REALIZZARE GLI OBBIETTIVI

BENEFICI

Microsoft Dynamics NAV 5.0

 Aumentare la produttività grazie ad

Microsoft Dynamics NAV è la soluzione gestionale flessibile ed integrata che si

un interfaccia semplica ed intuitiva che
permette agli utenti di accedere
facilmente e rapidamente alle
informazioni di cui hanno bisogno.
 Portare a termine più velocemente

adatta alle esigenze delle piccole e medie imprese. Consente di automatizzare e
semplificare i processi aziendali, offre funzionalità efficaci di reporting e
business intelligence, mette in comunicazione dipendenti, clienti e partner in
maniera più rapida ed efficace. Consente di aumentare la produttività
dell’azienda, prendere piu velocemente decisioni strategiche e rispondere
tempestivamente alle nuove opportunità offerte dal mercato.

le attività grazie alle funzioni di
esportazione dei dati in Microsoft
Office. Si può lavorare facilmente con

Prepare a

Microsoft Dynamics NAV e le sue
funzionalità di esportazione in
Microsoft® Offiice Word e Microsoft
Office Excel, per accedere alle
informazioni, analizzarle e condividerle
con altri.
 Prendere decisioni strategiche più
velocemente. Le funzionalità di
Microsoft Business Intelligence
forniscono ai dipendenti dell’azienda,
le informazioni necessarie per prendere
le decisioni giuste al momento giusto.
Il risultato? Maggior controllo sui
processi aziendali e reattività ai
cambiamento.
 Personalizzare la soluzione sulle
specifiche necessità dell’attività in cui
si opera grazie ad una architettura
aperta ed un ricco ecosistema di
soluzioni per settore. Avrai la
possibilità di ampliare Microsoft
Dyanmics NAV e soddisfare esigenze
aziendali specifiche.

Per unire dati all’interno di Microsoft Dynamics NAV a dati ed informazioni esterne al sistema
gestionale, si può inserire un link di un documento esterno ai record di Microsoft Dynamics
NAV.

Flessibile e facile da utilizzare, Microsoft Dynamics NAV può essere
personalizzato secondo le esigenze dell’utente. Questo aiuta gli utenti a
compiere le attività quotidiane in modo più produttivo, a prendere
decisioni strategiche con maggior sicurezza ed a rispondere
rapidamente ai cambiamenti.

Più produttività
Microsoft Dynamics NAV 5.0 è una soluzione in in grado di aumentare la
produttività aziendale attraverso una gestione completa dei processi di
business e l’integrazione con gli strumenti di produttività individuale delle
persone.
Le funzioni di esportazione dei dati da Microsoft Dynamics NAV a Microsoft
Office consentono di trasferire velocemente i dati dal sistema gestionale ai
programmi che si usano ogni giorno quali Microsoft Word e Microsoft Excel.
Inoltre la sincronizzazione dei dati tra Microsoft Dynamics NAV ed Microsoft
Outlook permette di allineare le stesse informazioni nei due sistemi. Un’altra
funzionalità che migliora l’efficienza dei processi e quindi la produttività è
l’approvazione di documenti di vendita e acquisto.

Più controllo sulle informazioni aziendali
Microsoft Dynamics NAV integra strumenti di reporting, analisi e gestione del
budget che permettono una più veloce lettura dei dati aziendali e migliorano il
processo decisionale dell’intera organizzazione.
Ciò contribuisce a rendere l’azienda più reattiva e competitiva sul mercato.
Grazie agli strumenti di Business Intelligence integrati, le persone, sia che
coprano ruoli piu strategici o piu operativi, disporranno di tutte le informazioni
necessarie per prendere decisioni consapevoli ed agire di conseguenza.
Inoltre, l'interfaccia utente grafica con viste basate su ruoli consente alle
persone di accedere piu rapidamente alle informazioni e report rilevanti per il
proprio profilo.

Più condivisione e collaborazione
I servizi di collaborazione online permettono alle aziende di collegare i propri
processi con quelli di clienti, partner e fornitori in modo più veloce ed
efficiente. Employee Portal di Microsoft Dynamics NAV offre un'interfaccia
Web, basata su Windows SharePoint Services, che rende disponibile l'accesso
online in tempo reale a dati, report e strumenti di collaborazione che servono
per collaborare con i partner esterni.
Ed ancora, la condivisione delle informazioni in Office SharePoint Server
consente di inserire dei link a documenti esterni che si allegano ai record di
Microsoft Dynamics NAV. In questo modo è possibile, per esempio, accedere
ad un ordine di vendita o acquisto direttamente dal portale SharePoint.

FUNZIONALITA
Gestione finanziaria
Permette la gestione dei dati finanziari di contabilità generale che
comprende piano dei conti, estratti conto, dati relativi all'IVA ed altro ancora.
E’ possibile scegliere la valuta, creare i periodi contabili in base al proprio
calendario fiscale, gestire liquidità e conti correnti bancari, automatizzare le
operazioni di routine quali la gestione delle ricevute bancarie e la
riconciliazione dell’estratto conto bancario. E’ possibile inoltre la gestione
integrata dei dati finanziari espressi in valute diverse e tra sedi aziendali
differenti.

Produzione
Gli utenti sono in grado di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti
automatizzando e migliorando operazioni quali la gestione dell'ordine di
produzione, la pianificazione della capacità e dell'approvvigionamento, la
visibilità nelle operazioni di vendita, le pianificazioni della produzione
mediante grafici Gaant.

