
DYNCO STIP
Con l’APP della DYNAMICS CONSULT puoi importare in Dynamics 365 Business Central 

il file degli stipendi generato dal programma Zucchetti

Microsoft Dynamics 365  
Business Central

 

GRAZIE A QUESTA APP POTRAI GESTIRE ALL’INTERNO DEL TUO GESTIOINALE 

L’IMPORTAZIONE DEL FILE DELLE PAGHE GENERATO DA ZUCCHETTI 

E LA SUA CONTABILIZZAZIONE

Approfitta dei vantaggi della nostra soluzione
Risparmia il tuo tempo semplificando il processo importazione dei movimenti relativi agli stipendi.

Risparmia i tuoi soldi eliminando la necessità di dover sviluppare personalizzazioni ad-hoc per importare le paghe.

Concentrati sul tuo business e gestisci in modo più sicuro i tuoi processi  

evitando la necessità di inserimenti manuali.



Setup stipendi ed importazione

Mappatura del piano dei conti dove poter collegare 
i movimenti provenienti da Zucchetti al piano dei conti  
gestito in Business Central 365 in modo parametrico  
senza alcun intervento di personalizzazione.

Gestione delle causali grazie a questo collegamento  
sarà possibile automatizzare l’importazione dei  
movimenti.

Verifica dei dati tramite il report di controllo si potrà  
verificare la scrittura importata.

Contabilizzazione degli stipendi i movimenti  
importati potranno essere contabilizzati come una 
normale scrittura di prima nota.

TIPI DI LICENZE
Le licenze dell’APP DYNCO STIP sono progettate per consentirti di iniziare con ciò di cui hai realmente bisogno ora e di ag-

giungere nuove funzionalità in modo conveniente solo quando le tue esigenze cambieranno. La nostra soluzione ti permette di iniziare 
in maniera rapida e semplice e ti accompagna nella crescita della tua azienda.

Potrai utilizzare la nostra soluzione sia acquistandola (On-Premises) che sottoscrivendo un canone mensile di utilizzo (Cloud).

Consulta la tabella qui sotto per i dettagli
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- Mappatura piano dei conti e   
  causali
- Report di controllo
- Contabilizzazione stipendi

Funzionalità On-Premises Cloud

1.200,00 €
per database / una tantum

Tipologia

APP STIP

+ 17% 
dal 1° anno

40,00 €
per database / mese

Attiva la nostra soluzione DYNCO STIP pensata su misura per tutte le PMI 
che hanno l’esigenza di gestire l’importazione degli stipendi con il gestionale 

Dynamics 365 Business Central.
Contatta la Dynamics Consult per richiedere una demo gratuita 

e ottenere maggiori informazioni.

I PROSSIMI PASSI 


