IL TUO SOFTWARE
GESTIONALE NON È PIÙ AL
PASSO CON LA TUA
AZIENDA?
Ecco dei chiari che per la tua azienda è arrivato il
momento di passare ad una soluzione di gestione
aziendale innovativa e completa:

I sistemi aziendali
sono disconnessi
e si sono creati
silos di
informazioni.

I report sono
complessi e non
contengono
informazioni
sufficienti.

I listini prezzi e le
promozioni sono
gestite su Excel,
non con il tuo ERP.

I processi manuali
causano errori e la
duplicazione di
attività.

L'assenza di
workflow operativi
mette a rischio il
tuo business.

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

Connetti il tuo
business.

Prendi decisioni
migliori.

Fai crescere il
tuo business.

Passa dall'offerta 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
con sistemi di reporting avanzati e dashboard personalizzate.

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

Automatizza e proteggi i processi aziendali con workflow
facili da creare.

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

Metti tutto il potenziale 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 il personale ha
dichiarato di utilizzare un
dispositivo mobile per accedere alle
informazioni di lavoro mentre sono
lontani dall’ufficio.
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93%

È la percentuale di aziende che
ha constatato un aumento della
produttività da remoto grazie alla
tecnologia cloud.

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

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.
Var Prime
www.varprime.com
info@varprime.com

FONTI

IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster,
Stronger

