www.dygroup.it

Produttività e controllo
nella gestione di eventi e fiere

NAV STAND
NAV STAND è la soluzione gestionale
Dygroup per le aziende che
organizzano eventi e gestiscono fiere
e offre una copertura funzionale
estesa che va dalla gestione
commerciale alla gestione logistica,
amministrativa e contabile.
Sviluppata dal Solution Partner
Dygroup O.L. Group di Cento, NAV
STAND è realizzata su piattaforma
Microsoft Dynamics NAV e CRM.

In breve
NAV STAND migliora la produttività
aziendale grazie alla collaborazione
fra gli utenti e la condivisione delle
informazioni, anche eterogenee e non
correlate, nel rispetto dei ruoli ricoperti
e dei flussi operativi. Attività, deleghe
e task sono gestiti in modo centralizzato
e in tempo reale permettendo un
monitoraggio tempestivo degli
avanzamenti di tutte le operazioni
connesse a un evento.

Organizzare eventi e fiere significa soprattutto prevedere il prevedibile
e gestire l’imprevedibile in tutte le fasi. Gestire non solo aspetti tecnici
logistici ma anche le difficili relazioni che riguardano il rapporto
tra le persone che operano in settori diversi.
In questo scenario NAV STAND permette di gestire i servizi dedicati
a operatori nazionali e internazionali dove lo scambio interpersonale
gioca un ruolo fondamentale. Tutto questo deve chiaramente essere
gestito nel rispetto di elevati standard qualitativi.
La soluzione, grazie a una copertura funzionale estesa, permette
di gestire in maniera integrata, sia per gli espositori che per i visitatori,
i processi di natura amministrativa e quelli di natura organizzativa/
commerciale.
Gestione Espositori
• Gestione amministrativa/ contabile delle società che organizzano eventi
e fiere.
• Gestione Organizzativa: invio domande di partecipazione, registrazione
dei servizi all’espositore, allocazione degli spazi espositivi.
Gestione Visitatori
• Gestione degli inviti ai partecipanti alla fiera (Visitatori) con contestuale
rilevazione presenze alla manifestazione.

LA SOLUZIONE Su misura per eventi e fiere

Area marketing/commerciale
• Gestione manifestazioni/edizioni
• Gestione partecipanti
• Campagne marketing sui potenziali clienti
• Campagne marketing su clienti storici
• Gestione delle opportunità
• Import ed armonizzazione database eterogenei
• Anagrafiche persone, aziende e contatti
• Liste settori di appartenenza
• Liste categorie merceologiche
• Controllo duplicati
• Accesso dati per ruolo utente
• Inviti precompilati in base alle edizioni precedenti
• Categorie merceologiche
• Metri quadri usati
• Servizi
Gestione logistica
• Eventi e fiere suddivisi per edizione
• Gestione fiere, padiglioni, splinker
• Aree esterne/interne
• Posizioni (normale, angolo, soppalcata)
• Parcheggi
• Servizi aggiuntivi (accessi extra orari, connettività Internet,
ecc.)
• Gestione progetti/collaudi/approvazioni
Ordini
• Gestione partecipanti per tipologia
• Associato
• Allestitore/aggregato
• Commerciale/aggregato
• Spedizionieri
• Anagrafiche Clienti per fatturazioni
• Dati generali
• Brand e cat. merceologiche presentate
• Conto anticipo
• Autenticazione web
• Riferimenti e gestione allestitore
• Registrazione area/stand/servizi extra
• Gestione ordini/depositi cauzionali/quote iscrizione
• Gestione incassi/pagamenti.

Altre funzionalità
• Budget
• Consolidamento multi aziendale
• Banche e Riconciliazione contabile
• Gestione Cespiti
• Riclassificazione di Bilancio
• Previsione statistica della domanda basata sullo storico
del venduto e sulle informazioni di vendita.

Hanno scelto
NAV stand
ORGAPRO S.r.l., società che
organizza eventi fieristici di richiamo
internazionale quali il Cersaie, SAIE2,
Made Eventi e PORDENONE FIERE
SPA, ente fieristico della regione
Friuli e sede ideale per eventi rivolti
al mercato del Nord-Est.

NAV STAND è la soluzione specialistica per il
settore degli eventi sviluppata dal Solution
Partner Dygroup O.L. Group sulla tecnologia
Microsoft Dynamics NAV, la soluzione
gestionale Microsoft per le piccole e medie
imprese che copre tutte le aree aziendali.
- Amministrazione, controllo e finanza
- Vendite e marketing (CRM)
- Acquisti e logistica
- Magazzino gestionale e fisico.

Prenota una dimostrazione di NAV STAND
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NAV STAND è la soluzione per le aziende che organizzano
fiere ed eventi basata su Microsoft Dynamics NAV.
Tra le principali funzionalità:

