
DYNCO SIM

Gestisci il controllo di gestione della tua azienda  
con l’APP della DYNAMICS CONSULT basata  

su Dynamics 365 Business Central
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Microsoft Dynamics 365  
Business Central

 

GRAZIE A QUESTA APP POTRAI GESTIRE ALL’INTERNO DI UN UNICO PROGRAMMA 

DI CONTABILITA’ SIA LE SCRITTURE CIVILISTICHE SIA QUELLE DI NATURA GESTIONALE, 

GARANTENDOTI TEMPI RAPIDI E FACILITA’D’USO NELL’OTTENERE UN EFFICACE 

ED EFFICIENTE SISTEMA DI REPORTING ALLA BASE 

DEL TUO SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
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Piano dei conti centralizzato

Controlla i tuoi numeri in un’unica maschera centralizzata. 
Per ogni conto avrai la possibilità di capire velocemente 
il saldo civilistico, quello gestionale e la loro somma.

Individua rapidamente i movimenti gestionali grazie 
all’apposita colonna che contiene solamente i movimenti 
di questo tipo.

Naviga l’informazione a video sfruttando la tecnologia 
nativa di Business Central che ti consente in tempi rapidi 
di analizzare il dato fin dalla sua origine.

Gestione delle competenze

Inserisci le competenze per i documenti sia di natura fiscale che gestionale. In questo modo il sistema alloca i costi o i ricavi  
automaticamente in base al loro periodo di competenza. 

Il sistema ti permette di inserire una data inizio e fine del periodo e di intervenire manualmente sugli importi allocati per gestire eventuali 
eccezioni.

Correggi le competenze nel caso in cui ci sia la necessità di intervenire a posteriori su un documento per modificarne la competenza o 
inserirlanel caso ci si sia dimenticati.

Approfitta dei vantaggi della nostra soluzione

Risparmia il tuo tempo semplificando il processo di creazione, controllo ed elaborazione del reporting mensile. Il sistema in fase di 
inserimento della scrittura contabile permette di calcolare in automatico le competenze.

Risparmia i tuoi soldi eliminando la necessità di dover acquistare un ulteriore programma gestionale per gestire il controllo di gestione 
con la necessità poi di integrarlo col tuo sistema contabile. La nostra soluzione è nativamente integrata con Business Central e sfrutta 

le logiche del ‘sistema contabile unico integrato’.

Concentrati sul tuo business e gestisci in modo più sicuro i tuoi processi evitando la necessità di doppi inserimenti manuali o 
integrazioni con altri sistemi contabili.

Automatizza il tuo processo di chiusura di fine mese impostando scritture contabili ricorrenti o schemi di  
registrazione richiamabili in base alle tue esigenze.
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Calcolo ammortamenti di simulata

Calcola mensilmente gli ammortamenti gestionali 
sfruttando il motore di calcolo di Business Central ma 
con il vantaggio di imputare la registrazione contabile 
solamente in ambiente di simulata.

I PROSSIMI PASSI

Attiva la nostra soluzione DYNCO SIM pensata su misura per tutte le PMI  
che hanno l’esigenza di gestire il controllo di gestione con il gestionale  

Dynamics 365 Business Central. 
 

Contatta la Dynamics Consult per richiedere una demo gratuita  
e ottenere maggiori informazioni.

Prime note di simulata e reporting  
aziendale 

Inserisci e registra a sistema le prime note di simulata  
sfruttando le stesse funzionalità di Business Central ma con  
il vantaggio di imputare la registrazione contabile solamente  
in ambiente di simulata. 

In questo modo potrai integrare la tua reportistica mensile con 
tutta una serie di costi e ricavi che normalmente le aziende 
gestiscono extra sistema tipicamente su fogli Excel.

Ottieni una reportistica mensile integrata con le scritture di 
simulata e suddivise per competenza.

Sfrutta l’integrazione di Excel con Power Pivot per  
eseguire analisi efficaci dei dati e creare modelli di dati  
sofisticati.  
 
Con Power Pivot potrai analizzare e integrare volumi elevati  
di dati mettendo insieme origini diverse di dati, eseguire  
rapidamente un’analisi delle informazioni e condividerle  
facilmente.
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TIPI DI LICENZE

Le licenze dell’APP DYNCO SIM sono progettate per consentirti di iniziare con ciò di cui hai realmente bisogno ora e di 
aggiungere 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-Premise) che sottoscrivendo un canone mensile di utilizzo (Cloud).

Consulta la tabella qui sotto per i dettagli

Microsoft Partner

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

Tel. +39 02 45075405
sales@dynamicsconsult.com

www.dynamicsconsult.com

Prime note gestionali
Competenze gestionali
Ammontamenti gestionali
Reporting e bilancio gestionale

Funzionalità On-Premises Cloud

2.400,00 €
per database / una tantum

Tipologia

APP SIM

+ 17% 
dal 1° anno

80,00 €
per database / mese


