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e guida alle funzionalità

1.
Licensing

Licensing
STARTER PACK
Le aziende possono adottare Microsoft Dynamics NAV in modo rapido e semplice. Nello Starter Pack sono
incluse funzionalità per la contabilità generale e cespiti, vendite, acquisti e gestione magazzino. Sono inoltre
incluse tre licenze utente con privilegi Full ad un unico prezzo.
Le funzionalità incluse nel Starter Pack consentono ai clienti di effettuare attività di base per la conduzione
dell’azienda. Per molte aziende, questo pacchetto è sufficiente per gestire le proprie attività di business.

EXTENDED PACK
Le aziende che necessitano di funzionalità avanzate possono acquistare in licenza l‘ Extended Pack
(facoltativo). Tale pacchetto consente di gestire in modo semplice ed efficace processi complessi, quali:
 Produzione, per gestire distinte basi, cicli, pianificazione, conto lavoro e ordini di produzione.
 Warehousing, per la gestione e controllo del flusso operativo dei materiali.
 Service, per gestire le attività di assistenza post-vendita e gli interventi esterni.

È possibile che siano necessarie licenze software aggiuntive, ad esempio Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft
Office e Microsoft SharePoint. Tali licenze non sono incluse nello Starter Pack. Il software aggiuntivo va licenziato in base alle condizioni
commerciali di riferimento.

2.
Funzionalità

Funzionalità

Lo Starter Pack è specifico per le aziende che necessitano di funzionalità
commerciali e contabili di base, ad esempio gestione finanziaria di base (contabilità
generale e cespiti), gestione della supply chain (vendite, acquisti e magazzino),
commesse (gestione dei progetti) con un ampio set di funzionalità di analisi dati e di
creazione di report come parte integrante del prodotto. Nello Starter Pack sono
inclusi inoltre un ampio set di strumenti che consentono di personalizzare la
soluzione per soddisfare le esigenze di ogni cliente, nonché strumenti di integrazione
tramite Web Services.

L‘ Extended Pack è specifico per aziende con esigenza di funzionalità avanzate
come la produzione e funzionalità di warehousing. Il pacchetto contiene oggetti di
sviluppo aggiuntivi che consentono di realizzare personalizzazioni ancora più estese.
Le prime tre licenze utente con privilegi Full incluse nel Starter Pack consentono di
accedere a tutte le funzionalità aggiuntive dell‘ Extended Pack.

La Piattaforma Lycos arricchisce lo standard Dynamics NAV con funzionalità
specifiche progettate e sviluppate da Lycos per il mercato italiano. L’attivazione o
meno delle funzionalità elencate viene decisa in fase di analisi di progetto, a seconda
delle esigenze del cliente.

La particolare esperienza di Lycos in specifici settori, ha portato alla nascita di

Soluzioni Verticali Complete
eccellenza nel panorama ERP italiano.

che rappresentano soluzioni di assoluta

3.
Dettaglio
funzionalità

Dettaglio funzionalità

❶

GESTIONE FINANZIARIA














Contabilità generale
Allocazioni
Budget
Situazioni contabili
Consolidamento
XBRL di base
Log modifiche
Cash-flow consuntivo e previsionale
Gestione della tesoreria
Cespiti
Assicurazione
Manutenzione
Allocazioni di cespiti














Riclassificazione
Gestione causali
Gestione bancaria
Compilazione assegni
Gestione pagamenti
Società illimitate
Filiali
Intrastat
Fatturazione elettronica
Analisi per dimensioni
Multi valuta
Multi lingua

GESTIONE FINANZIARIA ESTESA




Centri di responsabilità
Registrazioni interaziendali
Contabilità industriale

GESTIONE FINANZIARIA PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS









Gestione partite contabili
Pro-Rata IVA, Acconto IVA, Plafond IVA
Lettere di Intento IVA
Cash-flow avanzato
Gestione spese di incasso e bolli
Gestione split-payment
Gestione periodi di scadenza
Gestione rate manuali

 Contratti di manutenzione cespiti
 Gestione manutenzioni programmate e interventi
su cespiti
 Analisi rating cliente
 Qualifica dei fornitori
 Gestione Assicurazione crediti/fidi aziendali
 Gestione pro-forma doganali e commerciali

