NAV GREEN è la soluzione Dygroup pensata per gestire
i processi di vendita, approvvigionamento, lavorazione,
logistica e distribuzione, in modo integrato ed efficiente.
Sviluppata da Gruppo Sistema, Solution Partner Dygroup
di Cesena, NAV GREEN è integrata alla contabilità
di Microsoft Dynamics NAV e utilizza client web,
basandosi sulla tecnologia di Microsoft .NET.
Le sue funzioni soddisfano le attività operative delle seguenti
aree aziendali:
• Amministrazione, finanza e controllo
• Vendite e marketing (CRM)
• Acquisti e logistica.

NAVGREEN
IN BREVE

NAV GREEN, si rivolge alle aziende, private o cooperative,
appartenenti alla filiera ortofrutticola del fresco.
• Commercianti, Grossisti, Esportatori
• Magazzini di condizionamento
• Piattaforme di confezionamento
• Operatori di mercato
• Consorzi di commercializzazione
• Organizzazioni di produttori (OP, AOP)

LA SOLUZIONE SU MISURA
PER LA DISTRIBUZIONE DELL ’ORTOFRUTTA
NAV GREEN, grazie al collegamento con il modulo contabile di
A CHI SI RIVOLGE
Microsoft Dynamics NAV e all’integrazione con strumenti come
pese, bilance, macchinari di lavorazione, stampanti e lettori di
codici a barre aumenta l’efficienza della movimentazione delle
merci, garantisce tracciabilità e rintracciabilità e fornisce un potente supporto per il controllo della redditività di ogni transazione commerciale e della gestione aziendale nel suo insieme.
NAV GREEN permette di analizzare facilmente la redditività di
ogni vendita (per cliente, prodotto, mercato, ecc.) e di liquidare le
partite dei fornitori con un dettagliato conto economico. L’impostazione multi-aziendale e multi-lingua di NAV GREEN, insieme
alla copertura delle normative civilistiche e fiscali, che Microsoft
Dynamics NAV rende disponibili in oltre 40 paesi di localizzazione, rendono la soluzione ottimale anche per le organizzazioni
che operano con filiali estere o strutture transnazionali.

NAVGREEN PERMETTE DI:
• gestire numerose partite di prodotto;
• operare con strutture e filiali distribuite;
• organizzare la logistica dei magazzini;
• programmare le sale di lavorazione;
• curare le esigenze della grande distribuzione
e del mercato tradizionale;
• garantire la continuità nelle forniture e il rispetto
degli standard qualitativi;
• mantenere il controllo puntuale dei costi e della redditività
di ogni transazione.
Hanno scelto NAV GREEN:
PEVIANI, NATURI TALIA, SUDEST, OP QUALITÀ E PRESTIGIO,
ORTOMERCATO, FLEISHMANN, GARDEN FRU TTA
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• Consorzi commerciali e le O.P. che con NAV
GREEN possono commercializzare in modo
uniforme i prodotti delle aziende associate,
presentarsi al mercato come interlocutore con la
stessa efficienza organizzativa dei grandi traders.
Queste realtà associative, con NAV GREEN,
possono raccogliere in modo centralizzato gli
ordini dei clienti, distribuirli automaticamente ai
magazzini associati secondo le specializzazioni
di prodotto o di lavorazione, garantire ai clienti il
rapporto con un unico interlocutore commerciale
e amministrativo, riservare ai loro soci benefici
economici che derivano dalle economie di scala e
dalla maggior capacità di penetrazione commerciale
che un’organizzazione associativa innovativa e
attrezzata è in grado di offrire.
• Aziende cooperative che con NAV GREEN
possono trovare le funzioni che agevolano la
gestione del rapporto con la base sociale: il libro
soci, la gestione dei rapporti di prestito, la tenuta
del catasto degli impianti, l’organizzazione dei
ritiri in conferimento e la gestione delle pratiche di
liquidazione della campagna di raccolta.
• Magazzini di condizionamento, piccoli
commercianti, operatori di mercato con NAV
GREEN possono beneficiare della qualità e della
robustezza di un sistema informativo evoluto e
specializzato per il loro settore, che consente, con
costi ragionevoli, di governare le attività in modo
semplice e flessibile, potendo soddisfare anche
le necessità (tracciabilità, SSCC, EDI, ristorni)
di un canale esigente come quello della grande
distribuzione.
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