
      

 

  

Come Fai 
questo? 
Scopri i guai che ti possono 

capitare durante la realizzazione 

dei listini di vendita! 
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In questo piccolo fascicolo una divertente carrellata di problemi che 

possono capitare durante la realizzazione del listino. 

Se sei chi fa il lavoro ti riconoscerai sicuramente in queste situazioni. 

Se sei il titolare o il responsabile ti servirà per capire cosa prova chi 

deve eseguire  le tue richieste. 

E’ in forma volutamente divertente. 

Le risposte le dovrai dare da solo. 

Noi te le suggeriamo ;-) 

Queste risposte non so se saranno divertenti come le situazioni 

illustrate! 

In ogni caso la soluzione c’è e la conosci! 

 

BUONA LETTURA!  
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Ti cambiano i prezzi il giorno prima della stampa definitiva. 

In questo caso la modifica è abbastanza facile.  

I codici sono inseriti su 2 fasce. 

Però genera sempre qualche errore di digitazione. 

 

Questo è decisamente più complicato: 

Devi cercare di capire qual è il codice giusto e riscrivere il prezzo! 

 
Di solito genera un sacco di errori!
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Devi inserire o togliere dei prodotti 

Ti scombina l’impaginazione. 

Devi far scorrere tutti gli elementi di tutte le pagine successive finché 

non c’è un salto pagina che ti salva! 

Inoltre se hai creato un indice o inserito dei riferimenti pagina devi 

aggiornare anche quelli, su tutto il listino! 
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Creare un riferimento pagina 

E’ una cosa molto comune. 

Devi inserire, per esempio, il riferimento al numero di pagina dove 

trovare gli accessori associati al prodotto principale. 

Problema: se aggiungi o togli prodotti potrebbero cambiare le pagine e 

quindi sei costretto a ricontrollare tutto! 

 

 

 

 

 

 

 

In questo esempio ho 

aggiunto un altro particolare: 

il piè di pagina che ha dei 

riferimenti nei codici presenti 

nella pagina (e che devono 

cambiare in caso di 

scorrimento delle pagine!)  
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Creare l’indice 

Nel caso di un indice per capitoli o sotto capitoli creare l’indice è 

abbastanza facile. 

 

Quando gli indici di pagina sono dettagliati per prodotto è un po’ più 

complesso... 

 

E nel caso in cui vengano inseriti o tolti prodotti va ricontrollato e 

aggiornato da zero!  
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In un listino ci possono essere migliaia di codici. 

Il caso più eclatante che abbiamo riscontrato tra i nostri clienti è di un 

indice di 8.000 codici neutri che genera un indice composto da 64.000 

codici! 

Creare versioni con prezzi diversi selezionando i prodotti in funzione 

del mercato di destinazione. 

Ok, ho messo insieme 2 situazioni esposte nei punti precedenti. 

Però è una richiesta che potrebbe arrivare. 

Tu sei riuscito a farlo o hai risposto “fott… ehm arrangiati”? 
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Cambiare grafica 

Hai finito di impaginare. 

Il documento completo viene visionato da diverse persone: 

 il titolare 

 il responsabile vendita 

 il rivenditore che vende un casino e che fa da riferimento 

 un pinco pallino qualunque che ha influenza  

Ognuno di loro ha qualcosa da dire sull’impaginato, sulla forma grafica 

ecc… 

E dall’alto arriva l’ordine: 

sposta questo a sinistra, questo in basso, cambia la font, cambia il 

colore, metti questi elementi in verticale, ecc… e fai in fretta che siamo 

già in ritardo! 

E’ un documento di 300 pagine o più. 

Cosa fai? 

 Ti dai malato 

 Mandi a quel paese e ti licenzi 

 Abbandoni la famiglia e lavori giorno e notte per finire in tempo 

(e poi ti ammali veramente) 
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Realizzare la versione in Francese/Russo. 

E’ già fatto, ti dicono. 

Devi solo sostituire i testi da italiano in francese e i testi inglesi in 

russo. 

In realtà è come la versione con prezzi diversi. Devi anche togliere i 

prodotti che non vanno! 

E poi le traduzioni potrebbero occupare più spazio e quindi devi 

decidere se scalare il testo oppure spostare gli altri elementi per far 

posto alla traduzione. 

Ma così facendo potrebbe anche slittare tutto nelle pagine successive! 

Siamo sempre da capo… 

Come fai? 
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Cambiare la struttura del listino 

Hai impaginato tutto, ma i famosi revisori di prima decidono che va 

cambiata la struttura del listino. 

Prima avevano diviso per linea di prodotto e ogni fine linea c’era 

l’indicazione degli accessori. 

Ma adesso no. 

Hanno deciso che gli accessori vanno tutti insieme a fine listino.  

Con l’indicazione delle linee su cui è permesso! 

E tu che fai? 

p.s. 

Se gli accessori erano insieme a fine listino, per qualche strana 

congettura astrale, avrebbero detto che era meglio il contrario e ti 

avrebbero fatto fare il contrario! 
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Inserire dei piè di pagina (sempre dopo aver impaginato) 

Devi aggiungere delle note a fine pagina oppure un riferimento agli 

accessori ecc.. 

Devi recuperare spazio in basso ma avevi già compattato 

l’impaginazione all’inverosimile per farci stare tutto! 

Ti cambia tutta l’impaginazione anche in questo caso! 
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Se devi aggiornare un testo che comprende un prezzo? 

 

 

Ok, per te è come cambiare un qualsiasi altro prezzo. 

Io l’ho messo per farmi bello: 

il nostro software lo fa in automatico! 

Possiamo digitare nel database un testo facendo riferimento a 

qualunque altro testo o prezzo di qualunque altro codice! 

Es: 

Foglia su fregi + !{format([BM01CA_FGO].[prezzo],”#.##0,00”)} ognuna 

Per scrivere la formula hai un wizard (un’autocomposizione 

automatica) che ti guida nel creare la formula, non hai bisogno di 

ricordarti formule complesse! 
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Prima versione

Grafico esterno

Personale interno

Altri impaginatori

Easy List Plus

Stagista

Altre versioni

Grafico esterno

Personale interno

Altri impaginatori

Tempo

C
o

st
o

C
o

st
o

TEMPO E COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LISTINI

Stagista

Easy List Plus

Tempo
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Guardando lo schema alla pagina precedente è facile capire perché con Easy 

List Plus è possibile usare il listino come strumento strategico: le versioni 

successive sono immediate e senza costi aggiuntivi! 

Easy List ha i dati nel suo database. 

Le impostazioni di stampa sono memorizzate nel database. 

E' sufficiente impostare CHE PRODOTTI, CON QUALE GRAFICA, QUALE PREZZI, 

QUALI E QUANTE LINGUE. 

Con altri impaginatori devi perdere tempo a preparare la base dati in Excel o 

xml. 

Personale interno e grafici esterni devono imputare a mano i nuovi dati. 

 

 E TU IN CHE SITUAZIONE SEI? 
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Gli specialisti del listino strategico. 

Mai più limiti nell’uso del tuo strumento di marketing.  

La libertà di realizzare le tue idee. 

INVADI L'AMBIENTE, STUPISCI IL CLIENTE 