SIMULAZIONI CONTABILI PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
 Gestione competenze su documenti e movimenti
 Registrazione e storno movimenti contabili
simulati
 Generazione automatica fatture e note credito da
emettere/ricevere infra-annuali
 Generazione automatica fatture e note credito da
emettere/ricevere di fine esercizio contabile

 Creazione automatica delle scritture di rettifica su
ratei e risconti di fine esercizio contabile
 Calcolo ammortamenti cespite simulati
 Analisi dimensionale comprensiva di simulazione
 Allocazioni dimensionali avanzate
 Ribaltamenti dei costi indiretti con cost driving
avanzato

Dettaglio funzionalità

❷

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN




















Contabilità clienti
Fatturazione vendite
Gestione ordini di vendita
Sconti sulle fatture di vendita
Indirizzi di spedizione alternativi
Spedizionieri
Gestione ordini di reso vendita
Sconti riga vendita
Prezzi riga vendita
Imposta sulle vendite
Contabilità fornitori
Fatturazione acquisti
Gestione ordini di acquisto
Sconti sulle fatture di acquisto
Gestione delle richieste di acquisto
Indirizzi ordini alternativi
Gestione ordini di reso acquisto
Sconti riga acquisto
Prezzi riga acquisto





















Spedizione diretta
Venditori/Addetti agli acquisti
Magazzino di base
Ubicazioni multiple
Unità di stockkeeping
Fornitori alternativi
Gestione degli assemblaggi
Trasferimenti di ubicazioni
Articoli sostitutivi
Cross reference articoli
Articoli non in stock
Tracciabilità articoli
Addebiti articoli
Collocazione
Prelievo
Report di analisi
Budget articoli
Gestione workflow
Servizi OCR

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN ESTESA E WAREHOUSE







Promessa ordini
Calendari
Prezzi campagne
Inventario articoli
Stoccaggio
Carico warehouse







Spedizione warehouse
Prospetto costo standard
Gestione warehouse
Prelievi interni e stoccaggi
Impostazione collocazioni

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
Sconti composti, prezzi fissati
Import listini fornitori
Statistiche di vendita
Gestione contratti di vendita
Gestione contratti di acquisto
Gestione ordini di servizio
Gestione DDT da flusso attivo/passivo o da
movimentazioni dirette di magazzino
 Documenti logistici interni in entrata ed in uscita
 Gestione packing list di spedizione e di carico




















Spedizioni multi ordine
Ricevimenti multi ordine
Gestione merce in conto visione
Gestione merce in conto deposito
Gestione avanzata di lotti e matricole
Gestione spese di trasporto
Gestione addebiti automatici
Magazzino fiscale
Interfacce con sistemi di logistica robotizzata
Interfaccia con lettori ottici
Interfaccia con terminali mobili

Dettaglio funzionalità

❸

CRM (Customer Relationship Management)






Gestione dei contatti
Gestione delle attività
Integrazione con il client di
Outlook
Classifcazione dei contatti
Gestione delle campagne





Gestione delle opportunità
Gestione di documenti e
interazioni
Registrazione e-mail per MS
Exchange

CRM (Customer Relationship Management) ESTESO E SERVICE






Gestione degli ordini di assistenza
Gestione dei prezzi di assistenza
Gestione degli articoli in assistenza
Gestione dei contratti di assistenza
Pianificazione e invio

SERVICE PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
 Pianificazione delle Risorse
 Contratti periodici, ad interventi e ticket
 Rilavorazioni per riparazioni integrate con la
produzione

 Integrazione con la logistica di magazzino per la
ricezione dei guasti e la spedizione dei ricambi
 Gestione tentata vendita
 Gestione completa service su commessa

GESTIONE DEL SISTEMA QULITA’ PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
 Archiviazione di documenti, con trattamento delle
revisioni e gestione della copia fisica scannerizzata
 Distribuzione dei documenti tramite grafi di
distribuzione
 Analisi e ricerche per documenti
 Statistiche su documenti
 Esecuzione dei controlli di qualità
 Attivazione controlli in fase di ricevimento merce
 Creazione cicli di controllo dettagliati

