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LA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLE COMMESSE
DI PRODUZIONE BASATA SU MICROSOFT DYNAMICS NAV

NAV JPM
NAV JPM è la soluzione Dygroup
per la gestione completa
delle commesse di produzione
che rappresentano uno strumento
completo, efficiente e personalizzabile.
Sviluppata da O.L. Group, Solution
Partner Dygroup di Cento (FE),
NAV JPM è basata sull’innovativa
tecnologia di Microsoft Dynamics NAV.

In breve
NAV JPM è la soluzione verticale basata
su Microsoft Dynamics NAV per la gestione
completa della commessa, rivolta
alle aziende che progettano e realizzano
macchinari e impianti su commessa.

Non riesci a controllare in maniera puntuale i costi della tua commessa?
Il ciclo di vita del tuo prodotto è di difficile gestione?
Vuoi gestire in maniera puntuale tutte le attività di supporto al post-vendita?
NAV JPM – Job Production Management – integra e completa la piattaforma
standard di Microsoft Dynamics NAV per consentire l’integrazione
tra i processi di business e quelli di produzione, riducendo i tempi
di realizzazione dei prodotti finiti e consentendo al management il controllo
a livello finanziario e progettuale.
NAV JPM permette di integrare in un’unica soluzione i dati provenienti
da tutte le aree aziendali: il risultato è un’ottimizzazione e razionalizzazione
del flusso delle informazioni e una crescita dell’efficienza in tutti gli ambiti
operativi, quali amministrazione e controllo, marketing e vendite, acquisti
e logistica di magazzino, produzione, assistenza tecnica, progetti
e commesse.
NAV JPM consente:
- una gestione efficiente e automatizzata delle fasi di progetto,
con un sensibile miglioramento delle procedure di controllo sul processo
produttivo
- una riduzione dei tempi di progettazione e gestione delle macchine,
grazie all’integrazione con sistemi PLM
- una riduzione dei tempi di introduzione sul mercato di nuovi prodotti
- un controllo dei costi a 360° per monitorare l’avanzamento della commessa

LA SOLUZIONE Su misura PER LA GESTIONE
DELLE COMMESSE DI PRODUZIONE
Principali funzionalità gestite
• Preventivazione e Offerte:
- Configurazione su misura dei prodotti e dei servizi
oggetto della fornitura, con la possibilità di gestire
versioni differenti
- Definizione di Fasi/Task/Step della commessa
- Creazione di commesse per cliente o per progetto
• Pianificazione e Produzione
- Pianificazione MRP su commessa (approvvigionamento
scorte, carichi di lavoro aree di produzione, ordini
d’acquisto, conto lavoro, ecc.)
- Distinta base di progetto per la configurazione
e/o progettazione di prodotti non standard

Non riesci a controllare in maniera
puntuale i costi della tua commessa?
Il ciclo di vita del tuo prodotto
è di difficile gestione? Vuoi gestire
in maniera puntuale tutte le attività
di supporto al post vendita?
Scegli NAV JPM di Dygroup.

• Logistica
- Spedizioni cumulative
- Packing list
- Gestione multi-magazzino
- Freight management
• Fatturazione di commessa
- Fatturazione per spedizione
- Gestione anticipi
- Fatturazione per stati di avanzamento
- Fatturazione e saldo
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• Analisi di commessa
- Controllo dei costi e avanzamento della commessa
- Statistiche (confronto tra costi previsti e costi effettivi,
marginalità di commessa)
- Integrazione completa con gli strumenti BI di Microsoft

Prenota una dimostrazione di NAV JPM
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