
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Semplifica i processi, prendi decisioni più informate e accelera la crescita  
con Dynamics 365 Business Central, una soluzione di gestione aziendale completa 

progettata per le piccole e medie imprese. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Prendi decisioni informate grazie ai dati connessi delle transazioni  
contabili, di vendita e acquisto, di magazzino e dei clienti.

Crea grafici delle performance finanziarie in tempo reale con  
dashboard di Power BI integrati. Identifica modelli e tendenze e  
acquisisci nuove informazioni dettagliate con analisi approfondite e 
dimensioni illimitate.

Accelera la chiusura e le dichiarazioni finanziarie e mantieni la  
conformità con funzioni di contabilità clienti e fornitori rapide, precise  
e semplici.

Migliora l’accuratezza delle previsioni con una modellazione e 
un’analisi complete dei dati. Personalizza e condividi i report con una 
perfetta integrazione con Excel.
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Ottimizza la supply chain

Prevedi i tempi ottimali di rifornimento scorte grazie a  
funzionalità di intelligence integrate. Usa le previsioni di vendita ed 
esaurimento scorte per creare automaticamente ordini fornitore.

Usa la visione olistica dell’inventario per evadere  
tempestivamente gli ordini. Tieni traccia di ogni transazione e  
movimento degli articoli impostando i contenitori in base alle  
dimensioni dell’unità di immagazzinamento e della disposizione  
del magazzino.

Calcola e ottimizza la capacità e le risorse di produzione per  
migliorare la programmazione e soddisfare le richieste dei clienti.

Mantieni la giusta quantità di scorte calcolando  
automaticamente i livelli, i tempi di consegna e i punti di riordino. 
Suggerisci i prodotti sostitutivi quando gli articoli richiesti sono 
esauriti.

Aumenta le vendite e migliora i servizi

Dai priorità ai lead di vendita in considerazione del guadagno  
potenziale. Tieni traccia di tutte le interazioni con i clienti e ottieni le 
indicazioni sulle migliori opportunità di up-selling, cross-selling e rinnovo 
durante il tuo ciclo di vendita.

Accelera il processo di vendita Quote-To-Cash. Rispondi rapidamente 
alle richieste di vendita, gestisci le richieste di assistenza ed elabora i 
pagamenti direttamente in Outlook.

Utilizza l’overview generale delle attività di assistenza, dei  
workload e delle competenze dei dipendenti per assegnare in modo 
efficace le risorse e accelerare la risoluzione del caso.

Distribuisci progetti rispettando tempi e budget

Crea, gestisci e monitora i progetti dei clienti utilizzando 
le schede attività con le funzionalità avanzate di calcolo dei 
costi e creazione dei report. 

Sviluppa, modifica e controlla i budget per assicurare la 
redditività dei progetti.

Gestisci i livelli delle risorse pianificando capacità e 
vendite. Analizza la fatturazione per i clienti rispetto ai costi 
pianificati in ordini e offerte.

Prendi decisioni efficaci con informazioni dettagliate in 
tempo reale sullo stato del progetto, sulla redditività e sulle 
metriche di utilizzo delle risorse.
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Proteggi i tuoi dati e supporta la conformità alla normativa GDPR

Ottimizza i tuoi processi produttivi e logistici 
 
Gestisci le previsioni di vendita e gli approvvigionamenti utilizza  
automaticamente le previsioni di vendita e le scorte previste per  
generare i piani di produzione e creare gli ordini di acquisto

Gestisci il tuo magazzino in modo efficiente ottieni una visione  
olistica dell’inventario per una efficiente evasione degli ordini. 
Tieni traccia di ogni transazione e movimento degli articoli impostando le 
collazioni preferenziali e gli stoccaggi e prelievi guidati

Ottimizza il tuo ciclo produttivo calcola e ottimizza la capacità e le 
risorse di produzione per migliorare i programmi di produzione e  
soddisfare le esigenze dei clienti

Gestisci l’azienda ovunque ti trovi

Prova la stessa esperienza utente indipendentemente 
dalla distribuzione, in ambiente cloud, locale o in una  
combinazione dei due.

Esegui le attività anche in viaggio con un’esperienza  
consistente e intuitiva in device Windows, Android oppure 
iOS per l’accesso mobile a Business Central.

Rispetta il diritto alla privacy dei clienti e configura la tua 
azienda per soddisfare i requisiti del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR). 

Concedi e limita l’accesso ai dati personali a più livelli e  
utilizza gli audit trail per garantire sicurezza e responsabilità.

Gestisci, archivia e trasmetti i dati in modo sicuro in tutti 
i tuoi sistemi, proteggendoli dall’accesso non autorizzato con 
la crittografia automatica dei data center Microsoft.

I PROSSIMI PASSI
Con la flessibilità al centro della tua attività, inizia con ciò di cui hai bisogno ora e 

adattati facilmente quando le esigenze della tua azienda cambiano.  
 

Contatta la Dynamics Consult per richiedere una demo gratuita  
e ottenere maggiori informazioni.
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TIPI DI LICENZE
Le licenze di Microsoft Dynamics 365 Business Central sono progettate per consentire alle aziende di inizia-
re con ciò di cui hanno bisogno ora e di aggiungere nuove funzionalità in modo conveniente solo quando le loro 

esigenze cambiano. 

È possibile sottoscrivere l’abbonamento dell’app in due modi:  
una licenza Full e una licenza Team Members per i dipendenti che compiono operazioni limitate nel sistema.  

 
Consultare la tabella qui sotto per tutti i dettagli.

Leggere e approvare
Eseguire tutti i report

Inserire time sheet sulle commesse

TEAM MEMBERS

8,00 €
per utente/mese

ESSENTIAL

59,00 €
per utente/mese

PREMIUM

84,30 €
per utente/mese

Contabiità
Vendite

Acquisizioni e magazzino
Gestione commesse

Assistenza
Produzione

Microsoft Partner

V.le Ortles 13
20139 Milano (MI) | Italy

Tel. +39 02 45075405
sales@dynamicsconsult.com

www.dynamicsconsult.com