 Storicizzazione controlli effettuati e realizzazione
statistiche dettagliate sui dati raccolti
 Realizzazione controlli periodici su merci e/o
attrezzature presenti a magazzino
 Gestione non conformità e relativo workflow
documentale
 Gestione qualità fornitori (criteri, indicatori,
classificazioni
 Gestione monitoraggio e blocchi

Dettaglio funzionalità

❹

GESTIONE DEI PROGETTI E DELLE COMMESSE




Risorse
Gestione delle capacità
Costi multipli





Budget/Stime
Fasi/Attività/Passaggi
Gestione commesse

GESTIONE DELLA PRODUZIONE






Ordini di produzione
Distinte base di produzione
Gestione delle versioni
Produzione Agile
Pianificazione materiali






Previsione della domanda
Pianificazione delle capacità
Centri di lavoro
Programmazione a capacità
finita

GESTIONE DELLA PRODUZIONE PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
Pianificazione delle Risorse
Listini di Conto lavoro
DDT di conto lavoro
Creazione automatica dei magazzini e delle aree
di conto lavoro
 Analisi disponibilità





 Analisi struttura multilivello, confronto tra distinte
 Rilascio degli ordini di produzione in base alla
disponibilità
 Parametrizzazione avanzata dell’MRP
 Interfaccia di avanzamento tramite barcode
 Gestione completa produzione su commessa

GESTIONE DEI PROGETTI E DELLE COMMESSE PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
 Preventivazione di commessa
 Gestione flusso passivo a partire dalla
pianificazione di commessa
 Analisi scostamenti tra prezzi e costi preventivati,
confermati e consuntivati
 Pianificazione di commessa








Previsioni materiali per commessa
Integrazione flusso logistico magazzino
Creazione automatica ordini di vendita
Resi commessa
Integrazione con area service
Tracciabilità ciclo di vita completo

GESTIONE DOCUMENTALE PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS





Gestione archivio documentale parametrico
Invio automatico dei documenti
Invii massivi a gruppi di destinatari,
Workflow autorizzativo sull’invio

 Selezione dei destinatari tra clienti, fornitori,
agenti, contatti e utenti interni all’azienda
 Personalizzazione messaggi di
accompagnamento dei documenti
 Invii differiti schedulati

Dettaglio funzionalità

❺

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



Anagrafica risorse umane
Time-sheet

Gestione dipendenti
Gestione delle note spese

GESTIONE DIPENDENTI PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
Organigramma aziendale
Gestione dei ruoli e delle qualifiche
Definizione delle mansioni per ruolo
Piano formativo per ruolo e pianificazione corsi,
con scadenziario
 Pianificazione visite mediche e vaccinazioni
periodiche obbligatorie per ruolo, con
scadenziario





 Gestione rischi per mansioni
 Registrazioni manuali e automatiche ore lavorate
 Gestione richieste permessi, ferie, trasferte e
assenze con workflow autorizzativo
 Matrice di quadratura tra ore registrate e ore
previste
 Storico competenze
 Gestione dei colloqui e archivio dei curricula

GESTIONE PROFESSIONISTI PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
Gestione contratti e ordini professionisti
Integrazione completa con la contabilità
Rilevazione del costo
Rilevazione delle fatture da ricevere
Generazione automatica fatture di acquisto proforma
 Gestione regole di calcolo compensi












Calcolo automatico dei compensi
Enasarco e FIRR
Compensi su regole di calcolo, fissi o periodici
Gestione acconti
Gestione tipi di liquidazione: incassato, fatturato o
a saldo

GESTIONE INTERFACCE ED INTEGRAZIONE PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS
 Definizione interfacce di comunicazione (import,
export, processing)
 Schedulazione ed esecuzione manuale
 Diverse tecnologie di comunicazione (txt, csv, xml
message queues, web services, connessione
diretta)

 Tracciamento delle operazioni, con logging di
tutti i dati scambiati
 Notifica situazioni di errore

Dettaglio funzionalità

❻

CONFIGURATORE COMMERCIALE DI PRODOTTO’ PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS












Classi di configurazione
Definizione articoli configurabili
Codifica articoli automatica
Articoli con configurazione custom
Funzione di ricerca articoli per caratteristiche
Collegamento delle classi di configurazione a
documenti (offerte, ordini, preventivi)
Regole di configurazione
Modelli configurabili
Prezzi base definibili per gruppi di caratteristiche
Listini prezzi base per caratteristiche
Listini opzioni per caratteristiche con integrazione
al motore di calcolo delle re-gole di selezione

