
Trasformate la vostra visione aziendale 
in realtà con Microsoft Dynamics NAV
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Avete lavorato molto per costruire una visione 

per la vostra azienda. Con Microsoft Dynamics® 

NAV potrete trasformare questa visione in 

realtà grazie a una soluzione che vi dà il 

controllo e la visibilità di ciò che succede 

nella vostra impresa nonché la capacità di 

prendere le decisioni giuste che influiranno 

sui margini e miglioreranno il flusso di cassa 

- stimolando infine la crescita della 

vostra azienda.

Oggi, oltre 350.000 clienti utilizzano le 
soluzioni Microsoft Dynamics nelle 
versioni di 42 paesi per supportare la 
crescita commerciale e mantenere il 
vantaggio sulla concorrenza.
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Una soluzione collaudata per la vostra impresa
Dal 1983, Microsoft Dynamics NAV offre funzionalità, performance e facilità d’uso che garantiscono il successo 

a diverse aziende nel mondo. La funzionalità completa ne semplifica l’adattamento e l’integrazione con le 

soluzioni di venditori di software indipendenti (ISV), con altre applicazioni line-of-business e con la tecnologia 

Microsoft® già in uso nella vostra organizzazione. La nostra rete globale di partner Microsoft garantisce 

una profonda conoscenza tecnica e locale dei requisiti industriali e verticali specifici per aiutarvi a trovare la 

soluzione migliore per soddisfare le vostre esigenze aziendali uniche.

Microsoft Dynamics NAV è studiato per semplificare e snellire i processi aziendali in tutta la vostra 

organizzazione ed aiutarvi ad ottenere un migliore controllo, aumentare i vostri margini e supportare una 

crescita profittevole. 

I Role Center di Microsoft Dynamics NAV forniscono una visione dei dati basata sul ruolo e danno le informazioni più importanti in base al ruolo 
dell’utente, per consentire alle persone di organizzare e assegnare le priorità al loro lavoro ed essere subito produttive.



Ottenete maggiore controllo
Avere maggiore controllo significa avere la visibilità delle performance della propria azienda - significa 

sapere che il vostro sistema sosterrà i processi decisionali e consentirà al vostro staff di essere più proattivo 

e produttivo. Microsoft Dynamics NAV vi dà la sicurezza di sapere che le persone designate della vostra 

organizzazione stanno prendendo le decisioni giuste. E vi dà la comprensione profonda necessaria per 

monitorare le prestazioni dell’azienda da ogni angolazione possibile, dalle presenze del dipendente alle 

risorse disponibili a magazzino e alla spedizione. 

•	 Snellite	le	prassi	contabili.	L’interfaccia intuitiva personalizzata in base ai ruoli offre l’accesso 
customizzato alle informazioni e agli incarichi più rilevanti - inclusi i processi contabili chiave. Con l’accesso 
immediato ai dati che vi servono, potrete rispondere rapidamente ed efficacemente. 

•	 Ottenete	una	visione	chiara	delle	finanze. Aumentate la trasparenza finanziaria con sistemi integrati, 
dati condivisi e capacità di drill-down che vi daranno la visibilità delle transazioni e degli audit trail.

•	 Fornisce	strumenti	di	reportistica	self-service	e	business	intelligence	in	tempo	reale.Aiuta il vostro 
staff a prendere decisioni rapide e informate usando dei validi dati di business intelligence e riduce 
significativamente le richieste ad hoc al reparto IT per report ed altre informazioni. 

Gestione finanziaria

• Gestite efficientemente i registri e l’inventario
• Semplificate la gestione del flusso di cassa 
• Controllate i cespiti 
• Elaborate i pagamenti e le riconciliazioni estratti conto 
• Lavorate con valute, sedi, entità legali o società diverse 

Reportistica

• Gestite il budget
• Create dei report cliente usando le wizard 

dettagliate 
• Consolidate i report semplicemente
• Cercate i trend e le relazioni 
• Aumentate la collaborazione e condividete le 

conoscenze 

Gestione della supply chain

• Adattate i workflow di approvazione
• Gestite l’inventario 
• Migliorate la reattività 
• Perseguite nuove opportunità di mercato 
• Lavorate più efficientemente con i partner 

Produzione

• Aumentate l’efficienza degli ordini di produzione 
• Migliorate la pianificazione della fornitura 
• Mantenete la flessibilità e reagite rapidamente alle 

richieste dei clienti 
• Gestite più efficientemente la pianificazione dei 

fabbisogni 
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”
“Con Microsoft Dynamics NAV, i dipendenti 

dispongono di suggerimenti visuali che li aiutano a 
vedere cosa devono fare esattamente per portare 
avanti le attività.

