, da anni ormai, sono in corso attacchi da parte di hacker
che hanno l’obiettivo di cifrare i dati, anche delle unità di backup connesse ai server, per chiedere
SIAM & Logica S. r. l.
Via Cremona, 28 - 46100 - Mantova - ITALY
Tel. +39-376-262133 r.a. - Fax. +39-376-262418 - http://www.siam.it - http://www.siamelogica.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imprese: 02283700207 - REA: MN 239567 - Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.

Pagina 4/4

successivamente un riscatto per decifrarli. Per citarne un paio tecnologicamente meno evolute, basti
pensare ad un possibile furto di server con relativa unità di backup o ad un improvvisa saetta che potrebbe
coinvolgere diverse apparecchiature sulla rete.
L’obiettivo di questo punto è duplice: se da un lato avere il backup dei dati garantisce continuità
all’operatività dell’Azienda, dall’altro è necessario tutelare i propri dati in modo che non vengano divulgati
o commercializzati: esiste un mercato illegale delle informazioni da svariati miliardi di dollari.
Firewall ed antivirus sono ancora necessari ma non più sufficienti a garantire la tutela dell’Azienda e dei
dati; allo stato attuale non ci si chiede più “se riusciranno a violare la rete” ma “quando riusciranno a
violare la rete” ed in quel momento l’Azienda dovrà reagire nel migliore dei modi.
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