NAVSC
Supply Chain Management
integrata a
Dynamics NAV
NAVSC è la soluzione implementata da O.L. Group per integrare Microsoft Dynamics NAV alla
piattaforma di Supply Chain Collaboration IUNGOprocurement.
NAVSC, sfruttando le potenzialità della soluzione IUNGOprocurement, attraverso un approccio “Non Invasivo”, permette l’integrazione dei processi di approvvigionamento tra azienda e fornitori automatizzando
lo scambio di informazioni e aumentando e semplificando la collaborazione.

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN

GESTIONE DELLA QUALITA’ DEI FORNITORI

NAVSC è l’add on certificato Microsoft per estendere le funzioni
di Supply Chain Management di Dynamics NAV ed integrare i
processi di approvvigionamento tra azienda e fornitori attraverso l’utilizzo della piattaforma IUNGOprocurement. Il risultato è
una piena integrazione del processo produttivo organizzativo
con il fornitore direttamente dal gestionale. Ciclo passivo, ordini di conto lavoro e ordini a fornitore tipici di Dynamics NAV
sono le componenti interessate all'integrazione.

NAVSC permette alle aziende che utilizzano Microsoft Dynamics NAV come sistema ERP di tenere sotto controllo lo scadenziario delle certificazioni proprie e di terzi.
L'add on prevede anche la gestione del Vendor Rating attraverso l' assegnazione di un punteggio qualità ai singoli
fornitori. Il punteggio qualità è automaticamente calcolato in
base all’elaborazione dei dati raccolti dagli operatori di magazzino durante le operazioni di carico merce. Alcuni dati di esempio sono: Puntualità (gg ritardo/anticipo), Integrità confezioni
(S/N), Scarto in accettazione (%), Conformità etichette (S/N)
ecc..
BENEFICI DELLA SOLUZIONE:

NAVSC attraverso l’utilizzo di una metodologia operativa snella informatizzata e non invasiva consente:
• Una semplificazione dei processi di riapprovvigionamento attraverso un sistema collaborativo.
• Il controllo del processo di acquisto e del fornitore
• Una riduzione dei costi attraverso l’eliminazione
delle attività a non valore aggiunto.

NAV SC permette di inviare l’ordine di acquisto in formato mail
direttamente al fornitore e di gestire tutta la contrattazione
direttamente da Dynamics NAV utilizzando una metodologia
operativa snella, informatizzata e non invasiva a supporto
dell’ufficio acquisti, produzione e magazzino.

Il Fornitore riceve richieste d’ordine o ordini via mail e ha la
possibilità di modificare solamente le informazioni a cui è stato
abilitato.

O.L. Group Srl
Via 4 Novembre, 11 - 44042 - Cento (FE) / Tel. 051-6835584 - Fax. 051-6835038
www.olgroup.it