—Ricky Vogel, CIO, Gumdrop Books and Mitinet



Aumentate i vostri margini
Cash is king - la cassa è l’indice principale e prendere decisioni rapide e informate incide direttamente sui 

vostri profitti. Con Microsoft Dynamics NAV, potrete prendere le decisioni giuste ed automatizzare i processi 

commerciali chiave, dalla gestione degli acquisti e dell’inventario fino al credito cliente e ai termini di 

pagamento, per abbassare i costi e trasformare i margini in flusso di cassa.

•	 Identificate	i	vostri	clienti	più	importanti	e	rivolgetevi	a	loro	per	stimolare	nuove	opportunità	di	
vendita.	Usate le analisi predittive per identificare le opportunità di vendita con i vostri clienti migliori e 
concentratevi sui vostri prodotti più redditizi analizzando le informazioni rilevanti con l’analisi Treemap.

•	 Offrite	un	servizio	clienti	di	qualità	superiore	con	una	gestione	efficace	degli	ordini	di	assistenza.
Potrete creare rapidamente degli ordini di assistenza in base alle richieste del cliente o ai problemi di post-
vendita e quindi registrarli facilmente per una gestione accurata dei dati e della redditività.

•	 Fidelizzate	il	cliente	con	tariffe	e	sconti	specifici.	Definite una serie di termini di tariffazione e sconti che 
potrete applicare automaticamente alle linee d’ordine individuali e impostate tariffe e sconti nelle valute 
locali e straniere.

Gestione della supply chain

• Adattate i workflow di approvazione
• Gestite l’inventario 
• Migliorate la reattività 
• Perseguite nuove opportunità di mercato 
• Lavorate più efficientemente con i partner 

Vendite e marketing

• Gestite i dati di vendita e dei clienti 
• Create campagne di marketing 
• Organizzate le risorse di assistenza
• Prevedete e tracciate il consumo delle componenti
• Gestite i contratti e gli accordi di assistenza 

Gestione assistenza

• Gestite le chiamate e le richieste dei clienti 
• Tracciate i ticket di assistenza 
• Allocate le risorse 
• Create report 
• Curate la gestione degli asset 

Gestione commesse

• Budget per costi e tempi
• Automatizzate le fatturazioni 
• Tracciate i costi e l’uso delle risorse 
• Pianificate la capacità 
• Prevedete la disponibilità 

Gestione delle risorse umane

• Allegate i commenti ai record dipendenti 

• Tracciate le assenze 

• Generate report 

• Dotate i dipendenti di strumenti con cui hanno 

familiarità

• Ricordate compleanni e anniversari
5

”“Siamo rientrati completamente dell’investimento 
iniziale in due anni dall’implementazione di 
Microsoft Dynamics NAV.

– Klas Elmroth, Direttore finanziario dei servizi di assistenza,  
Thomas Cook Northern Europe



Si adatta rapidamente e fa crescere la vostra impresa
Il vostro personale e voi condividete un’aspirazione comune su come far crescere l’impresa. Per raggiungere questo 

obiettivo, vi serve una soluzione che soddisfi nel tempo esigenze sempre nuove e diverse. Microsoft Dynamics NAV vi offre 

la flessibilità indispensabile per fare spazio a nuovi processi aziendali o all’espansione dell’attività senza aumenti significativi 

del vostro investimento originale - o del vostro libro paga.

•	 Guidate	l’impresa	a	livello	internazionale.	Sfruttate le capacità multivaluta e di commercio internazionale per 
mantenere la vostra contabilità generale in diverse valute; determinate come arrotondare e riportare gli importi per 
una serie illimitata di valute e gestite i conti cliente e venditore nella valuta corretta. 

•	 Collegate	i	vostri	dipendenti	lontani	e	mobili.	Consentite ai vostri lavoratori mobili di avere l’accesso diretto ai dati di 
pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e alle risorse locali via Internet usando una ricca interfaccia personalizzata in 
base ai ruoli - ed ottenete ancora di più dal vostro investimento in applicazioni desktop. 

