
L’add on per la gestione 
delle commesse
Per Microsoft Dynamics 365
Scopri la soluzione che potenzia le funzionalità del modulo 
commesse di Business Central, grazie alla gestione puntuale 
dei budget di progetto, alla classificazione delle risorse e 
all’analisi delle performance del team di delivery
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PRIME365 PROJECT SERVICE

Strumenti evoluti e integrati a supporto del Project management delle 
aziende di servizi, dalla costruzione del budget all’analisi delle performance 
di commessa.

• Ottimizzazione delle attività 
   di pianificazione

• Controllo e reporting con 
   intergrazione con Power BI

• Analisi dei dati

• Monitoraggio in tempo 
   reale delle performance

• Automatizzazione dei 
   processi

• Aumento dell’efficienza 
   operativa

• Facile installazione

• Interfaccia user friendly

• Integrazione con gli 
   strumenti Office 365

www.varprime.com

info@varprime.com
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Grazie all’esperienza maturata su numerosi progetti in ambito di aziende di servizi, Var Prime ha 
sviluppato e certificato l’addon Project Service, atto a gestire le operatività e i controlli tipici del 
project management, estendendo le funzioni del modulo commesse di Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365

In un ecosistema eterogeneo e 
competitivo, le aziende di servi-
zi necessitano di strumenti agili e 
completi per la gestione dei proget-
ti, che consentano di monitorarne in 
tempo reale l’andamento.

LA SFIDA

Abbiamo sviluppato e certificato un 
add on su piattaforma Microsoft Dy-
namics 365 che fornisce tool strut-
turati e intuitivi per la gestione della 
delivery nelle aziende di servizi. 
Attraverso gli strumenti e le dash-
board a disposizione, forniamo un 
valido appoggio al Project Manage-
ment delle aziende di servizi.

LA NOSTRA RISPOSTA

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

VAR PRIME

PRINCIPALI VANTAGGI

FUNZIONI

Gestione avanzata 
dell’anagrafica risorse

• Categorizzazione delle risorse

• Mappa delle skill

• Gestione avanzata listini per tipologia
   risorsa

• Organigramma delle risorse

• Registrazione delle attività delle risorse 
   sugli Ordini attivi

• Approvazione da parte dei responsabili 
   di commessa

• Analisi delle fatturabilità da parte dei PM

• Planning delle risorse

Timesheet e avanzamenti

Reportistica

• Efficienza della delivery

• Marginalità di commessa

• Marginalità per cliente

• Analisi degli scostamenti Budget/Consuntivo

• Analisi dei SAL di progetto

Gestione degli ordini 
di servizio

• Creazione di documenti con indicazione di 
   budget delle attività

• Gestione di tipologie di ordini tipici delle 
   aziende di servizi, a corpo e Time&Materials

• Gestione della tipologia di attività (Fatturabili, 
   Ricerca e Sviluppo, Omaggi…)

• Scomposizione delle commesse in Ordini di 
   Servizio, che consentono di tracciare 
   puntualmente le attività progettuali

• Integrazione con App Timesheet 

• Integrazione con App Note Spese

App


