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Software ERP per le esigenze gestionali
delle imprese del settore chimico e plastico

NAV CHEMPLUS
NAV CHEMPLUS, la soluzione
Dygroup per il settore chimico
e plastico, è un prodotto flessibile
che migliora l’efficienza e la
produttività del lavoro.
Sviluppata dal Solution Partner
Dygroup Disc, NAV CHEMPLUS è
basata sull’innovativa tecnologia
di Microsoft Dynamics NAV.

In breve
NAV CHEMPLUS è la soluzione ERP dagli
effetti misurabili dedicata alla gestione
della complessità nelle aziende chimiche
e plastiche.
Settori di riferimento:
• Chimico
• Plastico
• Farmaceutico
• Nutraceutico
• Cosmetico.

NAV CHEMPLUS traduce in reali benefici le potenzialità di Microsoft Dynamics
NAV, l’ERP di Microsoft pensato per le esigenze delle piccole e medie imprese,
fornendo un prodotto a supporto delle aziende nel conseguimento degli
obiettivi di efficienza e innovazione. Questo con riferimento a tutti gli ambiti
funzionali maggiormente caratterizzati dalle esigenze specifiche dell’industria
di processo.
• Supply Chain - Ottimizza i processi logistici lungo l’intera filiera, dai fornitori
ai clienti. Garantisce consegne puntuali e complete dei prodotti, fatturazione
precisa, etichettatura e documentazione personalizzata sui requisiti del
cliente.
• Produzione - Consente la gestione accurata dei costi fissi e operativi
di produzione, assicurando disponibilità, affidabilità e qualità del prodotto.
• Qualità - Permette un forte presidio degli aspetti di qualità di prodotto e di
processo, in un settore caratterizzato da requisiti molto spinti in questo ambito.
• Regulatory - Assicura la conformità a normative ambientali, sanitarie
e di sicurezza.
• Controlling - Consente di monitorare in tempo reale le prestazioni aziendali
abilitando l’integrazione dei processi finanziari e di pianificazione del
materiale a livello strategico e operativo. è un valido strumento a supporto
della costificazione di prodotto nel quadro di dinamiche di costo altamente
fluttuanti.
NAV CHEMPLUS è lo strumento abilitante dell’innovazione di prodotto e di
processo, attraverso la collaborazione e l’integrazione funzionale, la riduzione
dei costi di sviluppo, il miglioramento del portafoglio dei prodotti, la riduzione
del time-to-market e il tempo di commercializzazione per nuovi prodotti
secondo specifiche formulazioni.

LA SOLUZIONE SU MISURA PER IL SETTORE
CHIMICO E PLASTICO
I benefici derivanti dall’impiego di NAV CHEMPLUS
si dimostrano tangibili e rilevanti già nel breve periodo:
• gestione efficace ed efficiente dei processi interni;
• monitoraggio continuo delle prestazioni aziendali in tempo
reale attraverso la predisposizione di key performance mirati;
• rilevazione tempestiva delle criticità per l’attivazione
immediata delle necessarie azioni correttive.

Hanno scelto
NAV CHEMPLUS
Vamp Tech, è azienda leader nella
produzione di prodotti polimerici
termoplastici a elevata tecnologia
destinati allo stampaggio a iniezione
ed estrusione di manufatti per i più
diversi settori industriali (elettronico,
elettrodomestico, automotive,
arredamento, costruzioni).

NAV CHEMPLUS, è la soluzione specialistica
per il settore chimico e plastico sviluppata dal
Solution Partner Dygroup Disc. è completamente
integrata con Microsoft Dynamics NAV,
garantendo la massima compatibilità dei processi
aziendali verticalizzati per soddisfare le esigenze
dell’industria di processo con i flussi standard,
favorendo la condivisione in tempo reale di dati
e informazioni.
- Contabilità generale e contabilità analitica
- Ciclo passivo – gestione fornitori
- Gestione dei cespiti
- CRM e marketing
- Gestione budget e controllo di gestione.

Prenota una dimostrazione di NAV CHEMPLUS
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Un software gestionale di successo, dedicato al settore
chimico e plastico, deve essere in grado di gestire in modo
efficiente i processi e le criticità tipiche del settore, pur nelle
differenze legate a prodotti, dimensioni e mercati specifici
dell’azienda a cui si propone. Con NAV CHEMPLUS è possibile
gestire i complessi flussi produttivi e organizzativi caratteristici
delle aziende di processo.
• Research & development - Strumenti a supporto del
processo di preventivazione, formulazione e costificazione
di prodotto, utilizzo in tempo reale dai costi storici e stimati
sostenuti dall’azienda:
- gestione delle formule e relativo ciclo di vita;
- gestione dei componenti di ricetta a principio attivo;
- comparazione delle formulazioni, simulazione costi
di prodotto e preventivazione;
- database di caratterizzazione dei prodotti.
• Specifiche di prodotto - Gestione puntuale delle
informazioni di prodotto, delle formule e del relativo ciclo
di vita, nel pieno rispetto dei requisiti normativi.
• Campionature - Gestione dei campioni e degli ordini
di campionatura particolarmente spinta, grazie a flussi
dedicati che rendono più agevole la registrazione
di ricevimenti, produzioni e spedizioni dei campioni.
• Trattativa commerciale - Gestione del ciclo di processo
dell’ordine di vendita in ottica di forte integrazione
con i vincoli autorizzativi, di qualità e di documentazione,
nel rispetto degli obiettivi di marginalità.
• Controllo qualità - Presidio degli aspetti di qualità in ottica
di forte integrazione di processo e rispetto agli aspetti
documentali propri del settore chimico e plastico: specifiche
di prodotto, certificati di analisi, gestione dei reclami
e delle non conformità.
• Regulatory - Viene garantito il rispetto della normativa
vigente in termini di sicurezza per gli aspetti direttamente
correlati ai prodotti venduti e spediti,
a partire dagli ambiti documentali (normativa GHS, REACH
e normativa ADR).
• Logistica - Gestione e tracciabilità dei lotti, gestione
del magazzino per ubicazioni, gestione del confezionamento
per articolo, logistica FEFO, gestione picking e packing,
DDT e procedure d’inventario.

