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The way ahead for your business 

A chi si rivolge: 
 

Utenti di Euro09 con: 

  Esigenze funzionali non pienamente soddisfatte 

  Necessità e/o volontà d’affrontare un percorso di riorganizzazione dei processi aziendali. 

 

Obbiettivi  
   

  Semplificare la migrazione dal gestionale Euro09 Evolution verso una soluzione Alyante (Start 
 o Enterprise) 

  Ridurre al minimo l’impegno di consulenti/tecnici 

  Fornire al cliente una base dati storica e consolidata permettendo così una “avvio” da parte 
 del cliente più rapido 

 

Principali caratteristiche: 
 

La migrazione dei dati da Euro09 Evolution verso Gamma/Alyante è costituita da più fasi di lavoro, 
attraverso le quali i dati vengono estratti, trasferiti in un ambiente intermedio in Gamma/Alyante 
per essere poi validati e transcodificati, infine definitivamente importati nel DB di arrivo. 

  Programma di export (Trasferimenti dati verso Alyante) 

  Il programma di export è presente nel menu di Euro09 Evolution 

  E’ una elaborazione standard e segue le release/fix di Euro09 Evolution 

  Programma di import (Console migrazione da Euro09) 

  Il programma di import è presente nel menu di Gamma/Alyante 

  La console è un programma implementato con gli standard di Gamma/Alyante. 

   Il programma è compatibile con ,Gamma Sprint/Enterprise e ALYANTE Start/Enterprise 

  Il setup del programma di import è scaricabile dal sito di Euro09 Evolution 

  Ha una sua chiave di attivazione specifica  

I bisogni dei  clienti  possono evolvere nel tempo determinando l’esigenza di adottare ERP di livello supe-
riore,  più completi dal punto di vista funzionale e dotati di una piattaforma tecnologica avanzata. 

La TeamSystem, allo scopo di supportare l’eventuale migrazione degli impianti di Gamma Evolution, 
Esatto, E, DMT, ed Euro09 , verso la piattaforma Alyante/Gamma ha sviluppato una serie di tools di migra-
zione che permettono il trasferimento dati in modo efficace, economico,  minimizzando i rischi di errore. 

La release di Euro09 Evolution 2016.04.20 del 12.07.2016 include le componenti di Export  del suddetto 
strumento di conversione.. 
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Procedure di Export / Import   

Il programma di export si trova 
nel menu di EURO09 (utente 
ROOT), Servizio , Procedure 
TeamSystem, Trasferimenti dati 
verso Alyante. 

Il programma di import è nel 
menu di Gamma, Import/Export 
Dati, Migrazione Dati, Console 
migrazione EURO09 Evolution.  

Il processo di conversione  dati da Euro09 verso Gamma è, 
in sintesi, costituito dalle seguenti fasi:  
1. Configurazione esportazione  
2. Analisi base dati di Euro09 per la formazione auto-

matica delle white lists di migrazione 
3. Estrazione  dati (da Euro09) in formato CSV  
4. Trasferimento di quanto estratto in un ambiente 

intermedio (tabelle di Gamma identificate dal suffis-
so ‘MI’)  per essere validati e transcodificati.  

5. Importazione definitiva nel DB gestionale di Gamma  
 
Le fasi 1, 2, 3 sono eseguite con le procedure di esportazio-
ne di Euro09 che sono sinteticamente descritte nel presente 
documento. 
Le fase 4 & 5 vanno eseguite, su Gamma, dopo aver installa-
to lo specifico setup inerente il trattamento dell’export dati 
da Euro09 per la migrazione verso Gamma.  
Le suddette fasi sono descritte in dettaglio all’interno di  un 
“corposo”  manuale fornito assieme al suddetto setup.  

Schema di conversione 
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Tabelle comuni a più ditte dello stesso impianto: 
 
Nella direttrice ice\ac di Euro09 Evolution sono contenute le tabelle comuni a più ditte presenti nello stesso impianto. 

La base dati  di Gamma può essere configurata in 2 diverse modalità: 

 Un DB unico, per tutte le aziende, che prevede l’uso del codice ditta in testa alle chiavi delle tabelle aziendali. 

 Un DB diverso per ogni ditta  

Dal momento che non c’è coincidenza fra le tabelle, considerate comuni da Euro09 e da Gamma, è necessario optare, nella configurazione 
quest’ultima procedura, per l’uso di DB differenziati  per ditta. 

