IL TUO SOFTWARE
GESTIONALE NON TIENE
PIU’ IL PASSO CON
L’AZIENDA?
Ecco dei chiari segnali che la tua azienda è
pronta per una soluzione di gestione
aziendale innovativa e completa

I sistemi sono
disconnessi e si
sono creati silos
di informazioni

Le relazioni sono
complesse e non
contengono
informazioni
sufficienti

I listini prezzi e le
promozioni sono
tenuti su Excel,
non sul sistema
gestionale

I processi manuali
causano errori e la
duplicazione di voci

L'assenza di
workflow e audit
trail mette a rischio
il tuo business

Sin dal primo giorno, Microsoft Dynamics 365 Business Central semplifica e
velocizza la gestione di operazioni finanziarie, vendite, servizi e attività.

Prendere decisioni
migliori

Connettere il
tuo business

È facile iniziare, è
facile crescere

Connetti persone e processi come mai prima

Passa dai preventivi alla fatturazione senza dover uscire dalla
casella di posta. I dati sono facilmente esportabili in Excel e i
documenti possono essere creati direttamente in Word

Ottieni una panoramica completa dell’azienda e prendi decisioni
informate con reporting potenti e dashboard personalizzate

Lavora da desktop, laptop, tablet o smartphone: l’esperienza
è sempre coerente e sicura

Automatizza e proteggi i processi aziendali con workflow
e audit trail facili da creare

Preparati a crescere, con una soluzione scalabile nel cloud:
facile da configurare, gestire e ampliare.

Metti tutta la potenza di Dynamics 365 Business
Central e Microsoft cloud al servizio della tua azienda
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È la percentuale di aziende in
crescita il cui personale ha
dichiarato di utilizzare un
dispositivo mobile per accedere
alle informazioni di lavoro mentre
sono lontano dall’ufficio
o dal computer

93%
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È la percentuale di aziende
in crescita secondo cui la
tecnologia mobile ha influito
positivamente sulla propria
produttività

È la percentuale di aziende che
ha constatato un aumento della
produttività esternamente
all’ufficio grazie alla
tecnologia cloud

LA SPINTA AL TUO BUSINESS E’ NEI SERVIZI CLOUD DI MICROSOFT:
DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Per spingere verso obiettivi sempre più alti di business, le imprese hanno a disposizione dal 2 aprile 2018 nella suite cloud Microsoft Dynamics
365, l’ERP Dynamics 365 Business Central.
Si tratta della versione online dell’ERP Microsoft Dynamics NAV, utilizzato in Italia da 5000 aziende di dimensioni e settori diversi (e 130.000
aziende nel mondo) per gestire in modo completo tutte le aree aziendali.
Il gruppo NAV-lab, di cui INGEST è socio fondatore, è leader in Italia per Dynamics NAV ed è pronto per seguire le imprese che scelgono
l’ERP Microsoft in modalità cloud per alleggerire la loro azienda dalla gestione dell’infrastruttura, risparmiare sulle risorse ad essa
dedicate, diminuire il consumo di energia, lavorare in tutta sicurezza ottemperando alla normativa sulla privacy (GDPR).
E’ dal 2003 che il gruppo NAV-lab si occupa di NAV, ha centinaia di aziende clienti che utilizzano Tempo Zero basato su Microsoft
Dynamics NAV, la soluzione creata e continuamente migliorata con funzionalità aggiuntive e tecnologie d’avanguardia dal laboratorio di R&S
NAV-lab, al quale INGEST partecipa attivamente.
Dynamics 365 Business Central porta NAV nel cloud favorendo imprese grandi e piccole che hanno la possibilità di aumentare l’efficienza
grazie all’automatizzazione dei processi, e all’integrazione con gli strumenti di Office (quali Outlook, Excel e Word) con il CRM Dynamics
365 for Sales, con l’Advanced Analytics di PowerBI. Contiene tecnologie molte avanzate, come lo strumento di Intelligenza Artificiale “Image
Analyser” per la lettura e categorizzazione delle immagini.
I dati interconnessi nell’ERP fanno scaturire analisi avanzate sul business aziendale, aiutando le persone a prendere decisioni intelligenti.
La piattaforma in cloud permette accessi in tutta sicurezza ovunque e con qualsiasi dispositivo. Si adatta con flessibilità e in tempo reale al
variare del business, seguendo le esigenze di espansione dell’azienda. La scalabilità della soluzione permette infatti di attivare (o disattivare)
utenti e/o nuove aziende di un gruppo in Italia e/o all’estero nel momento in cui si presenta la necessità.
Il canone del servizio comprende tutto, anche il continuo aggiornamento del prodotto da parte di Microsoft: non solo il cliente non si deve
più preoccupare di costose migrazioni (le personalizzazioni vengono infatti gestite con nuove modalità slegandole dalla versione in uso), ma
avrà sempre a disposizione una soluzione dotata delle ultime tecnologie e funzionalità.
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