Business intelligence
Strumenti che trasformano le informazioni in dati utili per comprendere
l'andamento dell'azienda e che permettono di:
- scegliere tra la funzionalità di analisi avanzata o di base
- fornire ai responsabili dei processi decisionali una panoramica a 360 gradi
sui dati gestiti
- impostare report e visualizzazioni grafiche utilizzando un'interfaccia simile
a quella di Microsoft Outlook.

Vendite e marketing
Le informazioni dei clienti sempre disponibili a dirigenti e dipendenti
affinché possano instaurare relazioni migliori con clienti, partner e fornitori.
Queste funzionalità hanno le caratteristiche di:
- gestire le informazioni relative ai clienti
- organizzare le campagne di marketing individuando le opportunità più
interessanti
- automatizzare le attività di vendita
- impostare promemoria automatici
- condividere e approvare documenti e file attraverso gli strumenti di
notifica.

Distribuzione
Microsoft Dynamics NAV fornisce alle aziende una soluzione flessibile per la
gestione della distribuzione. E' possibile :
tenere traccia e gestire l'inventario, anche di più sedi
mantenere aggiornate le informazioni relative alla quantità di prodotti in
magazzino
implementare una migliore gestione del magazzino personalizzando il
carico degli ordini e il rifornimento del magazzino mediante soglie
preimpostate
ottenere i dati relativi all'inventario e alle spedizioni in tempo reale.

Commesse e progetti
Le funzionalità di gestione delle commesse consentono la
pianificazione e tracciamento delle attività e la pianificazione
degli acquisti e delle risorse in base ai fabbisogni di commessa.
Per esempio la creazione di commesse per clienti o per progetto,
contabilizzazione e fatturazione delle commesse e progetti, budget e
stime di capacità.

Gestione delle risorse umane
Microsoft Dynamics NAV supporta i processi di gestione delle risorse umane
consentendo di organizzare e controllare le informazioni sui dipendenti, ad
esempio tramite la possibilità di allegare commenti ai record dei
dipendenti, tenere traccia delle assenze, generare report per mantenere il
controllo della risorsa più importante per un'azienda: le persone.

Collaborazione interna ed esterna
Microsoft Dynamics NAV Employee Portal consente di accedere in modo
semplice alle informazioni di business attraverso la rete Intranet aziendale.
Tramite SharePoint, lo standard Microsoft per le reti Intranet, gli utenti
possono accedere in tempo reale alle informazioni memorizzate in Microsoft
Dynamics NAV. L’ Employee Portal consente di utilizzare un'interfaccia
basata sul Web per:
ottenere in modo rapido informazioni aggiornate in tempo reale, come
fatture, dati clienti e report.
modificare informazioni che vengono immediatamente aggiornate nel
sistema di gestione aziendale.
Accedere a documenti di Microsoft Office e condividerli.

Tempi ridotti per l'implementazione delle soluzioni IT. Il RIM (Metodo di
implementazione rapida-Rapid implementation methodology) viene ora
fornito insieme a Microsoft Dynamics NAV 5.0. Il RIM fornisce gli strumenti,
la documentazione, i processi e modelli aziendali specifici per configurare la
soluzione più adatta alla tua azienda e al mercato in modo veloce e sicuro.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Interfaccia Utente intuitiva

Maggior efficacia grazie ad un’ interfaccia utente intuitiva simile a quella di altri prodotti Microsoft.

Personalizzazioni semplici

Con Microsoft Dynamics NAV si possono personalizzare facilmente tabelle, reports e schermate
utente. Inoltre è possibile connettere MS Dynamics NAV a software di terze parti per la gestione
ottimale del business aziendale.

Soluzioni specifiche per settori di

I partner certificati Microsoft sono in grado di fornire un supporto qualificato per l’implementazione

mercato

della soluzione Microsoft Dynamics NAV e di aiutare l’azienda a trarre vantaggio da un ecosistema di
offerte specifiche di settore

Integrazione con gli altri prodotti e

Gli investimenti in tecnología sono ottimizzati attraverso l’integrazione con altri prodotti e tecnología

tecnologia Microsoft

Microsoft, inclusi i programmi Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Windows SharePoint Services,
BizTalk Server y Windows Live Local Search. La compatibilità con SQL Server 2005 accresce la capacità
di recuperare dati critici. SQL Server Reporting Services permette inoltre analisi piu efficaci e
complesse.

Rapida implementazione

L’implementazione è rapida ed efficace grazie all’ esperienza dei Partner Ceritficati Microsoft

Prodotto multilingua e multivaluta

Grazie alla possibilità di lavorare all’interno del sistema Microsoft Dynamics NAV in piu valute ed in
piu lingue, il business aziendale può essere ampliato tranquillamente oltre i confini nazionali. Più 40
diverse lingue sono supportate.

Microsoft Financing
Microsoft Financing è un nuovo programma Microsoft rivolto ai clienti, per
il finanziamento di progetti IT.
L’innovazione e il reale valore aggiunto sono rappresentati dalla possibilità
di finanziare, in modo chiaro ed in tempi rapidi, l’intero progetto, non
vincolando il finanziamento ai soli prodotti Microsoft; sarà possibile
finanziare software (Microsoft e non), hardware, servizi dei partner e
formazione tecnologica del personale.
www.microsoft.it/financing

Per maggiori informazioni su Microsoft Dynamics NAV
www.microsoft.it/dynamics/products/nav
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