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LogicaL SyStem
 nasce nel a Jesi (an), come software 

factory, focalizzando sin da subito la sua attività su ciò che 
attiene le soluzioni it per la gestione aziendale.

con gli anni, da “industria del software”, evolve verso la forma di Solu-
tion FaCtory, permettendo alle aziende, attraverso le soluzioni propo-

ste di affinare le proprie conoscenze e di migliorare la redditività dotan-
dole di tutti gli strumenti necessari per colmare il gap tra la pianificazione di 

una strategia e la sua esecuzione.

le esperienze acquisite e le strategie, orientate ad una seria politica di investimen-
ti in know how e nel miglioramento della qualità dei servizi, consentono oggi 

all’azienda di presentarsi non solo come fornitore di applicazioni, ma come consu-
lente con cui individuare strategie e fissare obiettivi.

l’operatività è incentrata sull’intero territorio nazionale, in alcuni paesi della co-
munità europea, come germania, polonia, ungheria, bulgaria, romania, repubblica 
ceca e in russia, garantendo rapide risposte alle esigenze e alle aspettative dei 
clienti.

offrire soluzioni per logical system significa anche servizi di implementazione, custo-
mizzazione, manutenzione e consulenza. 

in definitiva, mettere a disposizione l’esperienza acquisita in oltre venti anni di 
attività sul campo in un settore sempre all’avanguardia come quello dell’it.
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SoluZioni 
inFormatiChE aD alta 

tECnoloGia
 

quando una società seleziona ed implementa soluzioni informatiche erp deve guardare al 
di là dei semplici costi di software e hardware.
 
nel processo di valutazione di tali soluzioni informatiche dovrebbero sempre essere 
considerati i tempi, e dunque costi, necessari per la formazione del personale non-
ché il costo di manutenzione e di proprietà (toc).
 
logical system affronta le esigenze peculiari dei singoli clienti attraver-
so una metodologia provata, in grado di fornire soluzioni informatiche 
efficaci ad alta tecnologia. la nostra abilità di progettazione ed il nostro 
processo di apprendimento delle necessità del cliente assicurano rea-
lizzazioni informatiche coerenti con gli obiettivi prefissati, ed il rapido 
trasferimento della conoscenza al personale cliente.

l’applicazione di tale metodologia significa:

•	 chiara identificazione delle fasi progettuali
•	 specifiche accurate dei flussi
•	 capacità e professionalità dei propri consulenti
•	 assegnazione dei tasks in base alle capacità dei com-

ponenti di progetto
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oasi è la soluzione erp/scm modulare che risponde alle esigenze di tutte le aree azien-
dali, concepito per garantire il controllo totale delle attività dell’impresa ed offrire 
una facile e rapida integrazione con i processi aziendali e con i partner esterni. 

è un sistema informativo multi-aziendale, multi-valuta e multilingua, risponde alle esigenze delle diverse 
aree aziendali.

realizzata con strumenti tecnologicamente avanzati con architettura client/server, database independent 
e progettata per l’ambiente web che ne consente il completo utilizzo in internet oltre ad offrire servizi spe-
cifici per la collaborazione con la propria rete di fornitori, terzisti e ad intensificare il rapporto con i clienti.

le procedure delle singole aree aziendali sono state ingegnerizzate per rispondere alle esigenze di diversi 
settori merceologici, creando delle specifiche configurazioni rivolte principalmente alle aziende manifattu-
riere, chimico-farmaceutiche, lavorazioni materie plastiche e impiantistiche.
questo è possibile grazie all’estrema flessibilità che è una delle caratteristiche di oasi, derivante da un ele-
vato grado di configurabilità delle sue funzioni. 
oasi è in grado di offrire una perfetta adattabilità della soluzione alla struttura aziendale, permettendo un 
semplice e rapido adeguamento in caso di modifiche ai processi aziendali. 

particolare attenzione è stata rivolta all’interfaccia grafica utente, di semplice ed immediato utilizzo, con 
accesso totale tramite browser, funzionalità di personalizzazione del look & feel per utente, ed una comple-
ta integrazione con l’ambiente desktop.

