
Dynamics NAV to 
Dynamics 365 
Business Central  
Assessment di 7 giorni per valutare la migrazione da 
Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics 365 
Business Central.



Valuta la migrazione da 
Dynamics NAV a Dynamics 365 
Business Central
La tua azienda usa ancora Microsoft Dynamics NAV e stai pensando 
sia arrivato il momento di passare a Microsoft Dynamics 365 Business 
Central? Non sei sicuro di cosa comporti questa migrazione e non sai 
decidere come procedere?

Tempi e costi

Grazie all’assessment 
potrai valutare i tempi 
e i costi del progetto di 
migrazione.

Attività

Dopo l’assessment 
conoscerai tutte le attività 
necessarie per portare a 
termine la migrazione.

Team

Consulenti esperti ti 
accompagneranno nelle 
7 giornate di assessment 
per aiutarti nella 
valutazione.

www.varprime.com

info@varprime.com

La tua azienda potrà beneficiare di 
un servizio di consulenza pensato ap-
positamente per aiutare a valutare la 
migrazione a Dynamics 365 Business 
Central, sfruttando le competenze di 
un team con certificazioni 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. So-
stiene la competitività delle imprese 
integrando soluzioni, servizi e tecno-
logie per la digitalizzazione dei pro-
cessi.

VAR GROUP 

Al termine del servizio di consulenza, 
la tua azienda avrà a disposizione una 
mappatura di tutte le personalizzazio-
ni/interfacce presenti sul sistema in 
uso, uno studio di fattibilità con l’ap-
proccio suggerito per la migrazione 
e le specifiche modalità previste, una 
stima dell’effort di migrazione alla 
nuova release del software (con rela-
tivi costi).

DELIVERABLES

PRINCIPALI VANTAGGI 

Analisi della situazione della 
versione di Dynamics NAV in 
uso in azienda.

Analisi tecnica di tutti gli og-
getti modificati/personalizzati 
sulla versione di Dynamics 
NAV in uso in azienda.

Analisi dei flussi e dei processi 
aziendali.

Analisi dei flussi di interfac-
ciamento presenti con altre 
componenti applicative del 
sistema informativo aziendale.

Identificazione di eventuali cri-
ticità o aree di miglioramento.

Valutazione per la sostituzione 
di personalizzazioni con add-
on Var Prime certificati.

Definizione dei processi azien-
dali post migrazione.

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 applicazioni 
per i principali settori industriali, quali: 
Finance, Fashion, Retail and Distribu-
tion, Travel, Project Services, Manu-
facturing.

VAR PRIME

Var Group propone un servizio di consulenza per aiutare le aziende ad affrontare 
questo percorso, con un assessment che permette di valutare i costi e le tempistiche 
per un progetto di migrazione da Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics 365 
Business Central. 

Un team di consulenti con esperienza ultra-decennale nell’implementazione e nella 
migrazione di ERP basati su tecnologie Microsoft Dynamics ti accompagnerà per le 7 
giornate dell’assessment.
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