 Definizione delle modalità di calcolo dei prezzi
base di vendita
 Calcolo automatico dei prezzi per caratteristica
con proposta di variazione dei listini di vendita
 Generazione automatica dei listini di vendita con
tracciabilità delle attività di modifica massiva dei
prezzi
 Wizard di configurazione prodotti applicabile ai
documenti di vendita
 Integrazione del configuratore prodotti a ordini di
vendita

CONFIGURATORE TECNICO DI PRODOTTO’ PIATTAFORMA ORIZZONTALE LYCOS












Distinte configurabili
Ereditarietà delle caratteristiche multi-livello
Regole per filtro per la presenza della riga DB
Regole di calcolo per le modifiche del
componente in rapporto alle caratteristiche del
padre di distinta base
Formule di calcolo dei coefficienti di impiego e
degli scarti
Cicli configurabili
Identificazione dei task e delle fasi produttive
Regole di determinazione della presenza delle fasi
produttive
Assegnazione in rapporto alla configurazione
delle risorse e dei tempi di fase
Costing di prodotto
Identificazione dei prodotti configurati di
riferimento per il costing di prodotto base

 Prospetti di simulazione del costo standard
aggiornato
 Implementazione del nuovo costo standard
 Utilizzo del costo standard dei prodotti di
riferimento per la determinazione del nuovo
listino base di vendita
 Simulazione di configurazione multi-livello
 Impostazione delle caratteristiche indipendenti
 Propagazione delle caratteristiche ai livelli di
distinta base associata al prodotto in fase di
configurazione
 Gestione errori di configurazione ai singoli livelli di
distinta base
 Gestione traccia delle applicazioni delle regole di
configurazione

DETTAGLI TECNOLOGICI





Client windows
Client web
Universal App per dispositivi mobili
Microsoft SQL Server

 Motore di reporting basato su
Microsoft Word e Reporting Services
 Integrazione con Power BI
 Codice sorgente aperto

4.
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Soluzioni Verticali Complete

❶

LHS – LYCOS HEALTHCARE SOLUTION – IL VERTICALE PER LA SANITA’ PRIVATA
AREA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’

AREA CONTROLLO DI GESTIONE

 Gestione contratti di manutenzione
elettromedicali e cespiti sanitari
 Gestione delle manutenzioni periodiche
 Gestione ordini di servizi
 Gestione completa ed integrata dell’IVA pro-rata
per competenza/cassa
 Gestione a partite
 Gestione delibere e determine con controlli di
sforamento e blocchi di spesa
 Workflow autorizzativo sui pagamenti
 Cash-flow consuntivo e previsionale
 Gestione completa dei professionisti (regole di
calcolo, calcolo compensi, rilevazione costo e
generazione fatture pro-forma)
 Gestione ritenute su distinte di bonifico
 Gestione ritenute d’acconto su parcelle
 Riclassificazioni di bilancio

 Simulazioni contabili C/G, con storno degli
stanziamenti
 Gestione della competenza su documenti e
registrazioni contabili
 Ammortamenti periodici simulati con gestione
dell’IVA pro-rata
 Gestione ratei e risconti attivi e passivi
 Gestione delle fatture da emettere/da ricevere,
con gestione dello storno e dell’IVA pro-rata
 Chiusure gestionali infra-annuali con bilanci di
verifica infra-annuali
 Gestione budget costi/ricavi
 Contabilità per centro di costo/ricavo
 Analisi per dimensioni comprensiva di simulazioni
 Congelamento di situazioni contabili comprensive
di simulazioni
 Ribaltamento costi indiretti con cost driving
avanzato

