
Una soluzione globale
Multilingua e multivaluta, Microsoft® Dynamics™ AX è
disponibile in 36 localizzazioni e offre funzionalità di
consolidamento multiaziendale. Le società che devono operare
con più localizzazioni e con diverse modalità di esecuzione dei
processi per le varie consociate, o controllate, possono installare
tutte le versioni nello stesso database. 

Gestione della Supply Chain
Ridurre il livello di scorte a magazzino, aumentare la
produttività nel reparto produttivo e ottenere una migliore
visibilità lungo tutta la filiera distributiva sono alcuni dei benefici
ottenuti grazie alla gestione agile e flessibile della Supply Chain
di Microsoft Dynamics AX. Dalla pianificazione della domanda
alla produzione, dagli acquisti alla distribuzione il prodotto offre
una gamma completa di funzionalità per ottimizzare la gestione
dei cicli di magazzino, ridurre i tempi e i costi relativi agli
acquisti, alle vendite e alle consegne. Per mezzo di diagrammi di
Gantt è possibile in modo semplice, per esempio, determinare
graficamente sia le conseguenze dell’avvicendamento del
personale che prevedere il flusso della produzione da una
macchina all’altra.

Semplicità nella gestione delle Risorse Umane
Un agile sistema di gestione delle Risorse Umane aiuta 
a raggiungere più facilmente gli obiettivi di business
sviluppando notevolmente le proprie risorse interne.
Mediante rappresentazioni grafiche Microsoft Dynamics AX
fornisce uno sguardo d’insieme su tutta l’organizzazione,
consente di creare profili dettagliati di ogni impiegato,

automatizzare il processo di reclutamento e costruire una
struttura per la formazione del personale.

Dalla visione d'insieme al dettaglio
Microsoft Dynamics AX permette al management dell’azienda 
di verificare costantemente il perseguimento degli obiettivi di
aumento della redditività, velocizzazione del processo
decisionale, contenimento dei costi e raggiungimento delle
quote di mercato previste e a rendere più veloce il processo
decisionale. I dati presenti in Microsoft Dynamics AX possono
essere elaborati e analizzati mediante cubi multidimensionali
OLAP (Online Analitycal Processing) oppure con Microsoft 
Office Excel. 

Collaborare on line è importante
Microsoft Dynamics AX include un Portale Web integrato in
grado di erogare sia servizi intranet per l’impresa, o per tutto 
il gruppo di lavoro, che servizi extranet per clienti e fornitori.

Perfettamente integrabile
Con Microsoft Dynamics AX è possibile scambiare
informazioni con qualsiasi altro sistema presente
nell’infrastruttura IT aziendale, che si tratti della casa madre,
di una filiale o di un business Partner. 
Lo standard XML, pienamente supportato da Microsoft
Dynamics AX, è una delle possibili modalità di scambio dati, 
in grado di offrire l’opportunità di inserire o inviare
automaticamente documenti, ad esempio ordini, bolle, fatture 
e catalogo prodotti, con qualsiasi altra azienda, unificando
così applicazioni e servizi elaborati da sistemi eterogenei.

Microsoft Dynamics AX è un ERP internazionale ideale per aziende che vogliono
investire in innovazione scegliendo un prodotto dell’ultima generazione, che assicuri
un’ampia scalabilità funzionale e dimensionale unita ad un’elevata produttività in fase
di implementazione e di personalizzazione. Sono disponibili soluzioni verticali per molti
settori di mercato.
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Modularità e flessibilità
Microsoft Dynamics AX offre
un’ampia gamma di moduli e
sottomoduli completamente
integrati in un’unica soluzione
che possono essere attivati
anche in tempi diversi.

Contabilità Generale e IVA
• Piano dei conti
• Gestione budget
• Intrastat 
• Rendiconto finanziario
• Intercompany 
• Consolidamento multisocietario 
• Audit trail completo 
• Conformità a standard

internazionali Sarbanes-Oxley
e IAS 2005. 

