Company Profile

Soluzioni a misura d’impresa
Tecnologie per l’innovazione delle aziende
e una rete capillare di competenze
disponibili sul territorio
www.dygroup.it

Soluzioni gestionali innovative basate
sulla piattaforma Microsoft Dynamics
per soddisfare le specifiche esigenze
di settore della piccola e media impresa

Tecnologie per l’evoluzione del vostro business
L’offerta: aggiornamento e personalizzazione
Dygroup offre un portafoglio completo di soluzioni
per numerosi settori merceologici, dai servizi
professionali alla produzione, dalla distribuzione
alla vendita al dettaglio e all’ingrosso.
Fornisce servizi di formazione, supporto e consulenza
costantemente al passo con l’evoluzione delle
piattaforme tecnologiche e delle esigenze di business.
L’offerta viene costantemente aggiornata e le best
practice perfezionate per garantire la riduzione dei costi
di progetto, contenere i tempi di implementazione
e garantire un elevato ritorno sull’investimento.
Facendo leva sulle esperienze di settore dei suoi Solution
Partner, Dygroup propone soluzioni gestionali verticali,
con un’elevata copertura funzionale iniziale e ridotte
personalizzazioni.

Il valore per i nostri Clienti
• 350 collaboratori ed esperienze diversificate
sulle più diffuse business application
• 10 sedi distribuite sul territorio nazionale
• esperienze in progetti internazionali
e per aziende italiane che operano all’estero
• best practice di oltre 300 clienti in Italia
e all’estero
• visione strategica, grazie al continuo
investimento nella competenza e al confronto
quotidiano con associazioni, partner e clienti
• certificazioni estese a tutto il mondo
Microsoft

Il nostro approccio
• comprendere le esigenze del business
e la specificità dei processi aziendali
• individuare la soluzione ottimale
per aumentare la visibilità e il controllo
delle operazioni
• applicare una metodologia di progetto
che consenta un impatto organizzativo
contenuto, tempi e costi certi

Il gruppo ha acquisito negli anni un profondo know–how nell’Information Technology e agisce
mediante una capillare e qualificata rete di Solution Partner, con sedi nelle principali regioni italiane.
Le aziende che hanno scelto una soluzione verticale Dygroup – oltre 300 realtà in tutti i settori –
hanno rinforzato la propria capacità di controllo, incrementato i margini di crescita, migliorato
la visibilità del business ed oggi sono in grado di far evolvere dinamicamente il loro business.

Perché Microsoft Dynamics
Dygroup distribuisce e sviluppa soluzioni basate su tutti i prodotti della piattaforma Microsoft Dynamics:
• Microsoft Dynamics NAV
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics CRM
Si tratta di una linea di prodotti pensata espressamente per l’automazione e l’ottimizzazione della gestione finanziaria,
della relazione con i clienti e della catena logistica.
Sono tecnologie che vantano un’elevata diffusione internazionale in aziende ed organizzazioni.
In particolare Microsoft Dynamics NAV 2013 è la nuova soluzione ERP per le piccole e medie imprese: collaudata,
flessibile e di semplice integrazione, è stata scelta da quasi 90.000 aziende in oltre 40 Paesi.

Dal verticale al particolare
Dygroup è focalizzata sullo sviluppo e la distribuzione di soluzioni applicative che amplificano e potenziano le capacità
dei prodotti e delle tecnologie Microsoft attraverso la verticalizzazione e la specializzazione di settore.
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Sono oltre 100 i consulenti e gli specialisti Dynamics che implementano soluzioni su misura utilizzando piattaforme
verticalizzate. Per questo le soluzioni Dygroup si adattano rapidamente al business delle aziende e sono capaci
di evolvere con interventi di personalizzazione molto limitati.

Competenze certificate
Dygroup è Gold Partner Microsoft, con specifica ERP Competency, il livello più elevato di certificazione per le aziende IT
che operano con la tecnologia Microsoft.
Investiamo ogni anno sull’aggiornamento delle competenze dei nostri professionisti con un lavoro continuo di formazione
e di certificazione sulle tecnologie e sui prodotti Microsoft Dynamics.
Un progetto gestito da Dygroup integra sempre la componente applicativa con i sistemi presenti in azienda, valorizzando
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Tutti i prodotti citati sono di proprietà delle rispettive società

ogni tecnologia disponibile.

Sede legale
Via Redipuglia, 19 - 20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 2458799 - Fax +39 039 2452272

www.dygroup.it

Sedi operative
Avellino - Bergamo - Bologna - Cento - Cesena - Firenze - Lissone
Padova - Roma - Torino - Udine - Vicenza - Vigevano