< interfaccia oasi >

< interfaccia oasi >
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la struttura dei menu, interamente configurabile e legata al profilo utente, permette di accedere a tutte le 
sue funzioni tramite un comune browser, con semplice ed immediato utilizzo.

grazie al suo elevato grado di configurabilità, è possibile definire tutti i parametri che caratterizzano il 
funzionamento dei vari moduli, ottenendo un sistema informativo aderente alle esigenze dell’azienda e 
sempre in linea con la sua crescita. 

oasi risponde alle esigenze delle diverse aree aziendali:



 < sistema di navigazione > 

inoltre, il sistema informativo oasi, sempre grazie al sistema di navigazione, può essere 
dotato di una interfaccia verso il dOcumentAle che permette di accedere rapidamente 
a tutte le informazioni collegate con i clienti/fornitori ad esempio i disegni tecnici, le 
offerte, le condizioni contrattuali, la corrispondenza, compatibilmente con i livelli di 
privilegio legati al singolo utente.  

l’accesso a tutte funzioni di oasi avviene tramite il browser, l’applicazione è di fatto in-
dipendente dalla piattaforma hardware e software del client supportando microsoft 
windows Xp/vista/7, mac osX, linuX. l’integrazione con l’ambiente desktop consente di in-
teragire con gli strumenti di produttività individuale quali word processor, fogli di 
calcolo. è possibile collegare documenti di natura diversa, allegati e immagini ai dati 
strutturati del sistema informativo, grazie alla totale integrazione con iknoW.

OASI è un SIStemA InfOrmAtIvO multI pIAttAfOrmA e dAtAbASe IndIpendent, lA StrutturA 
clIent/Server e Il mOdellO three-tIer glI cOnferIScOnO un elevAtO grAdO dI ScAlAbI-
lItà. l’AdOzIOne dI dIfferentI pIAttAfOrme StAndArd, clIent e Server, SIA cOmmercIAlI 
che Open SOurce, rende  OASI unA SOluzIOne cApAce dI tutelAre glI InveStImentI nel 
tempO, gArAntendO l’evOluzIOne e lA cOStAnte AderenzA dellA tecnOlOgIA AllO StAtO 
dell’Arte.

uno dei componenti base di oasi è il Report designer/engine, appositamente progettato per ottenere la 
massima integrazione del sistema informativo, tramite il quale è possibile personalizzarne qualsiasi tipo di 
report. 

i report generati in formato pdf, possono essere inviati direttamente come allegato e-mail ai destinatari. 
è possibile inoltre configurare nuovi report multipagina inserendo all’interno immagini interfacciandosi 
direttamente al database.

un sistema di navigazione basato su Hyper Link consente di configurare legami fra oggetti diversi metten-
do in relazione direttamente i contenuti delle videate di programmi differenti, agevolando notevolmente 
la ricerca di informazioni fra loro collegate. 
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@mes è un link fra il sistema di controllo in tempo reale dei reparti di produzione e il si-
stema informativo erp di alto livello, al quale si integra allo scopo di analizzare tutti i 
dati relativi al programma di produzione da tenere sotto controllo. 

trasmette le informazioni che consentono di ottenere l’ottimizzazione delle attività di produzione, dal lan-
cio degli ordini ai prodotti finiti. esaminando i dati istantanei, in maniera accurata, @mes pilota e risponde 
alle esigenze delle attività dell’impianto, monitorandole nella loro esecuzione.
il risultato di una rapida risposta al cambiamento delle condizioni unita alla riduzione delle attività che non 
portano valore aggiunto consente di ottenere l’efficienza di impianti e processi. 
@mes è un insieme integrato di funzioni che collegano pianificazione e sistemi di controllo, progettazione 
e produzione, forza vendita e spedizioni, clienti e logistica.

