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ERP/CRM

Soluzioni gestionali per te
ERP

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central è il nuovo ERP di Microsoft per la
gestione aziendale, evoluzione dei precedenti Navision e Dynamics
NAV: un potente software gestionale all-in-one che semplifica e
migliora il modo in cui gestisci il tuo business ed è perfettamente
integrato con l'ecosistema di Microsoft.

CRM

Microsoft Dynamics 365 Sales | Customer Service | Field
Service | Marketing

Microsoft Dynamics CRM semplifica i processi e aumenta la
redditività delle vendite, marketing e servizi. Tutti i dati dei clienti
vengono memorizzati e organizzati in un'unica piattaforma che ti
permette di tracciare ogni fase di attività, dal primo contatto alle
operazioni di post-vendita.
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Net@Pro

Net@Pro è il più usato sistema MES in Italia. Gestisce a 360° le
operations, secondo i principi di Industria 4.0, e integra in un’unica
piattaforma web le funzionalità per la gestione operativa della
produzione e della sua pianificazione: Tracciabilità, Gestione
Qualità, Manutenzione e Magazzino.

Business Intelligence
Microsoft Power BI

Power BI è una piattaforma di analisi che produce informazioni
critiche per l'intera organizzazione. Gestisci tutti i dati della tua
azienda, da qualsiasi origine provengano, e li trasformi in
informazioni grazie alla creazione di report personalizzati che puoi
condividere all'interno dell’organizzazione. Grazie a una semplice
connessione internet, saranno accessibili a tutti via web e da
dispositivi mobile.
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Gestione avanzata della commessa
IEM

IEM è un’estensione di Microsoft Dynamics 365 Business Central
che ti permette di ottimizzare i processi, aumentare la produttività
e orientare l’azienda verso la crescita. IEM è realizzato per risolvere
le criticità tipiche delle PMI che producono su commessa. Con il
monitoraggio costante dei processi interni tieni sempre sotto
controllo la marginalità di commessa.

Configurazione tecnica e commerciale
e-Con CPQ

e-Con CPQ è il configuratore commerciale e di prodotto, efficace
e di semplice utilizzo, che funziona su qualsiasi browser e su
qualsiasi dispositivo mobile. Attraverso il pannello di controllo
dell'utente e con l'applicazione di semplici regole, è possibile
rendere configurabile qualsiasi prodotto/servizio, anche quelli più
complessi. Il configuratore garantisce da un lato un’esperienza
smart per il cliente e dall’altro snellisce la gestione degli ordini
e la produzione.

App per potenziare l’ERP

NAV-lab Apps | Mobile NAV | Netronic

Il nostro Ecosistema ti offre una suite di app pensate
per adattare un ERP internazionale quale Dynamics 365
Business Central alle peculiarità gesionali tipiche delle
PMI italiane. Tempo Zero Cloud e FE Full Cloud
semplificano il lavoro dell’uffcio amministrativo,
Netronic garantisce una gestione visiva avanzata della
produzione e Mobile NAV, infine, snellisce la gestione
del magazzino.

Business app per la produttività aziendale
Microsoft 365 Business | Microsoft Power Platform

Microsoft 365 è il più famoso modern workplace del mondo e si
compone del pacchetto Office e di strumenti innovativi per
rendere il lavoro sempre più smart. Microsoft Power Platform è
una nuova piattaforma collaborativa che consente di creare app
professionali in autonomia, flussi di lavoro automatizzati e
chatbot intelligenti.
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Aziende che si fidano di noi

Contatti
Via della Croce Rossa, 5 - 35129 Padova (PD)

+39 049 829 1111

info@serinf.it

www.serinf.it
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