AREA LOGISTICA DI MAGAZZINO
 Gestione informazioni specifiche sanitarie (ATC,
AIC, CND)
 Gestione di scadenze e tracciabilità
 Principi attivi e catene di sostituzione
 Gestione richieste da reparto, con proposta del
fabbisogno e modelli di approvvigionamento
 Gestione delle richieste motivate per principi attivi
 Workflow autorizzativo su richieste e ordini
 Gestione automatica dell’approvvigionamento dei
magazzini centrali con proposta fabbisogno
 Gestione movimentazioni con dispositivi ottici
 Gestione merce a transito/a scorta
 Gestione merce in conto deposito
 Gestione dei magazzini di reparto
 Gestione della logistica dei servizi domiciliari (ADI)
 Questionari di distribuzione obbligatori
 Gestione del ciclo di acquisto: offerte, gare,
contratti, listini, ordini e ricevimenti
 Gestione richieste di nuove codifiche, nuovi beni
durevoli e manutenzioni sui beni durevoli
 Reportistica completa su consumi, acquistato,
beni in scadenza, analisi di Pareto su acquisti e
fornitori

INTERFACCE ED INTEGRAZIONI
 Reportistica specifica per flussi da debiti
informativi regionali e ASL
 Gestione e produzione flussi File-F e File-R,
monitoraggio farmaco-terapeutico
 Importazione e gestione storico SDO/DRG dal
sistema clinico per fatturazione attiva, con
attribuzione centri di ricavo
 Importazione e gestione storico prestazioni
specialistiche per fatturazione attiva e passiva, con
attribuzione centri di ricavo e gestione dei
professionisti
 Importazione attività del blocco operatorio, con
aggiornamento dei magazzini, attribuzione dei
centri di costo e rendicontazione attività dei
professionisti
 Importazione dati da casse e centri di
prenotazioni per registrazione corrispettivi e
incassi, con attribuzione centri di ricavo
 Importazione contabilità da software paghe
 Interfacce con fornitori

Soluzioni Verticali Complete

❷

LRT – LYCOS RECYCLING & TRADING – IL VERTICALE PER RECUPERO E COMMERCIO DI ROTTAMI
AREA LOGISTICA

AREA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’

 Gestione delle informazioni specifiche relative al
trattamento dei rottami
 Pianificazione dei trasporti, con supporto cartografico
 Gestione dei pesi partenza, riscontro e calo
 Gestione completa operazioni di intermediazione
 Gestione degli oneri attivi e passivi legati alle
movimentazioni (costi di trasporto, spese per
trattamenti, servizi e smaltimenti, ecc.)
 Gestione trasportatori, automezzi e relativi listini
 Gestione automezzi e parco macchine operatrici
 Gestione attrezzature in locazione/comodato (cassoni,
container, ecc.)
 Gestione operazioni di cernita, trasformazione e
produzione
 Gestione operazioni di classifica con terminali mobili
 Gestione del processo completo di autodemolizione
 Interfacciamento con pese, telecamere e portali
radiometrici








AREA COMMERCIALE

 Gestione contratti di acquisto/vendita e convenzioni,
con accantonamento materiale e verifiche di copertura
in tempo reale
 Gestione listini di riferimento
 Prospetto di calcolo costi di acquisto e prezzi di
vendita (con valutazione spread ed oneri addizionali)
 Prospetto di proposta opportunità di vendita, con
regole sulla marginalità
 Controllo della marginalità per partita e contratto
 Sistema di comunicazione per operatori commerciali

GESTIONE AMBIENTALE
 Gestione codici C.E.R., unità locali e aree di stoccaggio
 Gestione delle autorizzazioni e delle iscrizioni agli albi
per clienti, fornitori e vettori, con controllo e verifica
autorizzazioni in fase di movimentazione
 Produzione e gestione dei formulari rifiuti e documenti
MPS/End of Waste
 Supporto a processi di trattamento e trasformazione
 Monitoraggio real-time stoccaggi istantanei e annuali
 Monitoraggio giacenze con avvisi di obsolescenza
 Monitoraggio autorizzazioni proprie, clienti, fornitori e
trasportatori
 Gestione e stampa dei registri di carico/scarico
detentori, trasportatori e intermediari;
 Estrazione dati COBAT, O.R.S.O. e MUD