< visualizzazione gantt di risorsa >

uno schedulatore a capacità finita per carichi di lavoro ottimizzati. thron permette di 
modificare le sequenze di lavoro proposte lasciando la massima libertà di attribuzione 
delle commesse ad ogni singola risorsa.

minimizzare i tempi di set-up

thron produce una sequenza di lavoro basata su priorità, attributi, caratteristiche e/o ricetta associata con 
la specifica unità produttiva che, quando è schedulata in 
una opportuna sequenza, minimizza i tempi di set-up.

colli di bottiglia evidenziati

thron permette anche il calcolo a capacità infinita per 
evidenziare, in base alle date consegne richieste dai 
clienti, quali sono i colli di bottiglia per prendere le de-
cisioni strategiche sulla pianificazione (spostare lavora-
zioni dall’interno all’esterno o viceversa, se attivare turni 
supplementari/straordinari in determinati periodi).

lA mIglIOre StrAtegIA dI pIAnIfIcAzIOne



< situazione produzione  >

< interfaccia avanzamento produzione  >

attrezzaggi e sequenze ottimizzate su ogni risorsa

per aziende con problemi di attrezzaggi dipendenti dalle caratteristiche tecniche dei prodotti lavorati nel 
singolo centro di lavoro thron propone un modulo denominato attrezzaggi condizionali che permette in 
maniera veloce di determinare le sequenze ottimali sulla risorsa.

il piano di produzione

il piano di produzione viene inviato ai singoli centri di lavoro (dove si rilevano gli eventi di inizio della pro-
duzione e l’avanzamento delle commesse aperte dallo schedulatore); l’algoritmo di ottimizzazione posizio-
na i carichi delle lavorazioni sulle varie risorse in modo da rispettare i vincoli di capacità produttiva e quelli 
di sequenza delle fasi.

con tof la produzione d’azienda sarà sempre sotto controllo. tof consente di rilevare 
in tempo reale il numero dei pezzi prodotti, le eventuali interruzioni delle lavorazioni 
e/o gli scarti.

controllo di produzione costante

tof si appoggia su una rete di dispositivi installati a bordo macchina; i dati prodotti sono imputati manual-
mente dagli operatori o, in alcuni casi, automaticamente interfacciando direttamente le macchine grazie ai 
segnali resi disponibili.
tof può prevedere unità collegate ad 
ogni singola macchina gestite da un mo-
dulo concentratore collegato alla rete 
aziendale che permette, agli operatori 
abilitati, di visionare da qualsiasi posta-
zione della rete l’effettivo stato di ogni 
singola macchina.
gli operai possono accedere al sistema di 
raccolta dati per mezzo di postazioni con-
nesse alla rete, costituite da un personal 
computer e/o da pc industriali.

informazioni e commesse sempre a por-
tata di click

con tof l’operatore accede a tutte le informa-
zioni necessarie per la produzione potendo di 
fatto eliminare la carta relativa alle commesse 
in lavoro ed eliminando i tempi morti che spes-
so si verificano alla ricerca delle informazioni 
necessarie allo start-up della singola commes-
sa di produzione.

trAcKIng On fIeldS
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hiplan è un sistema informativo multi-proJect planning, scheduling, reporting web-ba-
sed, che consente l’ottimizzazione dei processi di:

•	 progettazione e prototipazione
•	 prove e collaudi
•	 pianificazione attività di manutenzione
•	 ingegnerizzazione 
•	 preserie 
•	 produzione per commessa

PianiFiCaZionE

ll processo di pianificazione inizia con la creazione della wbs (work break-down structure), che consiste 
nella scomposizione del progetto in attività ele-
mentari, a cui associare opportune competenze 
tecniche e, conseguentemente, risorse e tempi di 
attraversamento previsionali.
alla scomposizione seguirà la fase di attribuzione 
dei vincoli cronologici, che regolano le relazioni 
temporali tra le attività.
i risultati della pianificazione possono essere messi 
a confronto con le baseline di progetto.

aVanZamEnto DEi laVori

il salvataggio di un piano schedulato sul db genera 
l’elenco delle attività da svolgere (to do list).
grazie alle liste di attività da fare, le risorse potranno: individua-
re le attività a cui dedicarsi distinguendo quelle cri-
tiche dalle altre, consuntivare il lavoro svolto, con-
sultare note e documenti allegati alle wbs, rilevare 
gli slittamenti temporali subiti. 
dalle to do list si possono selezionare quelle su 
cui si è lavorato e visualizzarne lo stato degli avan-
zamenti. specificando in questa sede le ore spese 
sull’attività, si creano le condizioni per effettuare 
confronti con le previsioni e si può decidere di in-
tervenire con azioni correttive.

le risorse che subiscono imprevisti, possono di-
chiararli nell’apposita maschera.

< vincoli di sequenza >

< carichi delle risorse >



è possibile specificare il tipo di imprevisto ed interrogare il sistema per rilevare l’incidenza di questi sull’avan-
zamento dei lavori.
i dati statistici consentiranno di effettuare ritarature dei calendari di disponibilità delle risorse, al fine di 
massimizzare il peso degli imprevisti sui risultati delle schedulazioni.

ProjECt knoWlEDGE CarD (Carta Di iDEntità DEl ProGEtto)

dal rilevamento delle rettifiche dei dati previsionali di progetto e dal confronto con i consuntivi, può essere 
monitorata l’evoluzione del progetto.
per mezzo della project knowledge card 
è possibile formalizzare le caratteristiche 
salienti dei progetti, per costituire quel 
bagaglio di informazioni che verranno 
utilizzate da altri project manager, prima 
di iniziare un nuovo progetto.

l’operatore hi-plan può sfruttare il sof-
tware di gestione per: accumulare espe-
rienza da riutilizzare e condividere, al fine 
di migliorare le performance aziendali e 
contrarre il tempo di ritorno degli investi-
menti.

GEStionE DEi CoSti Più EFFiCaCE

i costi generali sono i costi necessari per la realizzazione di un progetto, non assimilabili direttamente a 
quelli di risorsa.
tali costi possono essere attribuiti ad un progetto, ad una sua fase di riepilogo o ad una sua attività ele-
mentare.

selezionando un progetto si può inserire il costo stimato a preventivo e il costo a consuntivo. una volta 
assegnato ad ogni risorsa il costo(h) (datato), il costo delle risorse in un progetto per la singola attività è 
calcolato automaticamente. dalla somma dei costi di risorsa con quelli generali, si ottengono i costi totali 
del progetto. gli scostamenti tra costi a consuntivo e quelli previsionali sono continuamente monitorati.

ViSibilità ai CliEnti oVunquE E SErViZi Via intErnEt

la tecnologia con cui è stato sviluppato hi-plan consente di godere di servizi fruibili via internet.
è possibile configurare il sistema per aprire una finestra sullo stato di avanzamento dei lavori ai clienti 
ovunque, nella lingua da essi desiderata.
le interrogazioni effettuate dai clienti si caratterizzano per la semplicità di esposizione dei dati, che ne faci-
litano l’interpretazione, anche per mezzo di semplici ed intuitive rappresentazioni grafiche.

ProattiVità

gli utenti possono ricevere via email o sms reportistica generata automaticamente dal sistema, sfruttando i 
servizi proattivi di cui hi-plan è dotato. la configurazione del servizio si effettua specificando la frequenza 
di invio ed i destinatari.

il sistema comunica, tramite email, il verificarsi di determinati eventi, che si desidera tenere sotto controllo 
(per esempio, il raggiungimento di una soglia di costo preimpostata).
anche le segnalazioni sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività possono raggiungere l’utente 
mediante la sottoscrizione del relativo servizio proattivo. l’email visualizzerà, con la frequenza desiderata, 
tutti i progetti/attività che si desidera tenere sotto controllo, evidenziando eventuali ritardi di consegna.

