
DYNCO SP

Gestisci i tuoi agenti 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 DEL TUO GESTIOINALE 

SIA IL CALCOLO DELLE PROVVIGIONI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI, 

SIA IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AD ESSI RELATIVI
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Agenti

Anagrafica dell’agente dove poter gestire le informazioni 

principali necessarie al trattamento dei singoli agenti siano 

essi dipendenti o fornitori.

Collegamento dell’agente al fornitore grazie a questo  

collegamento sarà possibile automatizzare il collegamento 

tra l’agente e l’anagrafica del fornitore.

Parametri contributivi per definire dettagliatamente,  

periodo per periodo, le informazioni necessarie per il  

calcolo dell’ENASARCO e del F.I.R.R. Queste informazioni 

saranno controllate in fase di rilevazione dei contributi.

Gestione delle competenze

Inserisci le aliquote provvigionali per ogni agente. Potrai impostare fino a quattro livelli di calcolo, partendo dal livello più alto  

rappresentato dall’incrocio categoria cliente / categoria prodotto fino a scendere al livello cliente / articolo. Potrai inoltre definire  

percentuali di provvigione differenti in base alle scontistiche e definire periodi temporali di validità.

Periodi di competenza definisci il periodo all’interno del quale calcolare le provvigioni: mensile, trimestrale e annuale.

Maturazione della provvigione decidi il momento in cui riconoscere la provvigione all’agente: per data di fatturazione, data scadenza  

o data incasso della fattura.

Approfitta dei vantaggi della nostra soluzione

Risparmia il tuo tempo semplificando il processo di calcolo, controllo e liquidazione delle provigioni e dei contributi da corrispondere.  
Il sistema in fase di inserimento dell’ordine di vendita propone la percentuale di provvigione da applicare la quale potrà essere modifica 

dall’utente per gestire le eccezioni.

Risparmia i tuoi soldi eliminando la necessità di dover acquistare un ulteriore programma per gestire il calcolo delle provvigioni  
con la necessità poi di integrarlo col tuo sistema contabile. La nostra soluzione è nativamente integrata con Business Central 365.

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 e ottenendo report di sintesi per monitorare la situazione.

Automatizza il tuo processo di calcolo definendo per ogni agente il suo contratto provvigionale declinato per cliente / zona e  
per linea di prodotto / articolo.
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Attività periodiche

 Calcolo delle provvigioni per il periodo selezionato 

con la possibilità di includere oltre ai movimenti derivanti 

dalle fatture di vendita anche dei movimenti manuali 

quali premi o rimborsi spese.

I PROSSIMI PASSI

Attiva la nostra soluzione DYNCO SP pensata su misura per tutte le PMI  
che hanno l’esigenza di gestire la propria rete vendita con il gestionale  

Dynamics 365 Business Central. 
 

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

Generazione della fattura di acquisto relativa alle provvigioni dovute all’agente.

Gestione flessibile per modificare le provvigioni calcolate e aggiornare gli archivi al fine di permettere per esempio il cambio  
massivo di assegnazione cliente / agente.

Liquidazione dei contributi a fronte delle prestazioni dei propri agenti.

Reporting evoluto per avere il dettaglio della vendita per Agente/Cliente/Articolo e il fatturato provvigionabile per agente.
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TIPI DI LICENZE

Le licenze dell’APP DYNCO SP 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

- Anagrafica agenti 
- Gestione contratto di agenzia
- Calcolo delle provvigioni
- Versamento dei contributi  
(ENASARCO e FIRR) 
- Reporting

Funzionalità On-Premises Cloud

3.000,00 €
per database / una tantum

Tipologia

APP SP

+ 17% 
dal 1° anno

100,00 €
per database / mese


