
Fai crescere la 
tua azienda con 
fiducia



Utilizza questa guida e le risorse di supporto per:

 
	 		Identificare	i	segnali	che	consentono	di	capire	se	l’azienda	è	pronta	a	una	nuova	soluzione	 
	 		di	gestione	aziendale.

	 		Identificare	le	domande	da	porre	durante	il	processo	di	valutazione.

	 		Scoprire	in	che	modo	una	soluzione	gestionale	Microsoft	può	aiutare	la	crescita	dell’azienda	 
	 		con	fiducia.

Continua	a	far	crescere	la	tua	azienda
Sia	se	produci	widget,	vendi	servizi	o	sposti	merce,	dipendi	dalle	persone	che	lavorano	per	te	e	loro	dipendono	dagli	strumenti	che	
fornisci	loro	per	gestire	i	principali	processi	aziendali.	Molte	società	arrivano	a	un	punto	critico	in	cui	i	primissimi	strumenti	e	sistemi	
che	sono	stati	di	supporto	per	la	crescita	iniziale	si	trasformano	in	ostacoli	per	la	capacità	di	agire	con	agilità	e	la	flessibilità.		

Quando	l’attività	si	diversifica	e	diventa	più	complessa,	è	necessario	qualcosa	in	più	delle	funzionalità	di	base	per	la	contabilità,	la	
gestione	del	magazzino	e	la	creazione	di	report	sul	passato.	Sarà	necessaria	una	soluzione	di	gestione	aziendale	completa	che	
tragga	vantaggio	dalle	ultime	innovazioni,	dal	cloud	computing	alla	mobilità	e	alla	connettività	social,	offerta	senza	essere	un	peso	
per	gli	impiegati	e	un	rischio	per	il	flusso	di	cassa.	

La	valutazione	delle	nuove	soluzioni	di	gestione	aziendale	potrebbe	sembrare	un’operazione	impegnativa,	ma	le	opzioni	e	le	risorse	
disponibili	per	le	piccole	e	medie	imprese	non	sono	mai	state	migliori	o	più	convenienti.



Cinque	segnali	per	capire	se	il	sistema	contabile	in	
uso	è	un	ostacolo	per	la	tua	crescita	aziendale
I	dipendenti	dell’ufficio	perdono	tempo	prezioso	a	duplicare	le	immissioni	di	dati	o	tentando	
di	configurare	un	sistema	poco	potente	oppure	obsoleto	per	fare	cose	non	previste?	Nel	
breve	termine,	è	possibile	trovare	delle	soluzioni	tampone	temporanee,	ma	più	si	aspetta,	più	
l’azienda	ne	viene	danneggiata.			
Se	ti	identifichi	in	uno	di	questi	scenari,	è	il	momento	di	sostituire	il	sistema	gestionale	
esistente.		

Non riesci a scalare le operazioni al fine di supportare la crescita aziendale. Se	l’attività	è	
frenata	a	causa	del	numero	di	persone	che	hanno	accesso	alle	informazioni,	dai	limiti	relativi	alle	
transazioni	o	dalle	restrizioni	per	le	dimensioni	del	database,	è	il	momento	di	trovare	una	soluzione	
la	cui	scalabilità	consenta	di	supportare	la	crescita	aziendale.	I	processi	aziendali	diventano	più	
complessi	quando	si	espandono	le	linee	di	prodotti	e	si	entra	in	nuovi	mercati.	Con	un	software	di	
contabilità	basico,	anche	i	processi	più	semplici,	come	la	fatturazione	e	la	chiusura	di	fine	mese,	
possono	impiegare	ore	(anche	giorni)	per	terminare.	È	necessaria	un’automazione	dei	processi	
aziendali	per	gestire	la	crescita	senza	aumentare	le	retribuzioni.