< piano progetto dinamico >
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iknoW archivia e classifica documenti, fogli elettronici, email, immagini, disegni tecnici 
nei diversi formati, mantenendo lo storico delle revisioni ed il formato originale del 
file.

il software è adatto all’archiviazione dei documenti del sistema di gestione qualità e garantisce un’efficien-
te organizzazione tra i vari moduli che aderiscono alle normative.

iknoW svolge le seguenti funzioni in azienda:

•	 gestisce la documentazione di ciclo attivo e passivo 
•	 assolve a tutte le funzioni della conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica 
•	 gestisce la firma digitale e la marca temporale
•	 consente il controllo e la gestione dei processi aziendali pre e post-vendita archiviando, classificando e 

rendendo consultabili tutte le informazioni scambiate e condivise.

unO StrumentO SemplIce, fleSSIbIle Ad elevAtA cOnfIgurAbIlItà

iknow mette in primo piano la semplicità di utilizzo e l’elevata configurabilità dei modelli di documento.
ogni flusso documentale o schede per l’archiviazione elettronica è frutto di semplici steps di configurazio-
ne in cui qualsiasi utente può personalizzare, secondo le esigenze, i vari oggetti coinvolti per il progetto. 
possono essere configurate ricerche per ogni obiettivo statistico e di monitoraggio.
ogni utente può costruirsi delle interrogazioni idonee al suo profilo aziendale.

qualsiasi oggetto in iknow viene pilotato da precisi criteri di visibilità per garantire sicurezza, privacy e 
immediatezza in fase di compilazione e gestione dei metadati.

lA geStIOne del cIclO AttIvO e del cIclO pASSIvO

gestire la “dimensione documentale” e la controparte “collaborativa” del processo transazionale erp per-
mette di dare all’intero processo amministrativo l’efficienza e l’efficacia in grado di liberare importanti ri-
sorse aziendali. oggi è già possibile ipotizzare una organizzazione della amministrazione completamente 
automatizzata con documenti e processi documentali elettronici.

WOrKflOW AzIendAle

iknow è anche un motore di workflow che permette di creare dei modelli e di automatizzare i processi 
lavorativi dell’azienda. ogni fase di un flusso decisionale, di progettazione, ecc… viene automatizzata con 
delle regole precise configurate ad hoc in funzione del contesto.
grazie al suo business process design possono essere tradotti tutti quei processi aziendali conosciuti che 



Amministrazione 

•	 ciclo attivo e passivo 
•	 automazioni fatture 
•	 portale documenti per clienti/fornitori 

Approvvigionamenti 

•	 rda ed ordine di acquisto 
•	 contratti di appalto 
•	 qualificazione fornitori 

Area tecnica e qualità 

•	 documentazione tecnica di prodotto 
•	 documenti di commessa 

•	 documentazione per la qualità (manuale, 
procedure, moduli, …) 

•	 non conformità ed azioni correttive 
•	 gestione delle schede di sicurezza 

marketing e vendite 

•	 comunicazioni cliente 
•	 offerte e contratti 
•	 gestione pratiche crm 

personale ed organizzazione

•	 gestione personale interno 
•	 gestione corrispondenza 
•	 gestione moduli di richiesta del personale

sono oggetto di procedure presta-
bilite.
ogni workflow può essere arricchi-
to anche da documenti compilati 
esclusivamente all’interno di ik-
now. 
grazie al suo motore di template 
designer, infatti, iknow può tra-
durre elettronicamente tutti quei 
moduli che circolano solitamente 
all’interno dell’azienda in formato 
cartaceo, guidandone la compila-
zione informatica (non conformità, 
azioni correttive, moduli della qua-
lità, richieste d’acquisto, ecc…).

cOnServAzIOne SOStItutIvA e fAtturAzIOne elettrOnIcA

rispettando tutte le norme vigenti in materia di legge, iknow è in grado di conservare in maniera sosti-
tutiva tutti quei documenti che possono essere digitalizzati esclusivamente passando per firma digitale e 
marca temporale.
con periodicità coerenti con la normativa, ogni tipo di documento viene estratto dall’archivio di iknow e 
passato per il modulo di conservazione sostitutiva gestito completamente in full-outsourcing.
anche la fatturazione elettronica può essere abilitata come modulo in iknow consentendo il servizio di 
invio verso i proprio clienti tramite servizi di posta cartacea, fax o pec.

