Sviluppa la tua idea di business con
Microsoft Dynamics® NAV 2017
ERP business software

Hai lavorato duramente per concepire la tua idea di business

Con Lycos S.r.l. e Microsoft Dynamics® NAV 2017
puoi sviluppare questa tua idea, con una
soluzione che ti offre completa visibilità e pieno
controllo della tua azienda, la possibilità di
prendere decisioni efficaci in tempi rapidi per
migliorare l’efficienza, incrementare i margini e
consolidare il cash-flow.
Per guidare la crescita della tua impresa.

Microsoft Dynamics® NAV 2017
Semplice ed efficace
La semplicità è la chiave di Microsoft Dynamics NAV 2017.
Semplice da imparare ed utilizzare, perché integrato con
gli strumenti di produttività Microsoft, come Microsoft
Office. Microsoft Dynamics NAV lavora come tu lavori, e
questo aiuterà te ed i tuoi dipendenti a prendere le
decisioni giuste al momento giusto.

“Lycos, grazie a Microsoft Dynamics NAV,
ci ha fornito la soluzione
per governare la nostra impresa
in maniera efficiente.
La produttività e la flessibilità sono aumentate,
mentre i costi sono diminuiti.”
Vezio Venturi – CFO Gruppo Fiori S.p.A.

Flessibilità per dare
impulso alla tua azienda
Microsoft Dynamics NAV ti offre la flessibilità di cui hai
bisogno per adattarti alle mutevoli esigenze di mercato,
e la tua impresa può crescere implementando nuovi
modelli di business.
• Mantieni connessi gli utenti in mobilità. Potenzia il
lavoro degli utenti remoti ed in mobilità, dando loro
accesso diretto ai dati del Sistema ERP, utilizzando
l’interfaccia basata sui ruoli, l’interfaccia web o la
tablet app.
•

Internazionalizza il tuo business. Puoi utilizzare le
funzioni di commercio estero e gestione multivaluta per operare con diversi paesi; determinare
come gli importi vengono arrotondati e registrati e
gestire i rapporti con fornitori e clienti nella valuta
corretta.

•

Scegli la soluzione giusta per te. Con Microsoft
Dynamics NAV puoi scegliere la soluzione che fa per
te. Scegli tra le piattaforme verticali prodotte da
Lycos S.r.l. e completa la tua soluzione con funzioni
specifiche per la tua impresa. Con Dynamics NAV e
Lycos S.r.l. sarà facile e rapido!

Le dashboards di ruolo di Microsoft Dynamics NAV forniscono viste centrate sul
ruolo dell’utente e le informazioni più rilevanti per organizzare la propria attività:
questo garantisce un incremento immediato della proattività e della produttività.

Guida la crescita
Microsoft Dynamics NAV fornisce valore al tuo lavoro.
Puoi incrementare il ritorno dall’investimento (ROI), dando
impulso alla produttività e tenendo sotto controllo i costi.
Microsoft Dynamics NAV ti offre piena integrazione con gli
strumenti che già utilizzi nella tua impresa, per diminuire il
total cost of ownership (TCO).

Financial Mngt.

Manufacturing

Supply Chain Mngt.

Reporting

• Gestione contabilità e
magazzino
• Cash-flow consuntivo e
previsionale
• Cespiti, ammortamenti e
manutenzioni
• Contabilità banche e
riconciliazione bancaria
• Multi-valuta, multi
magazzino, multi società

• Aumenta l’efficienza della
gestione degli ordini di
produzione
• Garantisce agilità e
flessibilità per rispondere
alle esigenze dei clienti
• Gestisce la pianificazione
delle capacità in maniera
più efficiente

• Gestione budget e
• Definizione di workflow
autorizzativi
consuntivi
• Gestione di giacenze e
• Utilizzo di strumenti
riordini
standard per la reportistica
• Migliora i tempi di risposta • Permette di condividere le
• Permette di cogliere nuove informazioni e di
opportunità di mercato
aumentare la
• Rende più efficiente
collaborazione aziendale
l’interazione con i partner

Aumenta i margini
La gestione finanziaria è fondamentale: quando prendi
decisioni rapide ed in pieno controllo, i ritorni positivi
sono immediati e per tutta l’azienda. Con Microsoft
Dynamics NAV 2017 puoi prendere le decisioni giuste
ed automatizzare I processi chiave, dagli acquisti alla
gestione di magazzino, dal monitoraggio del credito
alle condizioni di pagamento, per diminuire i costi ed i
rischi aumentando i margini e consolidando il cash-flow.
•

Identifica e concentrati sui client migliori per cogliere
opportunità di business. Una corretta analisi dei dati
permettere di identificare le opportunità di business
e di concentrarti sui prodotti più profittevoli.