•	 Scegliete	la	soluzione	giusta	per	voi.	Grazie alle opzioni d’integrazione flessibili, potete scegliere la soluzione migliore 
per la vostra azienda ed aumentare la flessibilità dell’IT senza aumentare i costi. Microsoft Dynamics NAV supporta sia 
l’installazione locale che remota, oltre ai modelli ibridi.
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I partner incrementano il successo per le piccole e 
medie imprese 

Con più di 4,6 milioni di piccole e medie imprese nel mondo a guidare il mercato 

di oggi, il supporto dei partner è una componente chiave per mantenere il 

vantaggio sulla concorrenza. I partner Microsoft offrono la loro competenza 

locale e la loro esperienza verticale e specifica del settore per soddisfare le vostre 

esigenze commerciali più particolari.

”“Possiamo allineare meglio il nostro inventario con le richieste e 
questo ci permette di ridurre i livelli di scorte fino al 30% per alcune 
categorie e reinvestire quelle risorse in prodotti che si vendono bene.

– Chris Robinson, Chief Operating Officer, Canari Cyclewear
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Ottenete semplicità, agilità e valore con 
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV è stato progettato per consentire al vostro staff di diventare più produttivo e ai 

vostri sistemi di durare più a lungo, con la possibilità di scalare per supportare la crescita e dandovi sempre 

la comprensione indispensabile per reagire rapidamente in un mondo in continua evoluzione.

Semplice	da	configurare	e	da	usare

La semplicità è al centro di Microsoft Dynamics NAV. È semplice da configurare e da usare perché si integra e 

funziona come ogni altra tecnologia Microsoft già in uso, ad esempio Microsoft Office. E Microsoft Dynamics NAV 

lavora proprio come voi, quindi sarà più semplice per voi e il vostro staff prendere decisioni migliori e fare di più. 

La semplicità è integrata in ogni aspetto della vostra esperienza - dall’acquisto iniziale all’implementazione, fino 

alla manutenzione e agli aggiornamenti.

Offre	agilità	in	risposta	al	cambiamento	rapido

Il panorama commerciale di oggi è in continua e rapida evoluzione. Per restare all’avanguardia, vi serve una 

soluzione di gestione aziendale progettata per aiutarvi a soddisfare le sempre nuove richieste. Microsoft 

Dynamics NAV vi offre l’agilità indispensabile per adattare nuovi processi commerciali ed ampliare rapidamente 

le funzionalità, semplificando l’ingresso in nuovi mercati, l’aumento di capacità o la riassegnazione degli 

investimenti esistenti. Inoltre, molti partner Microsoft offrono un hosting su cloud per Microsoft Dynamics NAV 

in modo da consentirvi di ampliarvi o ridurvi in risposta alle mutate condizioni commerciali.

Guida	il	valore	per	la	vostra	impresa

Microsoft Dynamics NAV offre valore alla vostra impresa in tre modi principali. Innanzitutto, potete aumentare 

il vostro ritorno sull’investimento (ROI) aumentando la produttività e potete creare nuovi modi per controllare 

le spese, aiutando a stimolare la redditività. In secondo luogo, Microsoft Dynamics NAV offre l’interfunzionalità 

con le altre tecnologie implementate all’interno della vostra organizzazione per aiutarvi ad abbassare i costi 

totali di possesso (TCO). In ultimo, potete ottenere il massimo beneficio dal vostro investimento tecnologico 

attraverso un migliore time to value, in particolare quando non volete o non avete bisogno di un’infrastruttura 

IT troppo grande. 

Sia che scegliate il modello d’implementazione locale o hosted, la nostra rete globale di partner Microsoft 

vi renderà subito operativi grazie a strumenti studiati per accelerare l’installazione e la configurazione e per 

ampliare le funzionalità base e migrare i dati dai vostri sistemi legacy. 

E non è tutto. Le soluzioni Microsoft Dynamics ERP sono supportate dall’impegno di Microsoft, che include 

un lifecycle di supporto di 10 anni per ogni release principale, insieme ad un investimento continuo in ricerca 

e sviluppo affinché possiate far crescere la vostra impresa con fiducia, sapendo che la vostra soluzione 

gestionale resterà al passo con la vostra ambizione. 



Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics è una soluzione gestionale line of business che lavora come e con i software 

Microsoft più noti, automatizzando e snellendo le relazioni finanziarie, con i clienti e i processi della 

supply chain, in modo da aiutarvi a guidare il successo della vostra impresa. 
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Per saperne di più
Contattate un partner Microsoft per scoprire come Microsoft Dynamics NAV può aiutare la vostra impresa.  
Per avere maggiori informazioni su Microsoft Dynamics NAV, visitate www.microsoft.com/dynamics/nav.

Numero verde per Stati Uniti e Canada (1) (888) 477-7989 

Nel resto del mondo (1) (701) 281-6500


