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Processi 
manuali

Dati non 
condivisi

Report 
insufficienti

Dati 
duplicati

Problemi di 
sicurezza

Sei pronto a far crescere il tuo sistema gestionale?



Connetti la tua attività

Inizia e cresci facilmente

Prendi decisioni più facilmente



Connetti la tua attività



Disponi di una 
singola soluzione 
completa
Riunisci automaticamente sistemi e processi 
per gestire aspetti finanziari, vendite, 
assistenza, acquisti e produzione.

Connetti con applicazioni di terze parti come 
gestione paghe, gestione banche, CRM, o 
sistemi specifici del tuo settore.

MICROSOFT DYNAMICS 365 

Business Central

Financial 
management

Reporting 
& analytics

Operations 
management

Sales & service 
management

Project 
management

Supply chain 
management



Microsoft Dynamics 365 Business Central
Funzionalità principali

Financial management
Crediti / debiti verso 

clienti
Riconciliazion

e bancaria
Gestione 
cespiti

Chiusure di fine 
mese / anno

Sales & service management
Elaborazione dei 

preventivi
Gestione 

dei contatti
Fatturazione di 

vendita
Gestione degli 

incassi

Project management
Capacita' 

produttiva
Budget e 
previsioni

Costi di 
commessa

Gestione 
delle risorse

Supply chain management
Controllo e gestione 

degli acquisti
Spedizione e 
distribuzione

Resi e 
annullamenti

Approvvigionamento 
e gestione fornitori

Operations management Previsioni Pianificazione 
della produzione

Capacità 
produttiva

Gestione del 
magazzino

Reporting & analytics
Conoscenza del 

cliente
Autonomia di 

reports

Cruscotti 
interattivi

Business Intelligence 
integrata



Lavora dove 
ti porta la 
tua attività
Desktop, notebook, tablet, o
smartphone - mantieni le stesse 
funzionalità e modalità operative.

Analoga interfaccia su Windows,
iOS e Android.



Gestisci dal 
preventivo 
all'incasso con 
Outlook

Crea i preventivi, elabora gli ordini e gestisci 
le fatture senza uscire da Microsoft Outlook.

Accedi ai dati in tempo reale da Microsoft 
Excel per aggiornare articoli, ordini di vendita 
e di acquisto.

Personalizza i documento in uscita come 
preventivi e fatture in Microsoft Word.



Automatizza e rendi 
sicuri i processi del 
tuo business
Semplifica i processi aziendali con flussi di 
lavoro facili da creare. Tieni traccia dei flussi 
di cassa e degli acquisti, delle autorizzazioni 
di credito e processi di pagamento dei 
fornitori.

Garantisci la conformità rispetto agli standard 
definiti e la sicurezza a livello di impresa.



Prendi decisioni più facilmente



Ottieni una vista a 360 
gradi del tuo business
Centralizza i dai finanziari, di vendita, di assistenza e 
di produzione per avere una visione accurata della 
tua attività.

L'aggiornamento in tempo reale dei dati consente di 
anticipare le tendenze, prevenire i problemi e offrire 
soluzioni efficaci ai clienti.



Vendi più facilmente 
e migliora 
l'assistenza ai clienti
Concentrati sulle opportunità migliori e tieni 
sotto controllo i risultati di vendita utilizzando 
cruscotti personalizzati e report 
multidimensionali.

Disponi di una panoramica completa delle 
attività di assistenza, dei carichi di lavoro, delle 
competenze degli addetti per poter assegnare 
in modo efficace le risorse aziendali, 
accelerando la risoluzione dei casi e migliorare 
il servizio ai clienti.



Guida il 
personale verso 
risultati ottimali
Prevedi quando e cosa riapprovigionare 
con la Business Intelligence integrata e 
aggiorna dinamicamente i livelli di 
giacenza. 

Ottieni indicazioni su quando pagare i 
fornitori per utilizzare le migliori 
scontistiche ed evitare penalità.

Gestisci i budget e controlla l'avanzamento 
in tempo reale sulle risorse disponibili.

18 units sold



Inizia e cresci facilemente



Affina le tue  
necessità
Personalizza le applicazioni per 
rispondere alle tue esigenze 
aziendali specifiche.

Riorganizza i campi, rinomina i 
gruppi e reimposta gli elementi 
usando una semplice interfaccia 
drag-and-drop.



Aggiungi 
funzionalità o 
Extensions

Estendi Dynamics 365 Business Central 
per rispondere alle esigenze del tuo 
specifico settore o della tua azienda con 
le App.

Connetti a fonte dati e servizi come file di 
Excel, liste di SharePoint e dati del CRM 
con Microsoft PowerApps.



Sii pronto per 
crescere

Inizia con ciò di cui hai bisogno e cresci per 
gestire in modo sicuro la tua azienda nel cloud 
di Microsoft.

Gestisci facilmente la crescita utilizzando 
applicazioni aziendali adattabili e un database 
scalabile. 



Prossimi passi

031 744 588

marketing@comptech.it

www.comptech.it

Microsoft Dynamics 365 Business Central è disponibile 
presso i Microsoft Certified Partners.

Comptech è un Microsoft Certified Partner ed è 
disponibile ad un incontro per ascoltare le tue esigenze 
aziendali fornirti ulteriori dettagli sui prezzi e rispondere 
alle tue domande sull'implementazione.

Mettiti in contatto con Comptech oggi:




