
  

Più di una semplice soluzione ERP 

Microsoft ha una visione completa delle applicazioni 

aziendali e va oltre ciò che può essere effettuato con 

una semplice soluzione ERP autonoma o un software 

di gestione contabile. Inizia con una combinazione 

unica di strumenti di comunicazione, collaborazione e 

Business Intelligence incorporati nei processi aziendali 

principali. Il risultato si traduce in utenti in grado di 

prendere le decisioni che possono aumentare i 

margini di profitto, migliorare il flusso di cassa e 

guidare, in definitiva, la crescita della propria azienda. 

Per lavorare meglio, in modo più rapido 

e intelligente 

L'esperienza utente personalizzata in base ai ruoli di 

Microsoft Dynamics consente di visualizzare le 

informazioni e le attività relative a funzioni lavorative 

specifiche. Inserendo le risorse necessarie in modo 

pressoché immediato e garantendo che la soluzione 

funzioni perfettamente con gli strumenti di 

produttività Microsoft di cui è già nota la modalità di 

utilizzo, il tempo di formazione viene sostituito con 

un'esperienza intuitiva che consente agli utenti di 

lavorare meglio e in modo più veloce e intelligente 

sin dall'inizio.  

"Nella nostra azienda, il periodo di reintegrazione 

del capitale investito per Microsoft Dynamics ERP con 

l'interfaccia personalizzata in base ai ruoli è stato inferiore 

a un anno. La soluzione si adatta perfettamente alle funzioni 

degli utenti che svolgono il lavoro in modo estremamente 

efficiente". 

Jan Hessellund, Billund Airport 

 

Soluzione proiettata al futuro 

Nel panorama della concorrenza attuale ci si deve 

misurare con più di un semplice sistema di record 

arretrato. Microsoft Dynamics ERP aiuta a diventare 

più proattivi e predittivi, grazie agli strumenti di 

Business Intelligence incorporati con cui non solo 

è possibile risolvere i problemi, ma anche, in primo 

luogo, prevenirli.  

"In qualità di Direttore generale, amo le soluzioni Microsoft 

Dynamics perché consentono di visualizzare una gamma di 

informazioni estremamente utili in modo semplice e sin 

dall'inizio del ciclo aziendale. Possiamo esaminare la nostra 

azienda con nuove modalità, identificando in modo semplice 

le opportunità per un aumento dei ricavi e per risparmi 

relativi al reddito netto". 

C. Jeffery Wright, Urban Ministries Inc. 

 

     

        
 

 

 
 

 

 

 

 

GUARDANDO 

AL FUTURO. 
Motivi principali per cui acquistare 

una soluzione aziendale di Microsoft  

 

 

Se il software di gestione contabile entry-level sta crescendo a dismisura, se si estende una soluzione legacy obsoleta 

o si è semplicemente stanchi di pagare spese di manutenzione annuali a un fornitore che offre un servizio di qualità 

inferiore rispetto al costo effettivo, è ora di fornire agli utenti e all'azienda gli strumenti per lavorare per il futuro. 

Microsoft Dynamics ERP è una soluzione innovativa, flessibile, veloce da configurare e distribuire. Inoltre, fornisce 

le intuizioni lungimiranti per promuovere la crescita della propria azienda.  

Di seguito sono elencati i motivi principali per cui acquistare Microsoft Dynamics ERP per piccole e medie imprese: 
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Utenti immediatamente attivi e operativi in giorni, 

non settimane 

Gli strumenti di implementazione RapidStart 

consentono una distribuzione veloce e semplice della 

soluzione. Dal momento che si tratta di un prodotto 

facile da apprendere e utilizzare, gli utenti possono 

essere subito attivi e operativi, con meno interruzioni 

sul proprio ciclo produttivo.  

"La possibilità di disporre di una soluzione ERP basata su 

cloud era essenziale per noi e ci ha consentito di distribuire 

il software molto rapidamente. Eravamo molto fiduciosi 

sapendo che si trattava di un prodotto di Microsoft". 

Paul Mooty, Faribault Woolen Mill 

 

Dalla parte dell'utente 

Una soluzione Microsoft Dynamics ERP supporta 

le esigenze aziendali principali grazie a funzionalità 

incorporate complete, facili da personalizzare. Inoltre, 

si può essere sicuri che tramite l'ecosistema globale 

di partner, garantito dai punti di forza di Microsoft, 

è stata creata una vasta gamma di soluzioni con 

cui è possibile rispondere alle esigenze specifiche 

del settore. 

 

Un modo nuovo di lavorare e connettersi 

È ora possibile cambiare come fare affari, grazie 

a una soluzione che funziona nel modo in cui si 

desidera utilizzarla, ovvero nel Web, tramite un 

portale SharePoint o utilizzando un computer 

desktop tradizionale. Con una soluzione aziendale 

di Microsoft, sia i dipendenti dell'ufficio sia quelli 

remoti possono eseguire processi aziendali e 

connettersi tramite gli strumenti e i canali a cui 

sono abituati, ad esempio messaggistica immediata, 

posta elettronica, opzioni vocali e presenza. 

 

Motore e supporto per la crescita della propria 

azienda 

Microsoft Dynamics ERP supporta e stimola gli 

obiettivi aziendali, nonché l'intera crescita. Può 

integrare facilmente nuovi processi e linee aggiuntive 

di prodotti, nonché ridimensionarsi per soddisfare una 

maggiore domanda, senza sacrificare le prestazioni 

o incorrere in aumenti significativi dell'investimento 

tecnologico originale o delle retribuzioni.  

"Microsoft Dynamics ERP ha rivestito un ruolo molto 

importante per la nostra crescita. Con questa soluzione 

possiamo fare affari in modo efficace con aziende offrendo 

risorse e livelli di servizi che ci si può aspettare da una 

società più grande della nostra. Abbiamo quadruplicato le 

attività senza aggiungere personale ai riparti IT e finanziario". 

Ron Wollner, Computer Data Source 

 

Soluzione dotata di un modello di distribuzione 

flessibile  

È possibile scegliere il modello di distribuzione che 

meglio risponde alle esigenze dell'azienda, sia esso 

locale, nel cloud, o una combinazione di entrambi. 

Inoltre, si disporrà della flessibilità per adattarsi 

in base ai cambiamenti delle proprie esigenze.  

 

Rischi ridotti 

Milioni di utenti nel mondo si affidano già 

a Microsoft per rilasciare soluzioni aziendali 

e consumer innovative. Inoltre, la rete di partner 

globale Microsoft offre accesso alle risorse locali e le 

competenze necessarie. Quando si acquista Microsoft 

Dynamics ERP, si avrà la certezza che per la versione 

acquistata si disporrà del supporto fino a 10 anni dal 

relativo rilascio. 

 

Motore per la crescita dell'azienda 

Con una soluzione aziendale di Microsoft, si disporrà 

di strumenti innovativi e flessibili, necessari per essere 

proattivi e produttivi, tenendosi avanti rispetto alla 

concorrenza. Di conseguenza, l'azienda può fare 

progressi, anziché rimanere ferma.  

 

 

 

 

 


