
Spe�.le Cliente, 

 Ecco il nono numero di questo no�ziario, che viene spedito automa�camente a tu� i Clien� di Fenice. 

Se qualcuno desidera NON riceverlo deve semplicemente comunicare la propria volontà di rinuncia a SEI - Ser-

vizi Informa�ci. 

 

 

FeniceWEB 2.0 - La definizione del servizio 
 Dallo scorso 01/04/2016 è diponibile FeniceWEB 2.0, il nuovissimo ges�onale per le Aziende, le Agenzie 

ed i Consorzi di Onoranze Funebri. Facendo seguito alle numerose richieste riteniamo di fare cosa u�le illu-

strando qui di seguito i primi passi con questo prodo�o, proseguendo quanto già iniziato nel precedente no�-

ziario #6. 

 

 FeniceWEB 2.0 è una applicazione web. Come tale, non c’è nulla da installare né da configurare; non 

servono installazioni né licenze d’uso, né serve un computer par�colare o un sistema opera�vo par�colare: è 

sufficiente una connessione internet funzionante e, fornendo le proprie credenziali, si può iniziare a lavorare. 

 FeniceWEB 2.0 è accessibile all’indirizzo h�p://www.fenicex.it/feniceweb. 

 Dopo aver fornito le credenziali di accesso FeniceWEB 2.0 presenta la schermata con l’elenco dei servizi 

funebri esisten�. Se si vuole esaminare uno dei servizi funebri già esisten� basta evidenziarlo scorrendo con il 

mouse e selezionarlo con un doppio click; se invece si vuole creare un nuovo servizio basta cliccare sull’appo-

sito pulsante in alto a destra nella schermata. 

 La prima videata  richiede  la �pologia del servizio che si vuole inserire, e la sua numerazione, come illu-

strato nella figura in basso. 

 La dis�nzione della �pologia del servizio servi-

rà nel seguito, parlando di estrazione da� per l’ 

Agenzia delle Entrate, per lo spesometro ecc.ecc. 

 Nella numerazione dei servizi il programma 

u�lizza una convenzione par�colare, che è quella di 

a�ribuire un nuovo numero solo ai servizi comple�, 

mantenendo invece l’ul�mo numero u�lizzato per 

tu� gli altri servizi, che verranno differenzia� dal 

suffisso. 

 Se, per esempio, l’ul�mo servizio completo 

inserito fosse il numero 100, allora il prossimo servi-

zio completo sarebbe il 101, mentre il numero pro-

posto sarebbe il 100/B per le altre �pologie (e poi 

100/C e 100/D e così via sino al prossimo servizio completo).  
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 E’ possibile specificare manualmente il numero voluto, prendendosi così la responsabilità della corre�a 

ges�one della numerazione che, per quanto assolutamente non fiscale, sarebbe meglio non avesse sal� né 

buchi, per una pura e semplice ques�one di ordine. 

 

 

 Nella videata successiva (Definizione) vengono richies� i da� essenziali alla definizione di un servizio fu-

nebre. 

 Si inizia dai Da� Generici, come: 

• Data di acquisizione del servizio 

• Scelta dell’impiegato responsabile 

• Scelta dell’agenzie 

 

 Data di acquisizione e specifica dell’agenzia sono da� essenziali, per esempio alla compilazione del Regi-

stro di P.S. (o Registro degli Affari), mentre la specifica dell’impiegato verrà u�lizzata per sta�s�che di �po ge-

s�onale. 

 Seguono i da� del defunto (si ricorda che i campi a fondo più scuro funzionano in modalità autocomple-

tamento): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E, ancora, i da� rela�vi al decesso, che possono essere copia� dai da� di residenza se il decesso è avve-

nuto nell’abitazione del defunto: 
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 Il programma prosegue con i da� rela�vi  al servizio: 

 E poi con quelli rela�vi al funerale: 

 

 

 

 

 Ancora, vengono richies� i da� rela�vi all’eventuale cremazione, scelta nei da� rela�vi al servizio: 

 

 

 

 

 

 Arrivano poi i da� rela�vi al Delegante: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 E, infine, lo spazio per eventuali annotazioni 

 

 

 

 

 Alcuni di ques� da� possono non essere specifica�, ma quasi tu� sono essenziali per la completezza 

delle ges�oni del programma; altri sono obbligatoriamente necessari. 
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 Una volta specifica� i da� necessari alla Definizione del servizio, ques� stessi da� possono essere ulte-

riormente integra� ed amplia�, in ognuna delle pagine seguen�, che specifichiamo qui di seguito senza ripro-

durne le videate, e che saranno ogge�o di prossime Newsle�er: 

• DEFUNTO: consente l’inserimento di ulteriori da� rela�vi al defunto; 

• DELEGANTE: consente l’inserimento di ulteriori da� rela�vi al delegante; 

• PRELIMINARI: consente l’inserimento di ulteriori da� rela�vi ai preliminari al servizio, come: consegna 

e chiusura cassa,  rito funebre, trasporto, orari di partenza, recita del rosario, responsabile del tra-

sporto ed ulteriori altri da� 

• CREMAZIONE: consente l’inserimento di ulteriori da� rela�vi alla cremazione, come: da� sulla crema-

zione, sul ri�ro delle ceneri, sull’eventuale processo verbale 

• ORDINE DI SERVIZIO: consente l’inserimento di �pologia e quan�tà dei materiali u�lizza�; questo 

elenco potrà essere importato dire�amente dalla fa�urazione; 

• SEPOLTURA: consente l’inserimento di ulteriori specifiche sulla sepoltura, come, ad esempio, le speci-

fiche del loculo, della tomba murata o gen�lizia, del campo comune e della concessione; 

• PASSAPORTO: consente l’inserimento dei da� rela�vi al passaporto mortuario; 

• REGISTRO DI PS: consente l’inserimento dei da� rela�vi al Registro degli Affari (o di Pubblica Sicurez-

za), per la sua successiva redazione automa�zzata. 

• NECROLOGIO: consente l’inserimento di ulteriori da� per l’invio automa�zzato del necrologio sul por-

tale di Necrologi Italia (s�amo tra�ando con altre realtà simili) 

• IMMAGINI: consente l’inserimento di una immagine da associare al defunto 

• DOCUMENTI: consente l’inserimento (automa�co per quel che riguarda documen� genera� da Feni-

ceWEB e manuale in tu� gli altri casi) di tu� i documen� reda� o associa� a questo servizio fune-

bre. 
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