Gestione cespiti e contratti di manutenzione
Gestione delle manutenzioni attrezzature
Gestione ordini di servizi
Gestione dell’IVA differita per trasportatori
Gestione completa lettere di intento fornitori/clienti
Gestione a partite con gestione compensazioni partite
cliente/fornitore
Distinte di incasso e pagamento, con gestione anticipi
Gestione split-payment
Fatturazione elettronica e P.A.
Workflow autorizzativo su acquisti e pagamenti
Cash-flow consuntivo e previsionale
Riclassificazioni di bilancio
Gestione degli affidamenti e assicurazione del credito
Gestione rating clienti e qualifica fornitori (Dlgs. 231)
Gestione magazzino fiscale

AREA CONTROLLO DI GESTIONE
 Simulazioni registrazioni contabili con storno degli
stanziamenti
 Gestione della competenza sui documenti e nelle
registrazioni contabili
 Ammortamenti periodici simulati
 Gestione ratei e risconti attivi e passivi
 Gestione delle fatture da emettere/da ricevere, con
gestione dello storno
 Chiusure gestionali infra-annuali con bilanci di verifica
infra-annuali
 Gestione budget costi/ricavi
 Cash-flow consuntivo e previsionale
 Contabilità per centro di costo/ricavo
 Analisi per dimensioni comprensiva di simulazioni
 Ribaltamento costi indiretti con cost driving avanzato
 Analisi consolidate infragruppo per dimensioni

Soluzioni Verticali Complete

❸

LMJ – LYCOS MANUFACTURING & JOBS – IL VERTICALE PER LA PRODUZIONE SU COMMESSA
AREA CONFIGURATORE COMMERCIALE















Classi di configurazione
Definizione articoli configurabili
Codifica articoli automatica
Articoli con configurazione custom
Funzione di ricerca articoli per caratteristiche
Collegamento delle classi di configurazione a documenti
(offerte, ordini, preventivi)
Regole di configurazione e modelli configurabili
Prezzi base per gruppi di caratteristiche
Listini prezzi base e listini opzioni per caratteristiche
Definizione modalità di calcolo prezzi base di vendita
Calcolo automatico dei prezzi per caratteristica con proposta
di variazione dei listini di vendita
Generazione automatica dei listini di vendita
Wizard di configurazione prodotti
Integrazione con ordini di vendita

AREA CONFIGURATORE TECNICO














Distinte configurabili
Ereditarietà delle caratteristiche multi-livello
Regole per filtro per la presenza della riga DB
Regole di calcolo per le modifiche del componente in
rapporto alle caratteristiche del padre di distinta base
Formule di calcolo coefficienti di impiego e degli scarti
Cicli configurabili e identificazione task e fasi
Pianificazione su configurazione risorse e tempi di fase
Costing di prodotto e gestione prodotti configurati di
riferimento per il costing di prodotto base
Prospetti simulazione/implementazione costo standard
Simulazione di configurazione multi-livello
Impostazione delle caratteristiche indipendenti
Propagazione caratteristiche ai livelli di distinta base
associata al prodotto in fase di configurazione
Log errori di configurazione ai singoli livelli di distinta base e
traccia applicazione regole di configurazione

AREA MANUFACTURING











Pianificazione delle Risorse
Listini di Conto lavoro
DDT di conto lavoro
Creazione automatica dei magazzini e delle aree di conto
lavoro
Analisi disponibilità
Analisi struttura multilivello, confronto tra distinte
Rilascio degli ordini di produzione in base alla disponibilità
Parametrizzazione avanzata dell’MRP
Interfaccia di avanzamento tramite barcode
Gestione completa produzione su commessa

AREA SERVICE & ASSISTENZA POST-VENDITA

Pianificazione delle Risorse
Contratti periodici, ad interventi e ticket
Rilavorazioni per riparazioni integrate con la produzione
Integrazione con la logistica di magazzino per la ricezione
dei guasti e la spedizione dei ricambi
 Gestione tentata vendita





AREA GESTIONE COMMESSE

 Preventivazione di commessa
 Gestione flusso passivo a partire dalla pianificazione di
commessa
 Analisi scostamenti tra prezzi e costi preventivati, confermati
e consuntivati
 Pianificazione di commessa
 Previsioni materiali per commessa
 Integrazione flusso logistico magazzino
 Creazione automatica ordini di vendita
 Resi commessa
 Integrazione con area service
 Tracciabilità ciclo di vita completo

AREA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’