IKn
O
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lE aPPliCaZioni Di iknoW

< workflow aziendale >



microsoft 
dynamics nAv
lA SOluzIOne erp InternAzIOnAle per le pmI

dal  2010 logical system si avvale della qualifica mIcrOSOft certIfIed pArtner, distribu-
isce e implementa mIcrOSOft dynAmIcS nAv, un erp innovativo, una soluzione flessibile e 
completa che permette di gestire in maniera semplice e integrata tutte le attività azien-
dali: gestione finanziaria e amministrativa, produzione, distribuzione, rapporti con i 
fornitori e con i clienti, analisi e reportistica.

i punti di forza di microsoft dynamics nAv:

- AumentAre lA prOduttIvItA’ e rIdurre I tempI dI ApprendImentO

grazie ad una interfaccia semplice e intuitiva basata sui ruoli, microsoft dynamics nav consente alle perso-
ne di accedere alle informazioni e ai report rilevanti per svolgere al meglio la propria attività.

- fOrte e tOtAle nAvIgAbIlItà deI dAtI All’InternO delle prOcedure

- prendere decISIOnI StrAtegIche pIù velOcemente

le funzionalità di business intelligence forniscono ai dipendenti dell’azienda le informazioni necessarie 
per prendere le decisioni giuste al momento giusto. il risultato? maggiore controllo sui processi aziendali e 
reattività ai cambiamenti.

- cOnnettere, AdAttAre, evOlvere:

una architettura flessibile a tre livelli semplifica l’implementazione di nuove funzionalità e l’integrazione 
con altri sistemi. microsoft dynamics nav offre inoltre un sistema aziendale realmente connesso, grazie ai 
web services che semplificano la condivisione dei dati con altre applicazioni, garantendone al contempo 
l’integrità e la protezione.



- rISpArmIO dI tempO elImInAndO lA neceSSItà dI utIlIzzAre pIù ApplIcAzIOnI:

microsoft dynamics nav è simile nell’aspetto e funziona con le applicazioni di microsoft office system 
utilizzate quotidianamente dai dipendenti che sono in grado di lavorare in modo più produttivo grazie 
alla possibilità di accedere, utilizzare e condividere dati e informazioni senza passare da un’applicazione 
all’altra e reinserendo i dati. 
utilizzando microsoft dynamics nav, possono facilmente generare un’ampia gamma di report in microsoft 
office excel, creare comunicazioni personalizzate in microsoft office word e monitorare le relazioni con i 
clienti tramite microsoft office outlook.

- SceglIere lA SOluzIOne gIuStA In bASe Alle dImenSIOnI e Alle eSIgenze AzIendAlI:

una soluzione di gestione aziendale rappresenta un investimento e, come tale, deve essere operativa al più 
presto per portare i risultati previsti.
l’implementazione graduale a costi contenuti e le funzionalità immediatamente disponibili contribuiscono 
a massimizzare il valore dell’investimento permettendo allo stesso tempo di migliorare la produttività del 
business tramite supporto, formazione, best practice e aggiornamenti dei prodotti.

- rIdurre I cOStI:

microsoft dynamics nav contribuisce alla riduzione dei costi a partire dal total cost of ownership della 
soluzione stessa. permette di risparmiare tempo e fatica grazie a procedure automatiche che attuano e 
potenziano controlli, sulla base di scenari specifici di rischio o di conformità normativa. aiuta a garantire 
il rispetto delle procedure attraverso processi standardizzati e ripetibili, in ottica di maggiore efficienza 
produttiva e qualitativa.

- gArAnzIA dI un erp InternAzIOnAle:

1. microsoft dynamics nav è il prodotto erp leader mondiale per la pmi con oltre 80.000 installazioni nel 
mondo

2. più di 3.000 partner certificati
3. più di 2.000 soluzioni add-on certificate 
4. oltre 46 versioni localizzate ufficialmente
5. venduto in più di 150 paesi
6. 1,7 milioni di utenti

- cIrcuItO InternO dI SOluzIOnI SpecIfIche per OgnI tIpO dI SettOre:

1. machinery 
2. furniture
3. electronics
4. chemical & plastic
5. manufacturing 
6. professional services
7. distribution

m
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rOle center

•	 trovare velocemente i dati attraverso l’intuitiva interfaccia di microsoft office
•	 accedere a dati, report, avvisi e atti-

vità comuni tramite pagine role cen-
ter che forniscono informazioni perti-
nenti e personalizzate per il ruolo di 
ciascun utente

geStIOne fInAnzIArIA

•	 gestione finanziaria multi dimensio-
nale e flussi di cassa

•	 contabilità interaziendale  e consoli-
damento dati finanziari per più filiali

•	 gestione budget con funzionalità di import/export dati da/verso microsoft 
excel

•	 gestione cespiti
•	 cruscotti con indicatori di prestazio-

ne (kpi)
•	 reporting finanziario e riclassificazio-

ni di bilancio
•	 audit trail completo

geStIOne prOduzIOne

•	 distinta base multi-livello
•	 gestione ordini, fabbisogni, avanza-

mento produzione
•	 gestioni versioni distinte base e cicli 

di produzione
•	 mrpii e schedulatore grafico di gantt 
•	 aree di lavoro, cicli di lavorazione centri di lavoro e risorse a capacità finita 
•	 previsione domanda di produzione
•	 tracciabilità ordini di produzione
•	 conto lavoro

geStIOne Supply chAIn

•	 gestione clienti e fornitori
•	 gestione articoli con dimensioni
•	 gestione completa ordini di clienti
•	 distinta base articoli (kit di vendita)
•	 previsione statistica della domanda
•	 gestione warehouse e trasferimenti 

tra magazzini

lE CarattEriStiChE Di 
miCroSoFt DynamiCS naV

< gestione finanziaria >

< gestione produzione >

< gestione supply chain >



•	 gestione di approvvigionamenti e pianificazione scorte
•	 prenotazione e tracciabilità articoli per  lotto e serie
•	 configurazione sistema di alert
•	 gestione articoli non a magazzino (catalogo fornitori)

geStIOne ASSIStenzA clIentI

•	 gestione contratti e ordini di assistenza
•	 gestione risorse e piani di intervento
•	 gestione articoli in prestito
•	 tracciabilità interventi e componenti 

sostitutivi
•	 knowledge base e statistiche anoma-

lie

crm

•	 gestione leads, contatti e opportu-
nità

•	 gestione forza commerciale e confi-
gurazioni cicli di vendita

•	 gestione attività e campagne marketing
•	 gestione documenti e integrazione con microsoft office
•	 sincronizzazione con microsoft out-

look

geStIOne cOmmeSSe

•	 creazione commesse per clienti o per 
progetto

•	 contabilizzazione e fatturazione 
commesse e progetti

•	 budget e stime
•	 fasi/task/step, suddivisione in unità 

di valutazione e controllo
•	 reporting e strumenti di business intelligence per analisi dei costi/ricavi 

e avanzamento commesse

tecnOlOgIA

•	 architettura innovativa a tre livelli
•	 web services e adapter per microsoft 

biztalk server
•	 possibilità di sfruttare i preziosi van-

taggi della piattaforma microsoft gra-
zie all’integrazione con prodotti quali: 
microsoft sql server, microsoft office 
sharepoint server e microsoft office
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< gestione assistenza clienti >

< crm >

< gestione commesse >



il successo della vostra organizzazione è strettamente correlato alla tempestività 
con cui siete in grado di rispondere alle esigenze dei vostri clienti e alle richieste del 
mercato.  microsoft dynamics crm è la soluzione per la gestione dei processi di custo-
mer relationships management.

vendIte: mAggIOre vOlume d’AffArI

con microsoft dynamics crm avrete più tempo da dedicare alle vendite, perchè ridurrete notevolmente 
quello impiegato nelle attività di routine. sfruttando funzionalità come il rilevamento dei lead e delle op-
portunità, ma anche le procedure di approvazione semplificate e le previsioni di vendita in tempo reale, 
otterrete un aumento delle vendite e della percentuale di trattative chiuse garantendo il completo suppor-
to end-to-end.

mArKetIng: StrAtegIe pIù effIcAcI

con microsoft dynamics crm renderete più efficace la strategia di marketing della vostra organizzazione 
con strumenti di segmentazione flessibili, funzionalità di gestione delle campagne e analisi della redem-
ption.

cuStOmer ServIce: clIentI SOddISfAttI

grazie a microsoft dynamics crm offrirete ai clien-
ti un servizio impeccabile e aumenterete la loro 
fedeltà. la gestione semplificata dei casi e dei pro-
cessi di escalation migliora la condivisione delle 
informazioni e consente una gestione efficiente 
dei clienti, pur mantenendo contenuti i costi del 
servizio.

crm eSteSO: relAzIOnI dI vAlOre

grazie a microsoft dynamics crm offrirete ai clien-
ti un servizio impeccabile e aumenterete la loro 
fedeltà. la gestione semplificata dei casi e dei pro-
cessi di escalation migliora la condivisione delle informazioni e consente una gestione efficiente dei clienti, 
pur mantenendo contenuti i costi del servizio.
 
mIglIOrAte e geStIte Al meglIO le relAzIOnI cOn I vOStrI clIentI

per migliorare le relazioni con i vostri clienti, è fondamentale la valorizzazione del lavoro e della collabora-
zione delle persone all’interno della vostra organizzazione. fornendo loro gli strumenti adatti per miglio-
rare la produttività e amplificare la capacità relazionale, vi doterete di asset strategici per il successo della 
vostra impresa, questo è il motivo per cui è stata realizzata la soluzione microsoft dynamics crm.

i motivi principali per cui le aziende scelgono microsoft crm sono:

1. lEaDErShiP E PrESEnZa GlobalE 
2. FaCilita’ D’uSo 
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le funzionalità di microsoft sharepoint 2010 lavorano insieme per aiutare la vostra 
azienda a rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze aziendali. utilizzando share-
point 2010, le persone potranno condividere esperienze ed idee, creare soluzioni perso-
nalizzate per esigenze specifiche, e trovare le giuste informazioni per prendere decisioni 
migliori.   

ShArepOInt Server 2010

microsoft sharepoint server 2010 è la piattaforma di collaborazione per le aziende. sharepoint server 2010 
può essere utilizzato per:

•	 mettere in contatto le persone con i colleghi e consentire l’accesso alle informazioni tramite le commu-
nity, in modo che possano condividere conoscenze e idee

•	 gestire e regolare il contenuto aziendale creando un equilibrio tra l’esperienza utente da un lato e i 
criteri e i processi dall’altro

•	 rispondere a esigenze aziendali in continuo mutamento prendendo decisioni basate sui dati
•	 consentire agli utenti di trovare contenuti, informazioni e persone attraverso funzionalità di ricerca a 

livello aziendale

il consolidamento delle soluzioni di collaborazione in sharepoint 2010 concretizza la possibilità di tagliare i 
costi riducendo le spese di formazione e gestione e aumentando la produttività del settore it.

ShArepOInt fOundAtIOn 2010

microsoft sharepoint foundation 2010 è pensato per organizzazioni di piccole dimensioni o reparti che 
necessitano di soluzioni pilota o soluzioni semplici a basso costo per una collaborazione sicura basata su 
web. sharepoint foundation 2010 può essere utilizzato per:

•	 coordinare programmazioni
•	 organizzare documenti
•	 partecipare a discussioni attraverso aree di lavoro di gruppo, blog, wiki e raccolte di documenti

sharepoint foundation 2010 è l’infrastruttura di base per sharepoint server 2010 ed è la versione aggiorna-
ta di microsoft windows sharepoint services.

3. FlESSibilita’ E aGilita’ 
4. ValorE GEnErato 
5. maSSima libErta’ Di SCElta’ DEl moDEllo Di ConSumo 
6. nEtWork PartnEr GlobalE 

dAte pIù vAlOre Alle InIzIAtIve dI mArKetIng

le iniziative di marketing della vostra impresa possono avere i risultati attesi grazie alla facilità d’uso della 
soluzione microsoft dynamics crm. userete strumenti di segmentazione flessibili, funzionalità intuitive per 
la gestione delle campagne, workflow efficaci e analisi mirate per migliorare i risultati delle vostre azioni di 
marketing.

m
icrosoft Sharepoint 2010
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