Migliora le performance finanziarie
e semplifica le operazioni

Automatizza e rinnova le operazioni finanziarie globali con
Dynamics 365 Finance. Monitora le performance in tempo reale,
prevedi risultati futuri e prendi decisioni basate sui dati per guidare
la crescita aziendale.
Crea una catena di approvvigionamento flessibile, connessa e
resiliente con Dynamics 365 Supply Chain Management. Semplifica
pianificazione, produzione, inventario, magazzino e trasporto per
ottimizzare l'efficienza operativa, la qualità del prodotto e la
redditività utilizzando informazioni dettagliate predittive
dell'intelligenza artificiale e dell’IoT.

Cosa è Dynamics 365 for
Finance and Operation?
È la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) che aiuta
le aziende di medie e larghe dimensioni ad automatizzare e
collegare le vendite, gli acquisti, la produzione, la
contabilità, la gestione dei progetti e la gestione del
magazzino.
Dynamics AX è ora diventato Dynamics 365 for Finance and Operation,
una soluzione di gestione aziendale all-in-one che offre un'esperienza
utente moderna e flessibilità di distribuzione sul cloud o in locale in
base alle tue esigenze.
Costituito da due applicazioni distinte, Dynamics 365 Finance e
Dynamics 365 Supply Chain Management, per offrirti una maggiore
flessibilità e adottare le funzionalità necessarie, quando ne hai bisogno.

Funzionalità di
Dynamics 365 FFO

Funzionalità
globali

Automatizza e rinnova le operazioni finanziarie
globali con Dynamics 365. Monitora le performance
in tempo reale, prevedi risultati futuri e prendi
decisioni basate sui dati per guidare la crescita
aziendale.

Gestione
Finanziaria

Gestione
Risorse Umane

Gestione
Progetti

Aumenta la velocità e l’affidabilità del processo finanziario,
segui l’intero ciclo di vita dei progetti per migliorare la delivery
e massimizzare la redditività e gestisci il tuo capitale umano
donando valore aggiunto ai servizi per i tuoi clienti.

Organizza la catena di approvvigionamento, da fornitori e magazzini,
fino ai processi di produzione e la pianificazione delle risorse.

Gestione
Supply Chain

Gestisci simultaneamente localizzazioni multiple, sia dal punto di vista
fiscale che della lingua e della valuta.

Power Apps e Flow
PowerApps e Flow sono nuovi strumenti Microsoft che sfruttano il modello di dati
comune per consentire opportunità uniche di distribuire app, flussi di lavoro e
processi automatizzati su strumenti di coinvolgimento, operazioni, produttività e
collaborazione dei clienti.

Microsoft PowerApps è un servizio per la creazione e la
pubblicazione di app aziendali moderne e prive di codice. Se
puoi usare PowerPoint ed Excel, puoi creare un'app con
PowerApps!
E poiché le applicazioni aziendali di
Microsoft Dynamics 365 e gli strumenti
di produttività di Office 365 fanno tutti
parte del Common Data Model, è
possibile creare e distribuire facilmente
app che unificano i processi aziendali e
gli ambienti di produttività e
collaborazione.
Con Microsoft Flow, ricevi notifiche,
sincronizza file, raccogli dati e altro
ancora collegandoti alle tue applicazioni
preferite.

AMS

Forniamo un servizio AMS per temi applicativi e funzionali con lo
scopo di garantire e preservare l'efficienza delle soluzioni
implementate. Puntualità, precisione, flessibilità, economicità ed
efficacia sono fili conduttori del nostro approccio al servizio di
assistenza.
Fornire informazioni, risolvere i problemi,
affiancare e supportare l’utente sono
l’obbiettivo che i nostri operatori specializzati si
prefiggono ogni giorno.

Il personale addetto all’help
desk è specializzato e ha
competenze specifiche per ogni
prodotto implementato da
DyFlowing e si avvale di un
software specifico
appositamente sviluppato per la
gestione ed il monitoraggio
delle segnalazioni.

References

E’ indubbio che le referenze, ma
soprattutto I Clienti facciano la
differenza.
Questi Clienti hanno già scelto
Dynamics365/AX e Dyflowing per
lo sviluppo ed il supporto del loro
Sistema ERP Integrato.
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Queste le nostre aree di Eccellenza, dove le competenze incontrano l'esperienza del nostro DyPeople. Le nostre competenze si avvalgono
dell’esperienza maturata in diversi contesti e su molteplici tipologie di Business. La formazione è uno dei pilastri fondamentali nella gestione
e nello sviluppo delle persone di DyFlowing.
Operiamo in un settore dove l’aggiornamento professionale è fondamentale per riuscire a garantire al cliente un servizio sempre più

all’avanguardia e basato sulle più moderne e avanzate tecnologie.
La formazione ci consente anche di garantire uno scambio continuo di competenze all’interno e una “contaminazione” molto produttiva tra
le varie aree tecniche.

DEMO

DyFlowing è

Una startup innovativa che si occupa di
progettare ed erogare servizi di
consulenza volti al miglioramento dei
processi aziendali tramite software ERP,
con particolare attenzione alle
soluzioni Microsoft Dynamics
365 orientate alle nuove tecnologie e alla
valorizzazione delle risorse umane
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Vogliamo accompagnarti in ogni fase del progetto: dalla consulenza, all’implementazione
fino all’assistenza. Non ti sentirai mai solo. Il nostro obiettivo è offrirti una soluzione su
misura e non qualcosa di preconfezionato
Perché approcciamo il lavoro divertendoci con la maggiore positività e proattività

Un lavoro fatto con

possibile. Ti daremo nuove idee e nuovi punti di vista

passione e dedizione da
Mettiamo la professionalità dei nostri collaboratori in primo piano e investiamo

parte di team affiatati ed
estremamente efficienti
che adorano lavorare
insieme.

continuamente sulla formazione sia tecnica che trasversale
Lavoriamo ogni giorno per una maggiore inclusività, condivisione e chiarezza di obiettivi,
sia internamente che con i partner ed i clienti. Solo così si può generare un cambiamento
virtuoso della cultura aziendale, che sia in grado di portare INNOVAZIONE.

