
La soluzione per la 
Fatturazione Elettronica 
Per Microsoft Dynamics 365 
Business Central
Scopri il servizio di fatturazione elettronica e 
conservazione sostitutiva integrato con il tuo ERP
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LA SFIDA

In uno scenario in continua evoluzio-
ne, le aziende devono dotarsi di siste-
mi di gestione e automatizzazione dei 
processi di fatturazione con i sistemi di 
interscambio, per ottimizzare i tempi e 
favorire una maggiore produttività ed 
efficienza.  

ll portale per la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva 
di Var Group, integrato con Microsoft Dynamics 365 Business Central: 
un’unica piattaforma per rispondere alle esigenze della tua azienda.

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.

È la piattaforma per la fatturazione elettronica e la conservazione digitale proposta da Var 
Group: permette in ogni momento di inviare le fatture attive, ricevere le notifiche di avvenuta 
consegna, acquisire le fatture passive e conservare i documenti semplicemente tramite un 
portale; il tutto senza dover installare nulla e con una piattaforma integrabile con Dynamics 
365 Business Central.

Proponiamo una piattaforma, integra-
ta con ERP Dynamics 365, che gesti-
sce i servizi di intermediazione con 
lo SDI attraverso processi automatiz-
zati e intuitivi.

LA NOSTRA RISPOSTA

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

• Integrazione nativa tra la piattaforma VAR  
   HUB e Dynamics 365 Business Central

• Monitoraggio dello stato dei documenti 
   emessi

• Dashboard intuitiva con pannello per 
   la gestione degli esiti

• Ricezione delle notifiche di scarto

• Importazione dei documenti della 
   fatturazione passiva

• Possibilità di visualizzazione dei file XML 
   e del relativo PDF

• Conservazione digitale a norma

PRINCIPALI VANTAGGI

• Monitoraggio in tempo 
   reale delle performance

• Controllo e reporting

• Dashboard intuitive

• Automatizzazione 
  dei processi 

• Aumento dell’efficienza 
   operativa

• Facile installazione

• Interfaccia user friendly

• Adattabile a ogni modello 
   di business

• Integrazione con gli 
   strumenti Office 365
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