Casistiche particolari 

Cosa fare in Euro09 

Criteri di conversione dati: 
 
Oltre alle principali anagrafiche e tabelle, il processo di conversione da Euro09 permette di riportare in Gamma i saldi di apertura inerenti: 

 Conto Economico e stato Patrimoniale 

 Partite (scadenze) 

 Magazzino 

 Lotti  

Si è cercato, per quanto possibile, di limitare i prerequisiti inerenti lo stato di elaborazione delle transazioni in  Euro09. 

Cliente Ancarani Luigi 

Dare Avere 

31.12.2016  €   100,00     

Riporto da Euro09   

     €     30,00 28.02.2017 

    Riporto da Euro09 

28.02.2017  €     70,00     

Saldo   

E’ ragionevole supporre che il bilancio dell’esercizio precedente verrà chiuso in Euro09 dopo di ché occorrerà registrare, manualmente, in 
Gamma,  le rettifiche al 31.12.2016 per poi eseguire, anche sul nuovo applicativo, le procedure di chiusura dell’esercizio 2016 e il riporto a 
nuovo. 

Saldi contabili 
 
La conversione è possibile a qualsiasi data dell’esercizio in corso anche se l’esercizio precedente risulta ancora aperto.  

Ipotizziamo di voler aprire la contabilità in data 28.02.2017 senza aver ancora chiuso il bilancio 2016. 

Saranno generati 2 gruppi di registrazioni d’apertura: 

Il primo, con i saldi progressivi (economico e patrimoniale) alla data di chiusura dell’esercizio precedente (31.12.2016 nell’esempio). 

Il secondo con i saldi periodici calcolati leggendo le sole registrazioni da inizio dell’esercizio in corso (01.01.2017) fino alla data di apertura 
(28.02.2017 nell’esempio). 

Contabilità Generale 



Anno 23 Numero 4 

pag. 4 

Euro09 Informa 

Estratto conto – Partite aperte: 
Il saldo dei clienti e fornitori (i 70€ nell’esempio di cui al paragrafo precedente) viene  esploso nelle  scadenze inerenti le varie partite che lo 
compongono. 

Il processo di export esegue, in modalità silente, la procedura di generazione dello scadenzario alla quale sono passati i seguenti parametri: 

Il file scadenzario (EX2GE) così ottenuto è usato come input per la generazione degli elementi dell’Estratto conto clienti fornitori di Gamma. 

Da notare: 

“Tratta altri conti” spento 

perché Gamma gestisce 

solo l’estratto conto clienti 

e fornitori. 

Da notare: 

“Data al” uguale alla data di 
conversione. 

Forza quadratura, per avere 

la certezza che la sommatoria 

delle scadenze quadri al cen-

tesimo con il saldo del conto. 

Da notare: 

L’indicazione dell’agente, fra 

gli elementi della chiave jolly,  

permette di riportare in Gam-

ma il riferimento al rappre-

sentante   indicato in fattura, 

potenzialmente diverso da 

quello memorizzato  nella  

anagrafica del cliente. 
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L’apertura di magazzino ha diversi livelli di complessità a seconda che si voglia, o meno, riportare in Gamma la tabella storica del lifo, e / o  
ricostruire i saldi per lotto. 

 

Premessa 

L.I.F.O.  è l’acronimo di Last Input, First Output : Il che significa che, virtualmente, sono venduti prima gli ultimi pezzi acquistati. In pratica si 
applica lo stesso criterio con cui, in un self-service, si prelevano, dall’alto, i  vassoi dalla pila. 

Questa tecnica permette, a chi opera in regime inflattivo (il materiale costa ogni anno di più), di ridurre il valore delle scorte.  

Euro09 gestisce un L.I.F.O. definito a “scatti” i materiali, cioè, sono gestiti a lotti annuali. Le scorte che si formano in un anno sono valorizzate 
al valore medio dello stesso.  

 

Esempio: Tabella lifo 

 

  

Il valore dei 500 pezzi è così calcolato: 

 

TOTALE: 

Metodo L.I.F.O 370.000 

Valore medio dell’anno 2015: 500 x 1.000 = 500.000 

 

E’ evidente che, in caso di valorizzazione Lifo del magazzino, le registrazioni di apertura sono monto più sofisticate. Infatti non è sufficiente 
importare il saldo (Carico iniziale) di un articolo ad una certa data ma è necessario registrare, anno per anno, anche dei progressivi di: 

 Carico Lifo,  

 Carico non soggetto a valorizzazione 

 Scarico generico. 