• Reporting XBRL

Contabilità analitica
• Gestione di una struttura

gerarchica di dimensioni
• Differenti metodi di allocazione

e distribuzione dei costi 
• Gestione costi fissi e variabili
• Budget e programmazione

dei costi
• Design reportistica individuale
• Simulazione allocazione costi
• Ribaltamento costi

Banche e Tesoreria
• Anagrafiche banche della

società
• Riconciliazione estratti conti  
• Entrate di cassa
• Calcolo previsioni di cassa
• Pagamenti anticipati
• Depositi
• Gestione effetti attivi e passivi 
• Pagamenti fornitori e bonifici

Cespiti
• Anagrafica cespiti
• Calcolo ammortamenti 
• Budget cespiti
• Simulazioni ammortamenti
• Libro cespiti

Vendite
• Anagrafica clienti
• Gestione offerte
• Ordini clienti
• Gestione delle consegne
• Fatturazione differita o 

immediata
• Note credito
• Promesse d’ordine 
• Gestione resi
• Gestione solleciti  
• Gestione listini e sconti

a vari livelli
• Gestione promozioni
• Gestione kit di vendita
• Provvigioni
• Statistiche di vendita

Demand Planner
• Previsione statistica della

domanda basata sullo storico
del venduto e sulle informazioni
delle vendite

Acquisti
• Anagrafica fornitori
• Gestione preventivi
• Ordini a fornitori
• Piano di riordino merce
• Approvazione e controllo fatture
• Fatturazione differita

o immediata
• Gestione resi
• Note credito
• Gestione catalogo fornitori
• Gestione ritenute

CRM
• Gestione contatti 
• Gestione budget campagne
• Automazione della forza vendita

e marketing
• Creazione offerte
• Telemarketing 
• Direct mailing
• Internet marketing
• Pianificazione e tracciabilità

campagne  
• Questionari strutturati  
• Integrazione telefonia
• Log interazioni

Gestione Magazzino base
• Anagrafica articoli
• Movimentazione tra magazzini
• Valorizzazione magazzini
• Gestione articoli sostitutivi
• Addebito spese 
• Gestione obsolescenza
• Analisi ABC
• Budget prodotto

Gestione Warehouse
• Gestione multilocazione
• Gestione inventari 
• Gestione ordini e contratti
• Prenotazione e tracciabilità

merce 
• Lotti, matricole e barcode
• Gestione pallets
• Gestione quarantena

Produzione e Conto Lavoro 
• Distinta base multilivello
• Gestione cicli  
• Master planning
• Produzione a capacità

finita/infinita e pianificazione
risorse

• Schedulatore grafico 
• Gestione risorse
• Shop Floor Control 
• Ordini di produzione  
• Configuratore prodotti
• Designer grafico distinte

base con controllo versioni

Gestione Progetti e Commesse
• Gestione progetti  
• Contabilità e fatturazione

progetti
• Budget commessa
• Gestione risorse
• Portale Web per consulenti

Gestione Personale 
• Scheda Impiegato  
• Configurazione organigrammi -

lineare, a matrice oppure
per progetto 

• Skills mapping 
• Gestione selezione del personale
• Gestione carriere
• Gestione benefit 
• Pianificazione e gestione corsi 
• Gestione questionari strutturati
• Registrazione assenze
• Portale Web per impiegati

Knowledge Management
• Definizione piani strategici
• Performance management
• Simulazione piani strategici
• Benchmarking
• Analisi di profittabilità
• Analisi di contenimento costi
• Budget operativi
• Gestione KPI 

Business Analysis
• Designer cubi multidimensionali 
• Integrazione con Microsoft

Analysis Services
• Integrazione con Microsoft

Office
• Balanced scorecard   

Amministrazione
• Configurazione società virtuali  
• Gestione profilazione utenti
• Gestione sicurezza 
• Gestione attività batch
• Integrazione server di posta
• Integrazione Microsoft

BitzTalk® Server  
• Gestione Portale Web  
• Gestione importazione

ed esportazione dati
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