Poni le basi
per la crescita
del tuo business
Con NAV 2018
rendi la tua azienda
più dinamica e aperta
alle sfide dei mercati

Scopri tutte le novità e le funzionalità di NAV 2018, una soluzione flessibile e innovativa per il
tuo business che riporta in un’unica piattaforma tutti gli strumenti e le informazioni necessarie
per gestire la tua azienda
Microsoft Dynamics NAV 2018 è una soluzione gestionale che si adatta facilmente alle esigenze del tuo business
e che è in grado di evolvere con esso. Multi-lingua e multi-valuta, NAV 2018 non solo migliora le performance e
la produttività della tua sede in Italia, ma si integra anche con le tue esigenze di internazionalizzazione e con le
tue sedi all’estero: aiuta la tua azienda in tutto il mondo nella gestione integrata della contabilità e bilancio, della
supply chain e delle operation.
NAV 2018 si integra by-design con Office 365 e Power BI, fornendo un’esperienza unica alle persone in azienda:
la soluzione mette a disposizione, all’interno della stessa piattaforma i tuoi dati, i report e le analisi, i tuoi
processi di business, insieme con la tua mail, i tuoi calendari e i tuoi file. NAV 2018 ti offre un’esperienza unica e
continua attraverso l’ecosistema applicativo della tua azienda, supportando l’operatività e la produttività dei tuoi
dipendenti.
Le funzionalità di Microsoft Dynamics NAV 2018 attraversano tutta l’azienda, dalla gestione finanziaria, dalla
gestione della supply chain e della produzione, alla gestione dei progetti, dei servizi, del marketing e delle
vendite, fino alla gestione delle risorse umane. L’integrazione con il potenziale della soluzione di business
intelligence Power BI consente inoltre di avere sempre a portata di mano i dati aggiornati e le informazioni di
dettaglio relative ai clienti, alle vendite e al profilo finanziario dell’azienda.

COSA C’È DI NUOVO IN MICROSOFT DYNAMICS NAV 2018?
Evoluzione e miglioramento
dell’applicazione Core

Navigation/Setup changes
User Task
Employee Ledger Entries
Create PO from SO
Improvements OCR Vendor Sync

One Microsoft

In Office 365 User Experience improvements
Dynamics 365 for Sales integration improvements
Microsoft Flow integration
Image Analyzer provide by Cognitive Services
Power Bi reporting
Excel Report Template

Sviluppare in Dynamics NAV

Customization improvements
Embedded APPs
Connected APPs

