


SOLUZIONI 
A MISURA 
D’IMPRESA
Dygroup offre un portafoglio completo di soluzioni per numerosi settori merceologici, dai servizi 
professionali alla produzione, dalla distribuzione alla vendita al dettaglio e all’ingrosso.
Fornisce servizi di formazione, supporto e consulenza costantemente al passo con le esigenze di business. 
L’offerta viene costantemente aggiornata e le best practice perfezionate per garantire la riduzione dei costi 
di progetto, contenere i tempi di implementazione e garantire un elevato ritorno sull’investimento.

Facendo leva sulle 
esperienze di settore 
dei suoi Solution Partner, 
Dygroup propone soluzioni 
gestionali verticali, con 
un’elevata copertura 
funzionale iniziale e ridotte 
personalizzazioni.

RETE DI COMPETENZE DIFFUSE SUL TERRITORIO
350 collaboratori ed esperienze diversificate sulle più diffuse business application
10 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale
Progetti internazionali e per aziende italiane che operano all’estero
Best practice di oltre 300 clienti in Italia e all’estero
Visione strategica e continuo investimento nella competenza 
Confronto quotidiano con associazioni, partner e clienti
Certificazioni estese a tutto il mondo Microsoft

Il gruppo ha acquisito negli anni un profondo know–how e agisce mediante una capillare e qualificata 
rete di Solution Partner, con sedi nelle principali regioni italiane.
Le aziende che hanno scelto una soluzione verticale Dygroup – oltre 300 realtà in tutti i settori – hanno 
rinforzato la propria capacità di controllo, incrementato i margini di crescita, migliorato la visibilità del 
business ed oggi sono in grado di far evolvere dinamicamente il loro business.

TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE



ESPERIENZA 
PER L’EVOLUZIONE
DEL BUSINESS
Comprendere le esigenze del business e la specificità dei processi aziendali
Individuare la soluzione ottimale per aumentare la visibilità e il controllo delle operazioni
Applicare una metodologia di progetto che consenta un impatto organizzativo contenuto, tempi e costi certi

È una piattaforma pensata espressamente per l’automazione e l’ottimizzazione della gestione finanziaria, 
della relazione con i clienti e della catena logistica. Sono tecnologie che vantano un’elevata diffusione 
internazionale in aziende ed organizzazioni.
Microsoft Dynamics NAV è la nuova soluzione ERP per le piccole e medie imprese: collaudata, flessibile e 
di semplice integrazione, è stata scelta da quasi 90.000 aziende in oltre 40 Paesi.

DAL VERTICALE AL PARTICOLARE
Dygroup è focalizzato sullo sviluppo e la distribuzione di soluzioni applicative che amplificano e 
potenziano le capacità dei prodotti e delle tecnologie Microsoft attraverso la verticalizzazione e la 
specializzazione di settore. Sono oltre 100 gli specialisti Dynamics che implementano soluzioni su 
misura utilizzando piattaforme verticalizzate. Per questo le soluzioni Dygroup si adattano rapidamente al 
business delle aziende e sono capaci di evolvere con interventi di personalizzazione molto limitati.

MICROSOFT 
DYNAMICS NAV

PERCHÉ MICROSOFT DYNAMICS

MICROSOFT 
DYNAMICS 365



COMPETENZE 
CERTIFICATE

AMBITI DI COMPETENZA

Investiamo ogni anno sull’aggiornamento delle competenze dei nostri professionisti con un lavoro continuo di 
formazione e di certificazione sulle tecnologie e sui prodotti Microsoft Dynamics. 
Un progetto gestito da Dygroup integra sempre la componente applicativa con i sistemi presenti in azienda, 
valorizzando ogni tecnologia disponibile.

Dygroup è stato nominato 
al President’s Club for Microsoft Dynamics

Dygroup è Gold Partner Microsoft, con specifica ERP Competency, il livello più elevato di 
certificazione per le aziende IT che operano con la tecnologia Microsoft.

AGROALIMENTARE ENERGIA 
IMPIANTISTICA MECCANICA 
CHIMICA ICT RETAIL NOLEGGIO 
LUSSO, MODA E TEMPO LIBERO 
LOGISTICA E SERVIZI
HOSPITALITY

Questo riconoscimento Microsoft premia la dedizione ai clienti che si riflette nella loro crescita e nel 
loro successo. Il President’s Club include il 5% dei migliori partner Microsoft Dynamics a livello 
mondiale, aziende che hanno saputo raggiungere importanti risultati di business, mantenendo 
contemporaneamente una costante attenzione al raggiungimento dei più alti livelli di soddisfazione dei 
clienti e il perseguimento attivo di un continuo avanzamento.

Sedi operative
Avellino - Bergamo - Bologna - Brindisi - Cento - Cesena
Firenze - Milano - Padova - Roma - Torino - Udine - Vigevanowww.dygroup.it

RICONOSCIMENTI


