
Microsoft Dynamics 365 
Business Central on Azure  
Servizio di consulenza
Il servizio è rivolto alle aziende che vogliono adottare una 
piattaforma cloud scalabile e completamente gestita per
il proprio gestionale ERP Microsoft Dynamics.



Microsoft Dynamics 365 
Business Central on Azure 
Var Group ti supporta con un team di esperti dedicati alla piattaforma 
Microsoft Azure e con esperienza ultra decennale nel gestionale di ambienti 
ERP basati su tecnologie Micrososft Dynamics.

ll risultato è un servizio completo che comprende:

Preparati per il futuro
La continua innovazione 
di Microsoft supporta le 
tue iniziative di sviluppo 
nell’immediato e le idee 
per i prodotti del futuro.

Gestisci un ambiente 
ibrido senza problemi
In locale, nel cloud e al 
perimetro: a te la scelta. 
Integra e gestisci ambienti 
con strumenti e servizi 
progettati per te.

Il cloud sicuro
sicurezza completa, 
supportata da un team 
di esperti, oltre a servizi 
considerati attendibili da 
aziende, enti pubblici e 
startup.

www.varprime.com

info@varprime.com

La tua azienda potrà beneficiare di 
un servizio di cloud gestito pensato 
appositamente per il tuo gestionale 
Dynamics 365 Business Central.

OUTCOMES

Var Group è uno dei principali part-
ner per l’innovazione del settore ICT 
e parte del gruppo SeSa, quotato 
nel segmento Star di Borsa Italiana. 
Sostiene la competitività delle im-
prese integrando soluzioni, servizi e 
tecnologie per la digitalizzazione dei 
processi.

VAR GROUP 

Verrà attivato un servizio full mana-
ged con SLA e processi pensati per 
ottimizzare la gestione degli ERP dy-
namics on Azure che consentirà alle 
risorse aziendali di concentrarsi a 
supporto del business aziendale.

DELIVERABLES

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.
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PRINCIPALI VANTAGGI 

Gestione dell’intera 
infrastruttura in Cloud

Monitoraggio dei servizi 
e degli ambienti

Assistenza sistematica 
per la gestione di patch 
e aggiornamenti

Integrazione con ambienti 
on premise

Possibilità di accesso 
diretto al Database

Ambienti dedicati o 
condivisi

Sicurezza di accesso 
con certificati SSL

Supporto tecnico ed 
applicativo integrato


