Il verticale completo per
il turismo
Basato su Microsoft Dynamics 365
Scopri la soluzione completa e integrata per agenzie viaggi e
Tour Operator che si inserisce rapidamente nell’organizzazione
aziendale grazie a un’interfaccia web oriented e alla
piattaforma di sviluppo basata su tecnologia Microsoft.

Travel
Strumenti evoluti e innovativi a supporto dei nostri clienti per la gestione
integrata dei processi aziendali.
PRIME365 TRAVEL

LA SFIDA

Il verticale PRIME365 Travel è la soluzione sviluppata da Var Prime per il Travel e Tour Operating
che governa i flussi di gestione amministrativa e fiscale caratteristici del settore estendendo le
funzioni contabili e di workflow presenti nel modulo gestionale di Microsoft Dynamics 365.

Poiché il turismo è tra i più importanti
settori economici nazionali e internazionali, le agenzie e i Tour Operator
di successo devono dotarsi di sistemi di controllo e analisi dei dati innovativi e integrati per gestire al meglio
le attività di front end e back office,
ottimizzare i flussi e supportare i processi decisionali.

LA SOLUZIONE PERMETTE DI GESTIRE
• Calcolo e registrazione IVA sul margine (74 Ter).
• Gestione BSP (import file e registrazione fatture IATA).
• Calcolo e registrazione fatture di intermediazione delle Agenzie Viaggi.
• Calcolo e fatturazione pratiche di intermediazione viaggi.
• Gestione pagamenti canalizzati per Banca, valuta ed invio automatico mail a conferma di
pagamenti effettuati.
• Gestione Factoring e SEPA (Debit e Credit Transfer).
• Gestione tracciati banca per contabilizzazione movimenti e gestione bonifici fornitori.
• Gestione automatica solleciti di pagamento e alert alle Agenzie per pagamenti a scadere.
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AREA TOUR OPERATOR
• Gestione pratiche e anagrafiche completa di destinazione, servizi e pax.
• Stanziamento costi.
• Fatturazione e pagamento costi/acconti/depositi.
• Estratto conto della pratica.
• Annullamenti e fatturazione di penale.
• Interfaccia verso gestionali di booking.
• Gestione villaggi e trasferimenti per la valorizzazione del magazzino.

LA NOSTRA RISPOSTA
Abbiamo sviluppato una soluzione
verticale su piattaforma Microsoft
Dynamics in grado di aumentare
l’efficacia di tutte le funzioni amministrative e fiscali delle aziende
operanti nel turismo, per governare
informazioni e dati originati dal sistema di booking e fornire servizi evoluti
ai propri clienti.

VAR PRIME
Var Prime è il competence center di
Var Group dedicato alle tecnologie
Microsoft con competenze a valore
aggiunto per i clienti in ambito Business App, Data & AI, Modern Workplace ed Azure. Attraverso soluzioni
integrate ha sviluppato applicazioni per i principali settori industriali,
quali: Finance, Fashion, Retail and
Distribution, Travel, Project Services,
Manufacturing.

PRINCIPALI VANTAGGI

• Ottimizzazione
performance

• Decisioni veloci basate
su dati certi

• Controllo e reporting

• Automatizzazione processi

• Adattabile a ogni
modello di business

• Flessibilità nell’attività
lavorativa

• Aumento efficienza
operativa

• Piattaforma web
oriented

Microsoft Dynamics 365

• Interfaccia user friendly

www.varprime.com
info@varprime.com