•

Fornisci una assistenza di qualità superiore al cliente.
Puoi gestire in maniera efficiente gli ordini cliente in
base alle esigenze di vendita e di assistenza postvendita, in modo da aumentare e consolidare il
profitto.

•

Sviluppa la fedeltà dei tuoi clienti, gestendo
campagne mirate. Puoi definire ed applicare le più
articolate politiche di prezzi e sconti, che puoi
applicare automaticamente a offerte e ordini.

“Lycos e Microsoft Dynamics NAV
hanno cambiato le dinamiche
della nostra gestione.
In pochissimo tempo abbiamo smesso di
preoccuparci della correttezza dei dati
e ci siamo concentrati sulla estrazione
delle informazioni importanti
per la guida dell’azienda.”
Michele Nicchio – CEO Ospedale San Pellegrino

Ottieni maggiore controllo
Maggiore controllo significa avere la piena visibilità
di come sta sviluppandosi il tuo business; significa
sapere che il sistema ti aiuterà a prendere le decisioni,
incoraggiando i dipendenti ad acquisire un atteggiamento
proattivo ed incrementandone la produttività.
•

Snellisci i processicontabili. L’intuitiva interfaccia basata
sui ruoli fornisce un accesso personalizzato alle
informazioni e ai compiti più importanti per il tuo ruolo
aziendale. L’accesso immediato ai dati che ti servono
renderà le tue risposte più rapide ed efficaci.

•

Ottieni una visione chiara della tua situazione
finanziaria. Aumenta la trasparenza della situazione
finanziaria tramite un sistema integrato e dati condivisi.
Le capacità di navigazione ed esplorazione ti daranno
una visione completa ed esaustiva della situazione delle
varie aree aziendali.

•

Metti a disposizione reportistica rapida e business
intelligence efficace Orienta le decisioni strategiche in
piena consapevolezza, utilizzando gli strumenti di
analisi più adeguati.

Vendite e Marketing

Gesione Risorse
Umane

Gestione Commesse

Assistenza
Post-Vendita

• Gestisce i clienti e i dati di
vendita
• Creazione campagne di
marketing mirate
• Tracciamento e previsione
dell’utilizzo dei pezzi di
ricambio

• Gestione completa degli
impiegati
• Rendicontazione di
assenze, ferie e permessi
• Misurazione della
produttività

• Gestione budget per costi
e tempi
• Consuntivazione e
fatturazione automatica
• Pianificazione capacità
delle risorse
• Previsione disponibilità
articoli a magazzino

• Gestione delle chiamate e
delle code di assistenza
• Tracciamento dei ticket di
supporto
• Pianificazione degli
interventi
• Gestione completa dei
cespiti

• Gestione dei contratti di
vendita e di assistenza

Microsoft Dynamics NAV 2017 – Una soluzione affidabile
Dal 1983, Microsoft Dynamics NAV fornisce le funzionalità, le
performance, e la facilità di utilizzo che alimentano migliaia di
aziende in tutto il mondo. Elemento fondamentale è la flessibilità, che
permette di adattarsi e connettersi a soluzioni di terze parti e a
dipartimentali di settore, il tutto garantito dalla tecnologia Microsoft®
che già utilizzi all’interno della tua azienda.
Microsoft Dynamics NAV 2017 è progettato per semplificare e snellire
I tuoi processi di business in tutte le aree aziendali, per aiutarti ad
acquisire migliore controllo, aumentare i margini, e guidare la
crescita.

Più di 100,000 clienti utilizzano
Microsoft Dynamics NAV
in 42 paesi nel mondo,
per guidare la propria impresa
al successo e mantenersi
all’avanguardia
nel proprio settore.

Lycos S.r.l.
Lycos S.r.l. implementa Dynamics NAV per fornire, con una unica
soluzione, funzionalità avanzate ed affidabilità tecnologica per tutta
l’azienda.

Contattaci

I professionisti di Lycos sviluppano progetti Dynamics NAV da oltre 15
anni. Essere protagonisti di oltre 70 progetti di successo è garanzia di
esperienza, competenza sul campo e profonda conoscenza delle
specificità di settore.
Grazie a tutto questo, Lycos produce e commercializza soluzioni
verticali Dynamics NAV dedicate a specifici mercati, quali: sanità
privata, recupero e commercio di materiali riciclabili, produzioni e
lavorazioni meccaniche, agroalimentare, distribuzione, machinery.

per approfondire la conoscenza di Lycos e
Microsoft Dynamics Nav.
Visita: www.lycosgroup.it
E-mail: info@lycosgroup.it

Lycos S.r.l.
Via I Maggio, 15/A – 40011 Anzola dell’Emilia (BO)

+39 051969856

info@lycosgroup.it

www.lycosgroup.it

