
La soluzione di pianificazione 
e gestione dei progetti 
Basata su Power Platform
Scopri la soluzione che permette la gestione della
commessa dalla fase di prevendita fino alla fatturazione.
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Nel mercato di oggi sono sempre più le 
aziende che lavorano “a commessa”.
Queste aziende, hanno a disposizione 
strumenti, più o meno informatizzati, 
per poter gestire il processo operativo; 
ma nell’era della Digital Transforma-
tion, la gestione delle commesse deve 
essere direttamente connessa anche 
con il flusso commerciale, per aumen-
tare precisione ed efficienza.

Una soluzione su Power Platform che gestisce i processi più importanti 
delle aziende di servizi che lavorano su commessa. 

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.

La soluzione si integra con l’ERP per la gestione di clienti e commesse, consente di piani-
ficare e schedulare le risorse, creando uno spazio condiviso integrato con Microsoft Teams. 
Ogni risorsa può quindi registrare le proprie attività, favorendo la rendicontazione e il monito-
raggio degli avanzamenti.

Gestisci la commessa Integra con tutti gli ERP

• Gestisci ogni fase della commessa dalla 
   programmazione, alla consuntivazione e 
   rendicontazione.

• Integra i dati finanziari generati da 
  CONNECT 365 Project Management con il 
   tuo sistema di ERP.

Abbiamo sviluppato e certificato una 
soluzione su piattaforma Microsoft 
Power Platform in grado di gestire la 
struttura delle commesse di servizio 
dalla nascita dell’opportunità alla fattu-
razione, grazie ad un sistema che per-
mette di sincronizzare i dati anche con 
l’ERP. I project manager e i responsabili 
del team possono agevolmente piani-
ficare e distribuire i task ai membri del 
team, gestire gli avanzamenti delle atti-
vità, condividere il piano ed il GANTT di 
progetto online con il cliente.

LA NOSTRA RISPOSTA

CONNECT365 Project Management è totalmente integrato con Power Platform, per que-
sto è possibile sfruttare la potenza delle automazioni e delle ottimizzazioni delle fasi fornite 
dai tool di Power Platform, abbassando la soglia della complessità e creando processi che 
semplificano il lavoro.

PROCESSO OPERATIVO

Crea progetti e organizza Organizza gli appuntamenti

• Organizza i tuoi progetti in fasi, gestisci i 
   task, assegna attività alle risorse, monitora 
   i progressi dalla dashboard.

• Visualizza sulla mappa tutti gli appuntamenti 
   e organizza gli spostamenti.
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• Semplificare la gestione      
   operativa dei progetti

• Tenere traccia di costi e  
   avanzamento

• Creare stime e pianifica-
   zioni del lavoro

• Aumentare precisione ed  
   efficienza

• Assegnare e gestire 
   risorse anche in mobilità

• Identificare velocemente  
   le criticità
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