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Il contesto in cui oggi operano le imprese, in particolare
le medie imprese, è caratterizzato dalla competizione
in un mercato sempre più difficile e sempre più globale.
Per questo motivo, hanno la necessità di cambiare la loro
geografia, ridefinendo la mappa delle unità produttive e
commerciali, e di aumentare costantemente la presenza
sui mercati. Inoltre, stanno mutando radicalmente le
dinamiche di relazione con i partner, influenzate da
rapporti molto complessi e da esigenze sofisticate della
clientela.
In questo scenario, il sistema informativo è, a maggior
ragione, un elemento chiave a sostegno delle azioni e
delle strategie, per raggiungere i risultati.
Gruppo Partners Associates offre soluzioni software
per la gestione aziendale, ed aiuta le imprese ad
implementare il proprio sistema informativo, avvalendosi
della pluriennale esperienza maturata nell’ambito dei
processi aziendali.
La determinazione nel seguire il percorso evolutivo
dei clienti e la volontà di garantire sempre, risposte
adeguate alle esigenze, hanno condotto Gruppo Partners
Associates alla scelta della piattaforma Microsoft Dynamics
AX per i propri clienti, ritenendo questa la più innovativa
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soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) da proporre
per le medie e grandi aziende.
Microsoft Dynamics AX unisce i vantaggi di un sistema
ERP
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La comprovata esperienza di
Partners Associates
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combinata con l’utilizzo di
Vendor Microsoft Dynamics AX,
determinano certamente un
connubio ideale per supportare lo sviluppo e la crescita
della Vostra azienda.
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Normalmente, il progetto di implementazione del nuovo sistema
informativo, implica lo svolgimento di attività la cui finalità principale
riguarda l’ottimizzazione dei processi aziendali, mediante
l’approntamento di nuove funzioni, oltre all’eventuale revisione degli
aspetti organizzativi.
Oggi però, l’enfasi si sposta sul modo di lavorare degli utenti ed il
focus del progetto non considera più esclusivamente la definizione
ed il supporto dei processi.
Grazie alle funzioni native di
Microsoft Dynamics AX ed alla
esclusiva tecnologia denominata
Role Based, è possibile configurare
il desktop dell’utente, semplificando
l’approccio al sistema, visualizzando
contemporaneamente
report
operativi, dashboard e KPI, azioni da compiere, alert e segnalazioni
sui processi in corso, funzioni operative, documenti office, immagini e
link ai siti web, Feed e Rss.

La vora
come vu oi
tu e n on
come vu ole
il s i ste ma!!

L’accesso al sistema è definibile in relazione al ruolo dell’utente ed
alle sue esigenze informative. A questo proposito è assai naturale
la fruizione semplice ed integrata, mediante accessi organizzati,
all’enorme quantità di informazioni destrutturate, derivanti dai processi
di digitalizzazione, ormai largamente utilizzati in tutte le aree aziendali.
Tutto questo si realizza con l’ausilio dell’interfaccia office like di
Microsoft, la più nota e diffusa al
mondo per l’efficacia e la semplicità
d’uso, consentendo agli utenti di
definire l’ambiente di lavoro più
ottimale e di raggiungere un livello
di autonomia senza precedenti.
I consulenti di Gruppo Partners
Associates sono in grado di
affiancare la Vostra azienda nel percorso di cambiamento,
attingendo alle loro competenze per l’attivazione dei processi.
Le attività vengono svolte applicando moderne logiche di
implementazione dei progetti ERP, orientate da una nuova concezione
sull’uso del sistema informativo, che pone “l’utente al centro”.
In quest’ottica, grazie alla tecnologia abilitante di Microsoft
Dynamics AX e alle competenze di Gruppo Partners Associates,
è possibile valutare, con il nuovo progetto, l’introduzione di
nuovi approcci organizzativi, incentrati sulla collaborazione e
sul coinvolgimento diffuso delle persone, seguendo i principi
della recente ed innovativa filosofia nota come ENTERPRISE 2.0.
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METODOLOGIA E COMPETENZE

SPECIALISTI, NON GENERALISTI.

FANNO LA DIFFERENZA
L’implementazione di un nuovo sistema ERP richiede
l’adozione e la condivisione dell’architettura d’intervento
da parte di tutto lo staff di progetto (cliente e fornitore)
per garantire il risultato in termini di qualità e di efficienza.
La lunga esperienza nella gestione di progetti ERP e la
conoscenza dei molteplici aspetti che possono derivare
dall’introduzione di un nuovo sistema, hanno indotto
Gruppo Partners Associates ad applicare una rigorosa
metodologia nello sviluppo di ogni progetto, al fine di
perseguire gli obiettivi fissati in un panorama di certezze
nei costi, nei tempi e nei risultati.
La metodologia applicata dai nostri consulenti segue i
milestone della Standard Methodology di Microsoft, nota
come “SURE STEP”. Tale metodologia contempla tutte
le fasi e le attività necessarie, sia all’implementazione
iniziale del sistema, sia all’implementazione delle nuove
versioni.
Ad oggi, la struttura di consulenza di Gruppo Partners
Associates dedicata all’implementazione dei progetti
ERP di Microsoft Dynamics AX è composta da circa 40
persone, suddivisi tra consulenti organizzativi, esperti
applicativi, analisti tecnici e di sviluppo.
In particolare, i consulenti organizzativi vantano una
esperienza ventennale sui processi specifici in vari settori
d’impresa, con particolare focalizzazione sulle aree
relative al budgeting, controllo di gestione, logistica
avanzata, supply chain management ed ai sistemi di
performance measurement.

Uno dei cardini della strategia di Gruppo Partners
Associates è quello di approcciare il mercato
procedendo per “verticalizzazioni” o specializzazioni
di settore. Grazie alle esperienze acquisite negli anni e
patrimonializzate all’interno delle soluzioni è stato possibile
per Gruppo Partners Associates mettere a punto anche
sulla piattaforma standard Microsoft Dynamics AX, una
offerta in grado di rivolgersi in modo molto mirato ed
efficace ad industry specifiche, caratterizzate da imprese
simili per problematiche e caratteristiche. La competenza
e la specializzazione costituiscono, in un mercato maturo,
il vero elemento di distinzione e sono i presupposti per
progetti di successo.
La specializzazione nelle industry si declina oltre che sulla
conoscenza dei processi peculiari, sulla progettazione di
moduli specifici, vale a dire componenti software Add on
progettati da Gruppo Partners Associates che rendono
più profonda e aderente la soluzione standard.

LE INDUSTRY
Settore Beni di largo consumo (Consumer Packaging
Goods , Food e non Food)
Settore Ceramico
Settore Fashion
Settore Manufacturing – Industrial Equipement

Pa r t n e r s

UDINE • MILANO • BIELLA • PARMA • PERUGIA • ROMA • NAPOLI • BARI

HEADQUARTER
Via Nazionale, 74/2
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 689815
Fax +39 0432 570120
www.gruppopa.com