Non riesci ad avere il pieno controllo dell’azienda. Esisteva	una	corrispondenza	uno	a	uno	
tra	i	dipendenti	e	le	relative	funzioni	aziendali	che	gestivano.	Ora	i	controlli	non	sono	in	grado	di	
assicurare	un	audit	trail	dettagliato	e	accurato.	Se	più	utenti	possono	eseguire	modifiche	alle	voci	
finanziarie	senza	una	traccia	corretta,	è	difficile	tenere	traccia	di	chi	ha	fatto	cosa.	Proteggi	la	tua	
azienda	con	una	soluzione	che	supporta	e	applica	ruoli	e	processi	ben	definiti	e	che	garantisce	
un	controllo	puntuale	sulle	funzioni	critiche,	ad	esempio	i	pagamenti,	gli	acquisiti	e	la	gestione	del	
magazzino.	

Sei reattivo quando dovresti essere proattivo. Senza	dubbio,	un	software	basico	per	la	
contabilità		può	offrire	una	visione	generale	delle	prestazioni	di	vendita	per	il	trimestre	passato.	 
È	tuttavia	necessario	valutare	se	tale	software	consente	di	individuare	i	prodotti	che	garantiscono	
i	margini	più	alti	e	i	clienti	che	verosimilmente	acquisteranno	il	volume	maggiore	di	tali	prodotti.	
Anziché	prendere	in	considerazione	i	report	delle	prestazioni	passate,	per	dare	impulso	alla	tua	
attività,	dovrai	analizzare	le	attività	e	i	trend	in	sviluppo	correnti.	La	soluzione	gestionale	appropriata	
può	offrirti	la	completa	visibilità	degli	elementi	che	garantiscono	un	incremento	di	redditività	 
e	consentono	di	trasformare	tali	profitti	nel	flusso	di	cassa	alla	base	della	crescita	futura.

Fonte: Nucleus Research: “Microsoft 
Dynamics Enterprise Applications for SMBs.”
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Non riesci a supportare una forza lavoro mobile. L’ambiente	di	lavoro	tradizionale	non	
è	più	così	tradizionale	e	le	attività	non	si	fermano	quando	sei	in	viaggio	o	lavori	da	casa.	Fai	in	
modo	che	i	dipendenti	restino	connessi,	siano	produttivi	e	soddisfatti	dei	sistemi	che	supportano	
la	mobilità	e	la	flessibilità	che	si	aspettano.

Non riesci a soddisfare le aspettative dei clienti. Utilizzi	sistemi	diversi	per	gestire	la	finanza,	
i	contratti,	tenere	traccia	delle	interazioni	clienti	o	gestire	le	consegne?	Se	non	hai	una	visione	
generale	dell’attività	per	tenere	traccia	delle	interazioni	clienti,	prevedere	la	domanda	e	gestire	la	
finanza,	e	se	tali	sistemi	non	comunicano	tra	di	loro,	potresti	non	essere	in	grado	di	soddisfare	le	
aspettative	dei	clienti.	Per	avere	successo	in	un’economia	sempre	più	competitiva,	è	necessaria	
una	supply	chain	ben	ottimizzata	e	la	capacità	di	gestire	le	richieste	dei	clienti	e	dei	fornitori.

I	segnali	sono	chiari.	Che	soluzioni	possiamo	adottare?
Valuta le possibili opzioni
All’inizio	del	processo	di	ricerca,	ci	saranno	molti	sistemi	Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	o	
di	gestione	aziendale	che	dovrai	considerare.	In	effetti,	da	una	prospettiva	funzionale	potrebbe	
addirittura	essere	difficile	differenziarli.		

La	maggior	parte	delle	soluzioni	offre	funzionalità	di	creazione	e	gestione	di	report	finanziari	e	
di	gestione	della	supply	chain,	nonché	alcune	funzionalità	di	gestione	progetti,	servizi	e	relazioni	
con	i	clienti	(Customer	Relationship	Management).	Alcuni	fornitori	offrono	inoltre	funzionalità	
analitiche	avanzate	e	funzionalità	destinate	a	settori	specifici.

Dovrai	determinare	la	funzionalità	di	base	necessaria.	Se	il	90%	delle	funzionalità	è	comune	
tra	i	sistemi	dei	fornitori,	dovrai	inoltre	andare	oltre	i	principi	base.	Prendi	in	considerazione	
le	differenze	principali,	come	l’esperienza	utente,	le	funzionalità	collaborative,	le	opzioni	di	
distribuzione	e	l’affidabilità	e	la	stabilità	del	fornitore.				



Domande	da	porre	durante	il	
processo	di	valutazione.

Quanto è semplice imparare e utilizzare il sistema? 
Quando	è	stata	l’ultima	volta	che	hai	consultato	un	manuale	di	formazione	per	
utilizzare	Facebook?	Ogni	applicazione	dovrebbe	essere	intuitiva.	Quando	le	curve	di	
apprendimento	calano,	lo	stesso	accade	con	i	costi	della	formazione,	mentre	il	time-
to-value	cresce.	Assicurati	di	selezionare	un	fornitore	che	offra	una	soluzione	con:

• Un’esperienza utente semplificata e intuitiva. Niente	aumenta	l’adozione	
da	parte	degli	utenti	diminuendo	al	tempo	stesso	i	costi	di	formazione	come	
un’interfaccia	specifica	per	il	ruolo,	attività	e	report	personalizzati	e	flussi	di	
lavoro	chiari.

• Strumenti di produttività integrati.	La	gestione	dell’azienda	è	molto	più	
semplice	quando	il	calendario,	la	posta	elettronica	e	il	software	gestionale	
operano	insieme	e	vengono	forniti	da	una	fonte	sicura.	Una	soluzione	che	può	
connettere	e	integrare	il	sistema	utilizzato	per	gestire	la	finanza,	la	supply	chain	e	
le	operazioni	con	gli	strumenti	di	produttività	in	Microsoft®	Office	con	un	singolo	
accesso	(single	sign-on)	semplificherà	le	attività	aumentando	l’efficienza.	

Vengono	di	seguito	riportate	cinque	domande	da	porre	per	andare	oltre	 
i	concetti	di	base.		
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La soluzione supporta i nuovi modi in cui le 
persone desiderano lavorare?  
La	consumerizzazione	della	tecnologia	ha	reso	meno	netta	la	distinzione	tra	lavoro	
e	vita	privata.	Gli	utenti	si	aspettano	che	il	software	utilizzato,	sia	che	sia	progettato	
per	il	lavoro	o	per	il	divertimento,	sia	intuitivo,	accessibile	da	ogni	tipo	di	dispositivo	e	
sempre	disponibile.

Fai	l’inventario	dei	dispositivi	(computer	desktop,	portatili,	tablet	e	smartphone)	che	le	
persone	utilizzano	per	essere	produttive,	quindi	valuta	il	modo	in	cui	le	soluzioni	che	
stai	analizzando	possono	supportare	tali	dispositivi	e	le	applicazioni	chiave	utilizzate	
dai	dipendenti.	La	soluzione	migliore	sarà	accessibile	dai	dispositivi	più	utilizzati,	sia	in	
ufficio	che	a	casa,	o	anche	da	una	postazione	remota.	

Il fornitore offre opzioni di implementazione che 
sono adatte all’attività?  
Quando	valuti	una	nuova	soluzione	gestionale,	potresti	voler	valutare	anche	il	
modello	IT	necessario	per	supportarla.	Se	usi	una	versione	online	della	soluzione	
di	contabilità	di	livello	base,	pensi	di	investire	nell’infrastruttura	per	gestire	la	nuova	
soluzione	in	locale?	Oppure	preferisci	gestire	una	soluzione	basata	sul	cloud?	Se	
utilizzi	un	sistema	legacy	obsoleto,	desideri	passare	a	una	gestione	in	outsourcing	 
o	sul	cloud?

