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Prodotto Contabilità

Modulo Contabilità, Cespiti, Ritenute, Intrastat,
Beni usati

Oggetto

Modalità operative - Esportazione ed Importazione Archivi Cartella

* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 07/01/2010

Attraverso le funzioni di Esportazione ed Importazione Archivi Cartella, richiamabili dal menu Servizi / Archivi, è
possibile esportare (salvare) su file tutte le aziende e gruppi o solo alcuni contenuti in una cartella ed importare
(ripristinare) tutte le aziende e gruppi contenuti in una cartella (quindi l’intero archivio di una cartella).
Dalla versione 10.15 (DVD 1/2011) di Contabilità la funzione di Esportazione/Importazione Archivi cartella
cambia la propria logica di funzionamento, implementando il collegamento con Anagrafica Unica e variando la
modalità interna di esecuzione dell’ import/export così da consentire il corretto funzionamento anche in presenza
di Sql Server 2008 nella versione 64 bit.
Per quest’ultima ragione, il formato del/i file contenuti nello zip di esportazione (EGGMMAA) non sarà più di tipo
MS ACCESS (.mdb) ma Sql Server Compact Edition [CE] (.sdf).

Figura 1

Durante la fase di esportazione, i dati presenti nei Parametri Azienda > Dati Fiscali della/e azienda/e,
precedentemente raccordate, esportate (presenti nello zip) , saranno quelli presenti in Anagrafica Unica.
N.B. L’adozione di questo formato non necessita, per l’utente,
Sql Server.
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Esportazione Archivi Cartella
Per avviare l’esportazione degli archivi è stata predisposta una sequenza di maschere che aiutano l’utente,
attraverso determinate scelte, a compiere l’operazione.
Dalla versione 10.7 (DVD 1/2010) è possibile procedere all’esportazione anche della singola azienda (e non
necessariamente dell’intera cartella come avveniva in precedenza); rimane, invece, invariata la funzione di
importazione archivi cartella (per i dettagli si rimanda alla lettura del paragrafo “Importazione Archivi Cartella”).
Modalità operative


Selezionare la cartella o l’azienda, relativi agli archivi da esportare/salvare

Cartella

Gruppo
Aziende

Figura 2

La selezione della cartella prevede la selezione automatica di tutte le aziende/gruppi collegate.
La selezione di un gruppo prevede la selezione automatica di tutte le aziende ad esso collegate.
La selezione di una azienda prevede la selezione automatica del gruppo di riferimento.
La selezione di una azienda/gruppo NON prevede la selezione automatica della cartella di riferimento.
La deselezione del gruppo di riferimento prevede la deselezione automatica di tutte le aziende ad esso
Collegate.
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Indicare, tramite il pulsante Sfoglia (o digitandolo manualmente), il percorso in cui si vuole salvare il file

Come percorso di
destinazione viene
proposto C

Figura 3



Selezionando Avanti viene visualizzata la seguente maschera che riporta la cartella che si sta esportando
e, in alcuni casi, consente anche di formattare l’unità di destinazione

Figura 4
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Cliccando su Avanti inizia l’elaborazione

Figura 5



Terminata l’elaborazione
correttamente esportata"

viene

visualizzato

l’esito

dell’esportazione

"La

Cartella

XX;.

è

stata

Figura 6

Nota: la funzione di esportazione crea, all’interno dello zip un unico file nomecartella.sdf (fino alla
versione 10.14.1, ultima versione del 2010 veniva, invece, creato un database Access per ogni archivio
contenuto nella cartella (WKGEN - WKG per ogni gruppo - WKA per ogni azienda).
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Tramite l’importazione archivi cartella è possibile ripristinare/importare un’intera cartella da un file
generato con la procedura di esportazione archivi cartella.
L’importazione può avvenire sia dal precedente formato .mdb

Figura 7

sia da quello attuale (dalla versione 10.15)

Figura 8

La funzione di importazione è stata, inoltre, implementata per creare automaticamente il raccordo con
l’anagrafica unica nel caso in cui la procedura trova un’anagrafica corrispondente (stesso codice
fiscale e partita IVA) della/e azienda/e importata/e.
L’import effettuerà il raccordo automatico solo nel caso di corrispondenza univoca con Codice Fiscale e
Partita IVA.
In presenza di più anagrafiche (di Anagrafica Unica) corrispondenti, invece, la procedura non esegue
nessun raccordo automatico e ne darà evidenza tramite un Log.
Se invece, non esiste nessuna anagrafica i cui dati corrispondono a quelli che si stanno importando:
 se selezionato, in fase di importazione, il campo “Crea anagrafica” la procedura procederà alla
creazione di una nuova anagrafica in Anagrafica Unica con i dati anagrafici contenuti nei
Parametri della/e azienda/e che si stanno importando ed eseguirà il raccordo
automaticamente;
 se NON selezionato il campo “Crea anagrafica” non verrà creata nessuna anagrafica (in
Anagrafica Unica) e di conseguenza nessun raccordo; pertanto, l’azienda funzionerà in
modalità Disconnessa.
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Modalità operative


Nella prima maschera visualizzata, occorre selezionare il percorso del file che si vuole
importare. La ricerca del file può essere effettuata attraverso il pulsante Sfoglia

Figura 9

Figura 10
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Selezionando Avanti


se si sta importando un file esportato prima della versione 10.15 (DVD 1/2011), viene
visualizzato l’elenco delle aziende e gruppi presenti nel file di origine che si desidera
importare

Figura 11



se si sta importando un file generato dalla procedura di esportazione archivi cartella
eseguita dopo l’installazione della versione 10.15, non vengono visualizzati più con tanti
file .mdb (azienda, gruppo, generale) quante erano le aziende/gruppi presenti esportati, ma
l’unico file nomecartella.sdf contenente i dati esportati

Figura 12
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Nella maschera successiva occorre selezionare (cliccando sulla cartella) la cartella di
destinazione in cui verranno importati gli archivi.
Crea anagrafica: se selezionato consente di creare in Anagrafica Unica un’anagrafica con i dati
della/e azienda/e importata/e

Figura 13

Avvertenza
Nel caso di selezione di una cartella il cui contenuto non corrisponde a quello presente nel file di
importazione, l’utente viene avvisato che proseguendo con l’importazione i dati presenti nella cartella
di destinazione verranno sovrascritti.

Figura 14
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Andando avanti occorre digitare ESEGUI per confermare l’importazione

Figura 15



Avviare l’elaborazione dell’importazione selezionando Avanti

Figura 16
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Terminata l’elaborazione il programma visualizza l’esito dell’importazione: "L’importazione
degli archivi è stata completata", "cliccando" sul pulsante Fine si esce dalla funzione

Figura 17

Nota bene: l’importazione deve essere effettuata con la cartella di destinazione chiusa. Qualora
risultino utenti collegati alla cartella di importazione, quest’ultima non viene effettuata e viene
visualizzato il seguente messaggio. In tal caso, occorre chiudere la cartella e procedere nuovamente
con l’importazione.

Figura 18
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