 

 

 

Causali di Magazzino lato Gamma 

La registrazione  dei saldi di magazzino è generata, in  Gamma, da transazioni a cui sono assegnate le seguenti causali: 

 

  Articolo A1 (Anni) 2015 2014 2013 2012 

  Giacenza finale: 500 600 200 100 

  Formazione scorte dell’anno: 0 400 100 100 

  Valore medio: 1.000 800 700 600 

  100 x 600 =   60.000 lotto formazione scorte al 2012 

  100 x 700 =   70.000 lotto formazione scorte al 2013 

  300 x 800 = 240.000 lotto formazione scorte al 2014 

E-CARINZ    Carico Iniziale (Carico iniziale no lifo stessa logica di E-CARICO)  

E-CARVAL    Carico con valenza Lifo     (Carichi che in Euro09 utilizzano causali con "+" o "-" nel flag-lifo)  

E-CARICO    Carico senza valenza lifo   (Carichi che in Euro09 utilizzano causali con spazio nel flag-lifo)  

E-SCARICO    Scarichi generici (Causali di vendita e scarico)  

Magazzino 
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Ipotizziamo, anche qui, di voler aprire il magazzino in data 28.02.2017 e di aver eseguito l’ultimo aggiornamento dei progressivi in definitivo 
(Chiusura) in data 31.12.2015 (il 2016 risulta ancora aperto) e, relativamente all’articolo A1, di avere la seguente movimentazione: 

 
 

 

 
Primo caso: No lifo – No lotti 
Il processo di export esegue, per tutti i depositi e gli articoli ,  in modalità silente, la procedura di aggiornamento dei  progressivi in prova alla 
data di conversione (28.02.2017).  
Leggendo poi gli elementi della tabella progressivi così ottenuti produce, per ogni articolo / deposito, una registrazione di Esistenza iniziale 
datata 28/02/2017 e valorizzata al costo medio di acquisto dell’ultimo anno (2017)   
 

 
 
 
 
 
Secondo Caso: SI lifo – No lotti 
Per prima cosa è convertita la tabella Lifo che, nell’esempio, è aggiornata al 31/12/2015. 
La procedura poi scorre i movimenti di magazzino per “Deposito Articolo e Data” a partire dal giorno successivo la  data di ultimo aggiorna-
mento del Lifo (01/01/2015) e genera una serie di registrazioni di magazzino che permetteranno a Gamma di calcolare i progressivi LIFO rela-
tivi ai periodi ancora aperti.  
 

 
 
 
Nel caso in cui siano gestiti anche i lotti, tutte le registrazioni, a partire da quella inerente il carico iniziale al 31/12/2016, sono “esplose” in 
relazione al saldo e alla movimentazione dei lotti ancora aperti. 
 

Saldi Articolo A1 Qta V.M.A Note 

Esistenza al 31/12/2015 500  € 325 (Da Tabella Lifo) 

Acquisti 2016 200  € 350 Sommatoria movimenti di Acquisto 2016 

Vendite 2016 -530  Sommatoria movimenti di Vendita 2016 

Esistenza 31/12/2016 170  € 350 Esistenza calcolata 

Acquisti 2017 600  € 380 Sommatoria movimenti di Acquisto da 01/01/2017 al 28/02/2017 

Vendite 2017 -50  Sommatoria movimenti di Vendita   da 01/01/2017 al 28/02/2017 

Esistenza 28/02/2017 720  €380 Esistenza calcolata 

Articolo A1 Prodotto finito sperimentale     

Data Mov. Causale Descrizione Carico Scarico Valore Prog.Qta 

28/02/2017 E-CARINZ Carico Iniziale = Ultimo anno Lifo 720   € 380 1000 

Articolo A1 Prodotto finito sperimentale     

Data Mov. Causale Descrizione Carico Scarico Valore Prog.Qta 

31/12/2015   Qta da ultimo Lifo 500   € 325             500 

31/12/2015 E-CARINZ Carico Iniziale = Ultimo anno Lifo 500   € 325             500 

31/12/2016 E-CARVAL Carico Lifo anno 200   € 350             700 

31/12/2016 E-SCARICO Vendite / scarichi anno   530               170 

28/02/2017 E-CARVAL Carico Lifo al 28/02/2017 600   € 380             770 

28/02/2017 E-SCARICO Vendite / scarichi al 28/02/2017   50               720 

Esempi di conversione situazioni di magazzino 
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Prima di effettuare la conversione, in EURO09 è obbligatorio: 

 Aver chiuso in definitivo il bilancio inerente il penultimo esercizio fiscale. Esempio se si intende fare la conversione dei saldi contabili 
al 28.02.2017 è necessario avere completamente chiuso l’esercizio 2015.  

