
NAV CHEMPLUS è un prodotto flessibile che migliora 
l’efficienza e la produttività del lavoro. Sviluppato dal 
Solution Partner Dygroup Disc, NAV CHEMPLUS è basato 
sull’innovativa tecnologia di Microsoft Dynamics NAV 
per gestire i complessi flussi produttivi e organizzativi 
caratteristici delle aziende di processo.
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  
  indicator mirati;
• rilevazione tempestiva delle criticità per l’attivazione
  immediata delle necessarie azioni correttive.



NAV CHEMPLUS 
IN BREVE

PUNTI DI FORZA
NAV CHEMPLUS è lo strumento abilitante per 
l’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 per nuovi prodotti secondo specifiche 
formulazioni.

• 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 di acquisti 
e produzione 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 traduce in reali benefici le 
potenzialità di Microsoft Dynamics NAV 
con riferimento a tutti gli ambiti funzionali 
maggiormente caratterizzati dalle esigenze 
specifiche dell’industria di processo.

Research & development - Strumenti a supporto del processo di 
preventivazione, formulazione e costificazione di prodotto, utilizzo in 
tempo reale dei 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 nell’osservanza dei vincoli autorizzativi, di qualità e di documen-
tazione, nel rispetto degli obiettivi di marginalità.
Controllo qualità - Presidio degli aspetti di qualità in ottica di forte in-
tegrazione di processo e di rispetto dei requisiti 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 ter-
mini 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 procedu-

La soluzione ERP dedicata alla gestione delle aziende chimiche e 
plastiche per i seguenti settori di riferimento:
• Chimico
• Plastico
• Nutraceutico
• Cosmetico

NAV CHEMPLUS: GESTIONE DEI COMPLESSI 
FLUSSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI

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

Hanno scelto NAV CHEMPLUS -  Vamp Tech: azienda leader 
nella produzione di prodotti polimerici termoplastici a 
elevata tecnologia per lo stampaggio a iniezione ed 
estrusione. Mafra: leader nei prodotti per la pulizia per auto, 
moto, barche. Moellhausen: azienda storica nella produzione 
di aromi e frangranze.


