MICROSOFT DYNAMICS NAV è un ERP che supporta tutte
le funzioni dell’azienda: controllo e finanza, commerciale,
marketing, produzione, logistica e garantisce la piena
integrazione con i prodotti Microsoft di produttività
individuale, per primo Office 365.

IL NUOVO

MICROSOFT DYNAMICS

NAV 2018

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE, AVVIAMENTO RAPIDO
E PERSONALIZZAZIONE ADERENTE AI PROCESSI

PERCHÉ MICROSOFT DYNAMICS
La configurazione e l’avviamento del sistema è rapido,
flessibile e pronto per l’uso immediato.
Microsoft Dynamics NAV è tecnologicamente disponibile sia in locale che in cloud ed è utilizzabile anche con
qualunque device mobile.
Microsoft Dynamics NAV è facilmente personalizzabile e
fa della flessibilità un suo peculiare punto di forza: in base
al ruolo e alle esigenze dell’utente è possibile seguire ogni
dettaglio del processo da gestire. Per questo motivo è
possibile trovare un’ampia scelta di add-on già realizzati
che supportano le specifiche esigenze dei diversi settori.
Le analisi finanziarie e di business sono facilitate da strumenti realtime di reportistica e monitoraggio, qualunque
dato è disponibile sia che si trovi in Microsoft Dynamics
NAV o sia integrato da sistemi esterni.

INTEGRAZIONI IMMEDIATE
• Dynamics 365 for Sales consente con grande
facilità di accedere alle logiche CRM di analisi, sviluppo
e controllo delle vendite e di tutte le relazioni da
intrattenersi con il cliente.
• Power BI è una serie di strumenti per analizzare dati e
condividere informazioni: con le dashboard si possono
ottenere scenari di business a 360° aggiornati in tempo
reale su ogni tipo di dispositivo.

LE NOVITÀ
MODERNO E INTEGRATO
CON TUTTI I PRODOTTI MICROSOFT
Microsoft Dynamics NAV 2018 è integrato con
Dynamics 365, PowerApps, Flow, Office 365 e
Power BI e mette a disposizione molte funzionalità
di artificial intelligence: l’opportunità di competere
efficacemente razionalizzando i processi facendo
evolvere il flusso decisionale dell’impresa.
In NAV 2018 tutte le funzionalità di Microsoft
Dynamics NAV già presenti nelle precedenti release e
molte altre novità di grande utilità:
• La nuova funzione User Tasks consente di creare
un elenco di attività per ricordare e organizzare il
lavoro da svolgere, la produttività è più continua e la
responsabilità di processo più leggera
• Le Extensions permettono di personalizzare
ed estendere Dynamics NAV senza impattare
lo standard Microsoft, una vera certezza per la
manutenzione flessibile del codice

• I servizi Cognitive Services consentono di
integrare eventuali algoritmi di intelligenza
artificiale integrati nelle applicazioni: per esempio
riconoscimento del viso, della voce o di oggetti
consente una effettiva maggiore automazione ed
efficienza di processo
• L’interazione con Microsoft Flow garantisce un
completo svolgimento delle attività procedurali
la garanzia formale per il corretto workflow di un
processo di certificazione o approvazione
• I miglioramenti del riconoscimento ottico dei
caratteri OCR sono una grande opportunità di
efficienza per i processi e la gestione automatica delle
fatture digitalizzate

COMPATIBILE
COMPLETO

CERTIFICATO
PLATFORM

UNA PIATTAFORMA ADEGUATA
E PRONTA PER LE NORMATIVA ITALIANA

Platform agevola l’introduzione di Microsoft Dynamics NAV in azienda, accelerando
i tempi di messa in opera e garantendo una più estesa copertura funzionale

PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ
• È stato progettato per soddisfare le esigenze
specifiche del settore

• È sviluppato in modo professionale
e supportato in modo sistematico

• È stato testato per la massima integrazione
con Microsoft Dynamics NAV

• È utilizzato e raccomandato da centinaia
di clienti

Gestione
Contabile
GESTIONE CONTABILE
• Scritture simulate
• Gestione data di competenza
• Ratei e riscontri
• Fatture da ricevere/emettere
• Import tassi di cambio
• Gestione pagamenti SEPA
• Contabilità banche

ACQUISTI

• Gestione RdA e flusso di approvazione
• Carichi cumulati
• Solleciti ordini fornitori
• Modifica massiva listini fornitori
• Tolleranze quantità al ricevimento

VENDITE & MARKETING
• Gestione omaggi
• Gestione avanzata colli

Vendite &
Marketing

Acquisti

Magazzino
& Costing

MAGAZZINO & COSTING

• Scenari di costing diversi per periodo
• Valorizzazione a metodo civilistico e/o fiscale
• Analisi ABC articoli
• Calcolo costi di trasporto

REPORTING

• Reporting Engine:
uno strumento per controllare e allineare il layout dei principali documenti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

• Fatturazione Elettronica tra privati B2B:
consente l’’invio e la conservazione delle fatture in formato elettronico tra
aziende.
• Fatturazione elettronica verso la PA:
consente la predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture in
formato elettronico alla PA.

• Creazione modelli per calcolo prezzi

Questo importante riconoscimento attesta che Platform soddisfa i più alti standard Microsoft per quanto riguarda le soluzioni
Microsoft sviluppate dai partner. Questa certificazione garantisce la qualità e l’assoluta compatibilità con i prodotti Microsoft
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