 Fatturare tutti i DDT in archivio; 

 Contabilizzare tutte le fatture emesse 

 Contabilizzare tutti  gli effetti inerenti le distinte banca emesse. 

 verificare la correttezza applicativa dei dati presenti in EURO09 (saldi partite/scadenze, bilancio e mastrini, giacenze, ecc.); 

 
Si consiglia anche di stampare i registri iva. L’operazione non è obbligatoria ma permette di  “cristallizzare” la prima nota Iva su Euro09, in 
maniera che non sia possibile modificarla successivamente alla esportazione. 

 

Attività propedeutiche di Euro09 

Export dati Euro09 

Una volta effettuate le attività propedeutiche alla conversione si deve procedere alla copia di backup dell’azienda di EURO09 e successiva-
mente lanciare il programma di “Trasferimenti dati verso Alyante”. 
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Una volta impostati i parametri di export, memorizzati all’interno della cartella \ice\_cv2ge\[azienda],  si può passare  al  processo di esporta-
zione vero e proprio che è suddiviso in 2 fasi  

La prima pagina richiede i 
parametri di conversione 
delle Anagrafiche.  
Scegliendo di esportare i Saldi 
Contabili e/o le Giacenze di 
Magazzino, verranno neces-
sariamente esportate tutte le 
anagrafiche in archivio, ragio-
ne per cui, in questo caso, i 
“filtri” vengono disabilitati. 

 Dopo aver attivato la procedura 
di esportazione, con il relativo 
bottone, si può accedere alla 
funzione di “Manutenzione sche-
mi”, che permette di impostare i 
criteri di esportazione. 

 Nella seconda pagina è possi-
bile indicare le date di 
“Apertura” in Gamma che, 
come si è visto, per quanto 
riguarda la contabilità gene-
rale,  non può essere superio-
re alla fine del secondo eser-
cizio successivo all’ultimo 
chiuso. 
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Prima fase  -  Export Anagrafiche. 

Verifica Fattibilità – Genera “White List” 

Cliccando su “Verifica  Fattibilità” la proce-
dura genera, all’interno della cartella 
AZIENDA\A, un file ad indici per ogni tabella 
oggetto di esportazione.   

Tali file contengono l’elenco delle chiavi 
relative agli elementi (record) da esportare.  

Lancia Esecuzione 

Al termine della “Verifica” è necessario 
controllare il file di log (vedi, apposito para-
grafo a seguire). 

In assenza di errori bloccanti è possibile, 
procedere con l’avvio della elaborazione 
selezionando il pulsante “Esecuzione”. 

Elenco tabelle in conversione 

E’ presentata una griglia che elenca le tabel-
le  che conterranno i dati da migrare in 
Gamma. 

Quelle anagrafiche hanno Stato  
“verificato”.  

E’ possibile indicare la cartella destinata a 
contenere gli export. 
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Conferma esecuzione 

Selezionando il tasto conferma si dà il via al 
processo di Export vero e proprio. 

Al termine della elaborazione lo stato di 
ogni tabella elaborata passa da “Verificato” 
a “Finito” per essere poi memorizzato come  
“Esportato”. 

E’ possibile ripetere la verifica e l’export 
delle tabelle anagrafiche, selezionando 
l’apposito pulsante di Piede.  

I nomi assegnati ai  file di output  hanno il seguente formato:   “azienda_tabellatemporaneagamma.csv” 
(Esempio: “demots_MI01_ANACLIFOR.csv”).  
Il suffisso “_no”, in calce al nome, contraddistingue i file contenenti elementi della tabelle di export che, per loro natura, non posso essere 
migrati  così come sono. 

Ad esempio, i codici a barre diversi da Ean8/Ean13/UPC-A/UPC-E (intrinsecamente identificabili), sono registrati all’interno del file de-
mots_MI23_BARCODE_MG65_no.csv in quanto privi dell’informazione del tipo di codifica, che risulta essere obbligatoria in Gamma.  

I dati contenuti in tali file possono essere poi integrati manualmente dall’utente e riportati all’interno delle tabelle standard di export oppure 
imputati in Gamma a conversione avvenuta. 

La codifica in Euro09 di alcune tabelle, non è compatibile, per tipo  o dimensione, con le equivalenti di Gamma. Nella stessa cartella in cui 
sono esportate le tabelle da convertire vengono generati i file (con suffisso “_T”) contenenti  gli elementi di raccordo fra le due codifiche, che 
possono risultare proposti dalla procedura e da imputare manualmente. 

