Esegui tutte le tue attività con
un’unica soluzione

E' la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning)
facilmente adattabile che aiuta le aziende di
piccole e medie dimensioni ad automatizzare e
collegare le vendite, gli acquisti, la contabilità e la
gestione del magazzino.
Dynamics NAV è ora diventato Dynamics 365
Business Central, una soluzione di gestione
aziendale all-in-one che offre un'esperienza
utente moderna e flessibile di distribuzione sul
cloud o in locale in base alle tue esigenze.
Grazie a una transizione semplice assimilabile a un
qualsiasi aggiornamento, Business Central offre
i benefici di una soluzione basata sul cloud, senza
compromettere la funzionalità di Dynamics NAV.

Accelera la chiusura
finanziaria, crea grafici
per le performance in
tempo reale e migliora la
precisione delle decisioni
mantenendo conformità
e sicurezza.

Aumenta la visibilità
finanziaria
Pianifica e monitora i
tuoi progetti con
metriche in tempo
reale su risorse,
redditività, attività e
stato di avanzamento.

Distribuisci i progetti
rispettando tempi e budget

Ottimizza la redditività
con una visualizzazione
end-to-end tra
operazioni, acquisti,
produzione, inventario e
gestione del magazzino.

Ottimizza la supply
chain

Gestisci l’intero processo
di vendita in Outlook e
offri un servizio
eccezionale con una
visualizzazione connessa
di clienti e operazioni di
assistenza.

Aumenta le vendite e
migliora i servizi

Proteggi i tuoi dati,
rispetta il diritto alla
privacy dei clienti e
configura la tua azienda
per soddisfare i requisiti
del GDPR.

Prova la stessa esperienza
utente indipendentemente
dalla distribuzione, in
ambiente cloud, locale o in
una combinazione dei due.
Esegui le attività su device
Windows, Android e iOS.

Proteggi i tuoi dati e quelli
dei tuoi clienti

Gestisci l’azienda ovunque
ti trovi
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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.
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Operiamo in un settore dove l’aggiornamento professionale è fondamentale
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per riuscire a garantire al cliente un servizio sempre più all’avanguardia e
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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.
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DyFlowing è
Innovazione

Precisione

Passione

Velocità

Team

Formazione

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.

NASCE DYFLOWING

30+
RISORSE ATTIVE

30+
LIVE EFFETTUATI

100%
CRESCITA ANNUALE

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
possibile. Ti daremo nuove idee e nuovi punti di vista
Mettiamo la professionalità dei nostri collaboratori in primo piano e investiamo
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.

Un lavoro fatto con passione e
dedizione da parte di team affiatati
ed estremamente efficienti che

adorano lavorare insieme.

