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Gestione aziendale
all-in-One 
per le piccole e medie imprese 



Sistemi

Disconnessi
54% delle organizzazioni lottano 

con processi e problemi di 

integrazione di sistema

54%

Limitazioni

Reporting 
50% delle organizzazioni pensa 

che la creazione e la 

configurazione dei rapporti sia 

troppo complicata 

50%

Obsoleto e 

Sistemi legacy

il 50% delle organizzazioni 

desidera sostituire hardware e 

software obsoleti per migliorare 

prestazioni aziendali

50%

Crescita aziendale

Business è in crescita, ma

sistemi non possono tenere il 

passo

Necessità di una soluzione di gestione aziendale unificata



Segnalazione

insufficiente

Problemi di 

Sicurezza
Sistemi

Frammentati

Dati

Duplicati
Processi 

manuali



Una soluzione unica e completa per soddisfare le esigenze 
aziende in crescita

Automaticamente i 
sistemi e i processi per 
gestire flussi
finanziari, vendite, 
servizi, 
e operazioni

Collegare con  
applicazioni di terze 
parti come Payroll, 
Banking, CRM o sistemi 
specifici per l'industria

Gestione delle 

operazioni

Gestione del 

progetto

Gestione della catena 

di 

approvvigionamento

MICROSOFT 

DYNAMICS 365 

Centro business

Reporting 

& Analytics

Gestione finanziaria

Sales & Service 

Management



Capacità di base

Intuizioni del cliente Report Self-Service Cruscotti interAttivi Intelligenza integrata

Citazione Generazione Gestione dei contatti Fatturazione delle vendite Elaborazione pagamenti

Pianificazione della capacità Bilanci e Stime Lavoro e processo Costano Gestione delle risorse

Inventario e controllo 
acquisti

Spedizione e distribuzione Resi e cancellazioni
Appalti e 
gestione fornitori

Previsione
Pianificazione della 
produzione

Capacità produttiva
Magazzino 
Gestione

Gestione 

finanziaria
Account 
Debiti debitori

Riconciliazione bancaria Cespite Gestione Chiusura di fine mese/anno

Sales & Service 

Management

Gestione del 

progetto

Gestione della 

catena di 

approvvigioname

nto
Gestione delle 

operazioni

Reporting

& Analytics

Microsoft Dynamics 365 business central



Gestione aziendale all-in-One 

Prendere decisioni più intelligenti

Collega il tuo business

Iniziare e crescere facilmente



Collega il tuo business

Gestisci le offerte in Outlook
Lavorare dove il tuo

Business ti porta

Distribuire una singola

soluzione completa

Reporting

& Analytics

Progetto 

Gestione

Finanziari

Gestione

Catena di 

approvvigiona

mento

Gestione

Sales & Service

Gestione

Operazioni

Gestione



Prendere decisioni più intelligenti

18 unità 
vendute

Guidare i dipendenti a 

risultati ottimali

Vendite più intelligenti e migliori

servizi clienti

Ottenere una vista end-to-

end 

della tua attività



Iniziare e crescere facilmente

Essere pronti per la crescitaEstendi il businessAdatta alle tue esigenze



"Se ricevo una e-mail da un cliente di indagare su 

un ordine, mi basta cliccare sul Dynamics 365 Add-

in in Outlook. Si tira su tutti i documenti collegati 

all'interno del messaggio e-mail, quindi non devo 

andare a un'altra applicazione per trovare le 

informazioni."

Christopher Gates, 
Business Operations Manager

Risposta più veloce ai clienti e capacità di espandere il

business con fiducia automatizzando i flussi di lavoro

finanziari e operativi

Un'unica soluzione per gestire tutto, dall'elaborazione

degli ordini dei clienti e dalla creazione di preventivi per 

creare ordini di acquisto e fatture

Una soluzione 

completa per la 

crescita aziendale 

e un migliore 

servizio al cliente



“Dato che si integra con Office 365, funziona nella 

mia casella di posta. Posso vedere un preventivo o 

un ordine di vendite sul mio telefono quando sono

fuori. Per una piccola impresa è vitale per essere in 

grado di aumentare la produttività e rispondere

alle query in viaggio, e sapere che hai tutto lì ".

Helen Olsen Bedford, 
CEO & Publisher

Una piattaforma sicura per il settore pubblico che 

supporta la conformità PILR e protegge i dati 

cliente/cittadino nel cloud

Profonda integrazione che consente l'accesso a tutte le 

informazioni finanziarie, commerciali e di marketing 

attraverso le dinamiche nella nostra casella di posta

Livello di 

profonda 

integrazione è 

estremamente 

vantaggioso



Saperne di più su
Dynamics 365 business centrale

Visitate il Web site centrale 

di affari per saperne di più

Contattare Partner certificato 

Microsoft o trovare un partner più 

vicino

Ulteriori informazioni e 

avviare un prova gratuita

https://dynamics.microsoft.com/en-us/business-central/overview/
https://dynamics.microsoft.com/en-us/contact-us/
https://trials.dynamics.com/Dynamics365/Signup/BusinessCentral



