EOS Platform:
l’add-on certificato per Microsoft Dynamics
NAV che completa, migliora e semplifica

EOS Platform agevola l’introduzione di Microsoft Dynamics NAV
in azienda, accelerando i tempi di messa in opera e garantendo una più
estesa copertura funzionale.

Certified for Microsoft Dynamics NAV
L'add-on EOS Platform ha ottenuto la
certificazione ufficiale di Microsoft
(CfMD). Questo importante
riconoscimento attesta che EOS Platform
soddisfa i più alti standard di Microsoft
per quanto riguarda le soluzioni software
sviluppate dai partner. Questa
certificazione garantisce la qualità e la
compatibilità con i prodotti della famiglia
Microsoft Dynamics.

In particolare si certifica che EOS
Platform:
È stato progettato per soddisfare le
esigenze specifiche del settore
È stato testato per la massima
integrazione con Microsoft Dynamics
NAV
È sviluppato in modo professionale e
supportato in modo sistematico
È utilizzato e raccomandato da altri
clienti, almeno 10 referenze.

PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ
Gestione Contabile








Scritture Simulate
Gestione data di competenza
Ratei e risconti
Fatture da ricevere/emettere
Import tassi di cambio
Gestione pagamenti SEPA
Contabilità Banche

Acquisti






Gestione RdA e flusso di approvazione
Carichi cumulati
Solleciti ordini fornitori
Modifica massiva listini fornitori
Tolleranze quantità al ricevimento

Vendite & Marketing




Gestione Omaggi
Gestione avanzata colli
Creazione modelli per il calcolo prezzi

Magazzino & Costing





Scenari di costing diversi per periodo
Valorizzazione a metodo civilistico e/o
fiscale
Analisi ABC articoli
Calcolo costi di trasporto

Reporting
Report Engine: uno strumento per controllare e allineare il layout dei principali documenti.
Fatturazione elettronica verso PA: Consente di gestire la fatturazione elettronica verso la
Pubblica Amministrazione attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

SOTTO-MODULI EOS PLATFORM
Extended Management
Accounting (EMA)
Consente di gestire la contabilità analitica in
azienda e di imputare i costi (diretti e/o
indiretti) ai centri di costo per il periodo di
riferimento desiderato.
Definizione di driver di costo/allocazioni per
ribaltare i costi su centri di costo predefiniti,
estendendo la funzionalità standard della
Contabilità Industriale.

Bonus & Commissions
Un unico modello per la gestione di bonus e
provvigioni. Gli obiettivi sono impostabili
creando un contratto associato a clienti,
agenti, fornitori, che prevede:





Tipo Valore: percentuale, fisso, legato a
quantità/peso
Base per il calcolo: periodo, differenza tra
periodo e obiettivo, margini, diff. da soglia
Filtri su categorie di classificazione articoli
Date di validità

Data Security

Qualità

Creazione di un workflow di codifica delle
anagrafiche e dei documenti di Dynamics
NAV. Assicura la sicurezza e protezione dei
dati attraverso funzioni tecniche che si
attestano sui riferimenti:

Gestione degli adempimenti legati alla
gestione qualità prodotti. Rende disponibili
strumenti di gestione per:





Stato del dato
Cambio di stato
Funzioni associate







Definizione piani di controllo e associazione
ai movimenti di ricevimento e di produzione
Creazione automatica ordini di controllo
Visibilità merce in osservazione
Trasferimento automatico non conformità
Blocco disponibilità non conformi

Distribution

Costi di trasporto

Funzionalità a supporto della Grande
Distribuzione Organizzata, quali:

Calcolare i costi di trasporto e di spedizione
sulla base del listino degli spedizionieri:






Gestione struttura organizzativa del cliente
Sconti illimitati, promozioni e campagne,
ordini omaggio
Gestione causali documento
Premi di fine anno, con emissione automatica
Note credito






Calcolo costi a livello di ordine, fattura e bolla
Input: pesi e volumi merce, km percorsi, ore
di viaggio, codici zone geografiche
Zone di spedizione, con associazione ai CAP
Gestione dei “giri di consegna”