Gestione cespiti e contratti di manutenzione
Gestione delle manutenzioni attrezzature
Gestione ordini di servizi
Gestione completa lettere di intento fornitori/clienti
Gestione a partite con gestione compensazioni partite
cliente/fornitore
Distinte di incasso e pagamento, con gestione anticipi
Gestione split-payment
Fatturazione elettronica e P.A.
Workflow autorizzativo su acquisti e pagamenti
Cash-flow consuntivo e previsionale

AREA CONTROLLO DI GESTIONE

 Simulazioni contabili con storno degli stanziamenti
 Gestione della competenza sui documenti e nelle
registrazioni contabili
 Ammortamenti periodici simulati
 Gestione ratei e risconti attivi e passivi
 Gestione delle fatture da emettere/da ricevere, con gestione
dello storno
 Chiusure gestionali con bilanci di verifica infra-annuali
 Gestione budget costi/ricavi
 Cash-flow consuntivo e previsionale
 Contabilità per centro di costo/ricavo
 Analisi per dimensioni comprensiva di simulazioni
 Ribaltamento costi indiretti con cost driving avanzato
 Analisi consolidate infragruppo per dimensioni

Soluzioni Verticali Complete

❹

LWS – LYCOS WHOLESALE & SERVICE – IL VERTICALE PER COMMERCIO E ASSISTENZA POST-VENDITA
AREA LOGISTICA
 Sconti composti, prezzi fissati
 Import listini fornitori
 Statistiche di vendita
 Gestione contratti di vendita
 Gestione contratti di acquisto
 Gestione ordini di servizio
 Gestione DDT da flusso attivo/passivo o da
movimentazioni dirette di magazzino
 Documenti logistici interni in entrata ed in uscita
 Gestione packing list di spedizione e di carico
 Spedizioni multi ordine
 Ricevimenti multi ordine
 Gestione merce in conto visione
 Gestione merce in conto deposito
 Gestione avanzata di lotti e matricole
 Gestione spese di trasporto
 Gestione addebiti automatici
 Magazzino fiscale
 Interfacce con sistemi di logistica robotizzata
 Interfaccia con lettori ottici
 Interfaccia con terminali mobili
AREA SERVICE & ASSISTENZA POST-VENDITA
 Pianificazione delle Risorse
 Contratti periodici, ad interventi e ticket
 Rilavorazioni per riparazioni integrate con la
produzione
 Integrazione con la logistica di magazzino per la
ricezione dei guasti e la spedizione dei ricambi
 Gestione tentata vendita

AREA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’
 Gestione cespiti e contratti di manutenzione
 Gestione delle manutenzioni attrezzature
 Gestione ordini di servizi
 Gestione completa lettere di intento
fornitori/clienti
 Gestione a partite con gestione compensazioni
partite cliente/fornitore
 Distinte di incasso e pagamento, con gestione
anticipi
 Gestione split-payment
 Fatturazione elettronica e P.A.
 Workflow autorizzativo su acquisti e pagamenti
 Cash-flow consuntivo e previsionale
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
 Simulazioni contabili con storno degli
stanziamenti
 Gestione della competenza sui documenti e nelle
registrazioni contabili
 Ammortamenti periodici simulati
 Gestione ratei e risconti attivi e passivi
 Gestione delle fatture da emettere/da ricevere,
con gestione dello storno
 Chiusure gestionali con bilanci di verifica infraannuali
 Gestione budget costi/ricavi
 Cash-flow consuntivo e previsionale
 Contabilità per centro di costo/ricavo
 Analisi per dimensioni comprensiva di simulazioni
 Ribaltamento costi indiretti con cost driving
avanzato
 Analisi consolidate infragruppo per dimensioni

Microsoft Business Central – Una soluzione affidabile
Dal 1983, Microsoft Business Central 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.
Dynamics NAV 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 Business Central
in 42 paesi nel mondo,
per guidare la propria impresa
al successo e mantenersi
all’avanguardia nel proprio settore.

Lycos S.r.l. – Eccellenza, competenza, affidabilità
Lycos S.r.l. implementa Dynamics NAV per fornire, con una unica
soluzione, funzionalità avanzate ed affidabilità tecnologica per tutta
l’azienda.
I professionisti di Lycos sviluppano progetti Dynamics NAV da oltre
16 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.

Contattaci
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