File Proposta File Proposta 

DEMOTS_MI03_STATI_T.csv NO DEMOTS_MI44_VALUTE_T.csv NO 

DEMOTS_MI04_LINGUA_T.csv NO DEMOTS_MI45_CONDPAGAM_T.csv NO 

DEMOTS_MI0A_AGENTI_T.csv SI DEMOTS_MI49_PDCONTITRA_T.csv SI/NO 

DEMOTS_MI0C_ANAGGEN_T.csv SI DEMOTS_MI74_VETTORI_MG14_T.csv NO 

DEMOTS_MI0D_INTERMEDIO_T.csv SI DEMOTS_MI79_TIPOEFFE_T.csv SI 

DEMOTS_MI0F_LISTINI_T.csv SI     
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Seconda fase  -  Export Saldi contabili e di Magazzino 

Verifica Fattibilità – Genera “White List” 

Anche in questo caso, per prima cosa, si 
“verifica” la base dati e si genera la White 
list degli elementi da esportare. 

Lancia Esecuzione 

Selezionando poi il pulsante “Esecuzione”, 
è’ presentata la griglia con gli elementi da 
migrare. 

 Quelli inerenti i saldi progressivi  risultano 
ora nello stato di “verificati”. 

Il tasto “Conferma” attiva il relativo proces-
so di export. 

Fine Lavoro (lato Euro09 

L’elaborazione può richiedere tempi lunghi. 

Al termine è presentato il pannello di “Fine 
Lavoro”. 

Anche la Fase 2 può essere annullata e ripe-
tuta agendo sull’apposito pulsante presen-
tato in calce alla videata iniziale del pro-
gramma di export 
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Al termine delle Verifiche di fattibilità, sia della fase 1 che della 2, è necessario controllare, con attenzione, il log generato che è contenuto 
all’interno della cartella ice\_cv2ge\[azienda]\ con nome:   analisi_AAMMGG_HHMMSS.txt. 

All’interno dei Log è riportata la lista delle tabelle verificate; il numero di elementi trattati  e l’ elenco delle  eventuali anomalie. 

Fra queste, l’indicazione di uso di codici tabelle non più presenti in archivio.  

Tali segnalazioni sono da considerarsi “warning” (non sono bloccanti) in quanto il processo di validazione genera, automaticamente, gli ele-
menti di export relativi a tutti i codici utilizzati anche se mancanti nella relativa anagrafica.  

L’utente, una volta verificate le segnalazioni, può decidere di accettare l’import in Gamma degli elementi di tabella automaticamente generati 
oppure può “sistemare” la base dati in Euro09 ripetendo la fase di validazione. 

 
A seguire l’esempio di Warning relativi a codici di “famiglie Lifo” citate negli articoli non più  presenti nella relativa tabella. 
 
10:44 Scrivo White List -> MI2C Gruppi Fisc ( E9 = Fam.Lifo ) 

10:44    Sono stati inseriti        1 records 

10:44    Aggiunto valore 00000  che manca in archivio 

10:44    Aggiunto valore 0001E  che manca in archivio 

10:44    Aggiunto valore 00046  che manca in archivio 

10:44    Aggiunto valore 000AA  che manca in archivio 

10:44 >>>> Manca BLIFO            00000       nel ARTICO      02-350180 

10:44 >>>> Manca BLIFO            00000       nel ARTICO      154016 

10:44 >>>> Manca BLIFO            00000       nel ARTICO      224347 

10:44 >>>> Manca BLIFO            0001E       nel ARTICO      1ED02030130OC 

10:44 >>>> Manca BLIFO            00046       nel ARTICO      464492 

10:44 >>>> Manca BLIFO            00046       nel ARTICO      465600 

10:44 >>>> Manca BLIFO            000AA       nel ARTICO      1ACM01000 

Gestione esiti e messaggi di log 

Le componenti che provvedono all’export dati fanno parte del modulo base di Euro09 Evolution 4.20  e quindi non richiedono  alcuna specifi-
ca licenza.  

Gli impianti di Euro09 2p6 o Evoluzion 1/2/3 vanno prima convertiti ad Evolution 4 prima della migrazione  in  Gamma. 

La fase di import in Gamma / Alyante richiede invece specifiche licenze,  il cui codice varia in relazione alla versione del prodotto verso cui si 
vogliono migrare i dati.  

Licenze Necessarie 

SIGLA Modulo  Licenza Migrazione Da Verso 

GSEU0901 3894 3894 EURO 09 Evolution Gamma Sprint 

GEEU0901 4394 4394 EURO 09 Evolution Gamma Enterpise 

AS-8740 8740 3894 EURO 09 Evolution ALYANTE Start 

AE-9082 9082 4394 EURO 09 Evolution ALYANTE Enterprise 

ll costo, di tali licenze è indicato nella apposita circolare inviata a tutti i SWP in data 04/07/2016  
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Elenco delle tabelle esportate da Euro09 Evolution 

 
 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