Una	soluzione	basata	sul	cloud,	ad	esempio,	può	evitare	grossi	e	anticipati	
investimenti	di	hardware	e	ridurre	le	esigenze	di	aumento	del	personale,	mentre	 
una	soluzione	in	locale	può	dare	un	maggiore	controllo	sull’ubicazione	dei	dati	e	sugli	
aggiornamenti	futuri.	Le	migliori	soluzioni	offrono	la	scelta	per	l’implementazione	
basate	sul	cloud,	in	locale	e	ibride	per	soddisfare	le	esigenze	e	le	richieste	della	 
tua	azienda.			

Motivi	per	i	quali	le	
aziende	passano	al	cloud:

Consente di 
sperimentare	in	modo	
più	semplice	e	a	bassi	
costi 

Consente una 
collaborazione	più	
stretta	con	i	partner	
aziendali

Libera	le	risorse	IT	e	
consente	loro	di	lavorare	
su	obiettivi	più	strategici						

È	una	fonte	di	vantaggio	
competitivo	per	gli	utenti	
che	lo	hanno	adottato	
da	poco

Fonte:	“SMB	Business	in	the	Cloud	
2012.”	How	the	Cloud	Looks	from	the	
Top:	Achieving	Competitive	Advantage	
on	the	Age	of	Cloud	Computing.	 
A	Harvard	Business	Review	Analytic	
Services	Report. 
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60%

57%
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Qualè il modello di servizio del fornitore dopo la 
vendita?
La	maggior	parte	delle	organizzazioni	non	distribuisce	direttamente	un	sistema	gestionale	
o	un	sistema	ERP.	Per	assicurare	la	coerenza	e	la	prevedibilità	delle	operazioni,	potrebbe	
essere	necessario	richiedere	supporto	nell’implementazione,	integrazione	di	sistema	o	
supporto	continuo.	Il	fornitore	dispone	di	un	ecosistema	di	assistenza	e	di	implementazione	
con	i	fornitori	nell’arealimitrofa?

Fornirà	inoltre	soluzioni	innovative	per	consentire	all’utente	di	adattarsi	alle	nuove	
complessità	di	mercato?	Il	proprietario	di	un’azienda	comprende	l’importanza	di	offrire	
valore	ai	propri	clienti.	Il	fornitore	dimostra	un	impegno	continuo	nell’innovazione	
tecnologica?

Infine,	non	dimenticare	le	fluttuazioni	dei	prezzi	dopo	il	primo	anno.	I	fornitori	possono	
offrire	pagamenti	mensili	bassi	che	aumentano	verticalmente	allo	scadere	del	primo	
contratto.	Se	trattengono	i	tuoi	dati	in	un	contratto	a	lungo	termine,	potrebbero	mettere	a	
rischio	l’attività.

Il fornitore comprende e pone l’attenzione alle 
esigenze delle piccole e medie imprese?
Idealmente,	quando	metti	in	esercizui	un	sistema	gestionale,	otterrai	dei	vantaggi	che	
vanno	oltre	la	semplice	automazione	dei	processi	manuali.	Il	nuovo	software	di	gestione	
aziendale	può	aiutare	un’organizzazione	a:
•	 Aumentare	le	vendite	con	minori	sconti	
•	 Migliorare	l’efficacia	della	forza	vendita	e	la	dimensione	media	degli	ordini
•	 Aumentare	la	rotazione	delle	scorte	riducendo	il	rischio	di	esaurimenti	scorte
•	 Ridurre	i	costi	di	produzione

Quando	valuti	i	fornitori,	considerate	la	loro	storia	per	aiutare	le	aziende	come	la	tua	a	
raggiungere	i	risultati	desiderati.	Chiedi	i	casi	di	successo	che	portano	clienti	di	dimensioni	e	
ambiti	di	settore	simile	e	verifica	le	referenze.	È	una	decisione	importante.	Preparati	bene.

Storie di clienti 
Microsoft	Dynamics

“Selezionando una soluzione basata 
sul cloud, abbiamo un ambiente 
IT completo pronto per essere 
utilizzato sin dal primo giorno. Ciò ci 
consente di essere subito operativi 
senza dover pensare a nulla che sia 
correlato all’IT”.

Jesper Lindhardt 
Law Firm Partner, Effekt

“Microsoft Dynamics NAV è una 
soluzione comprovata che si adatta 
perfettamente alle necessità del 
settore ed è ospitata in Microsoft 
Azure. Non dobbiamo più 
preoccuparci dei server, del backup 
o degli aggiornamenti software, ora 
possiamo concentrarsi sull’azienda”.

Mark Barfoot
Director, P2P Logistics



Fai	crescere	la	tua	azienda	senza	aumentare	i	
problemi	con	una	soluzione	gestionale	Microsoft
Le	migliori	soluzioni	aziendali	sono	potenti,	semplici	da	utilizzare	e	flessibili,	inoltre	sono	Microsoft.	Le	
nostre	soluzioni	di	gestione	aziendale	sono	semplici	da	imparare,	da	utilizzare	e	rapide	da	implementare,	
in	questo	modo	è	possibile	trascendere	i	limiti	del	vostro	software	di	contabilità	di	base	ridotte	rispetto	al	
carico	di	lavoro.	Con	una	soluzione	gestionale	Microsoft	puoi:

Connettere le persone, i processi e i sistemi da un posto  
La	gestione	dell’azienda	è	molto	più	semplice	quando	il	calendario,	la	posta	elettronica	e	i	sistemi	di	
gestione	aziendale	operano	insieme	e	vengono	offerti	da	un’origine	sicura.	Una	soluzione	aziendale	
Microsoft	mette	insieme	le	funzionalità	di	gestione	aziendale	di	Microsoft	Dynamics	con	Office	365™	
per	abbattere	i	muri	che	dividono	i	dati	dal	modo	in	cui	le	persone	lavorano.		Con	un’esperienza	utente	
unificata	e	un	accesso	singolo,	ottieni	gli	strumenti	necessari	per	gestire	la	finanza,	la	supply	chain	e	le	
operations	e	per	fare	in	modo	che	i	dipendenti	siano	produttivi.

Ottieni tutto quello di cui hai bisogno per lavorare dove ne hai più bisogno 
Le	aziende	non	si	fermano	quando	sei	in	viaggio	o	lavori	da	casa.	Controlla	l’azienda	e	consenti	alle	
persone	di	lavorare	dove	e	quando	è	più	necessario.	Con	Microsoft	Dynamics	e	Office	365	puoi	monitorare	
le	attività,	collaborare	ai	documenti	e	inserire	e	approvare	transazioni	tramite	computer	desktop,	tablet	o	
telefono,	ovunque	tu	ti	trovi.				

Supporta le ambizioni di crescita 
Una	rete	globale	di	Microsoft	Dynamics	Certified	Partners	con	esperienza	di	settore	e	un’ampia	gamma	
di	soluzioni	personalizzate	e	pacchettizzate	vendono	e	implementano	le	nostre	soluzioni.	Gli	strumenti	
RapidStart	consentono	implementazioni	più	rapide	con	rischi	minori	e	la	migrazione	di	dati	esistenti,	in	
modo	da	poter	essere	operativi	in	poche	ore	o	giorni	invece	che	in	settimane	o	mesi.	Nel	cloud	o	nei	vostri	
server,	inizia	con	ciò	di	cui	hai	bisogno	adesso,	quindi	aggiungi	le	funzionalità	e	gli	utenti	mano	a	mano	che	
l’attività	cresce.

Inizia	a	utilizzare	Microsoft	Dynamics
Visita il nostro sito per	parlare	con	Microsoft,	per	vedere	un	video	dimostrativo	o	per	avere	altre	
informazioni	sulle	soluzioni	per	piccole	e	medie	imprese.

Chiama	lo	+39	039	9921477per	parlare	direttamente	con	un	rappresentante	Microsoft.

Scarica una 
presentazione	
guidata	
presentazione	
guidata
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