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La GMAC DIMO Maint connessa a Microsoft Dynamics®
NAV per la gestione precisa ed efficace degli attivi
dell'impresa.
Limonest, 21 maggio 2015 – DIMO Maint, editore internazionale di soluzioni software per la
gestione della manutenzione (GMAC), annuncia l'uscita di una connessione con Microsoft
Dynamics® NAV, soluzione professionale di Microsoft, utilizzata da oltre 100.000 clienti in 42
paesi per gestire con successo le imprese.
DIMO Maint connessa a Microsoft Dynamics NAV permette non solo agli utilizzatori di NAV di
accedere alle funzionalità essenziali della GMAC (gestione delle attrezzature, interventi,
pianificazione, risorse, stock e acquisti, budget, ecc.) ma anche di:
-

disporre di una visione globale dell'attività garantendo un unico sistema di
riferimento e l'osservanza delle procedure,
ottimizzare la gestione dei sistemi di riferimento degli articoli, degli stock e dei
fornitori,
evitare i rischi di errore tra la gestione commerciale di Microsoft Dynamics® NAV e la
GMAC,
applicare le regole della gestione commerciale alla GMAC in ogni fase del processo
di gestione degli stock e degli acquisti (es. soglia di riapprovvigionamento, unità
d'ordine, fornitore principale, ecc.).

« Grazie a Microsoft Dynamics NAV, le PMI dispongono di una soluzione degna delle grandi
aziende per rendere più fluidi i processi interni, accelerare lo sviluppo delle attività e
raggiungere prima gli obiettivi business. » sottolinea Wilfrid Guerit, direttore della divisione
Microsoft Business Solutions in Francia. « Questa partnership rientra nella nostra strategia di
apertura e di integrazione di soluzioni professionali efficienti. Con la connessione di DIMO
Maint continuiamo ad arricchire Microsoft Dynamics NAV per proporre una soluzione su
misura e adatta elle esigenze delle PMI e consentire loro di avere una produttività sempre
maggiore ».
L’integrazione dei processi di manutenzione in Microsoft Dynamics® NAV garantisce una
migliore gestione degli attivi di produzione e la perennità del patrimonio dell'impresa.
La soluzione GMAC DIMO Maint, autentico strumento di assistenza alla decisione, permette
infatti di:
-

ottimizzare la disponibilità ed il rendimento delle attrezzature e delle infrastrutture,
misurare ed ottimizzare i costi di possesso degli attivi e del patrimonio dell'impresa,
controllare i costi di manutenzione legati alla riduzione degli stock assicurando un
controllo migliore della subfornitura,
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-

ottimizzare le risorse tecniche ed umane legate alla manutenzione tramite il planning
ed il controllo delle risorse,
rendere più affidabili le attrezzature con una migliore tracciabilità degli interventi,
facilitare le decisioni sulla gestione ed il rinnovo delle attrezzature grazie ad indicatori
tecnici e finanziari: analisi dell'intervento, tasso di guasto, pannello di controllo dei
costi, lista ABC delle attrezzature, tasso di rotazione, ecc.

La partnership risponde perfettamente alle attuali sfide delle imprese che cercano di
migliorare in termini di produttività, competitività e miglioramento del servizio.
Jean Paul GENOUX, Direttore Generale di DIMO Software, dichiara: « Questa partnership
permetterà di offrire al mercato mondiale una soluzione di GMAC connessa a Microsoft
Dynamics® NAV. La soluzione sviluppata in base a competenze, expertise e

valori comuni, ci consentirà di ampliare la nostra visione ma anche le nostre
risposte alle sfide legate al controllo dei costi e alla razionalizzazione dei
processi di manutenzione. In un periodo di crisi, se le organizzazioni devono essere
sempre più reattive, le imprese hanno bisogno di soluzioni semplici da applicare, con un
ritorno sull'investimento misurabile velocemente. »

A proposito di DIMO Maint
Filiale di DIMO Gestion, DIMO Maint è specializzata da più di 20 anni nell'edizione di
programmi di Gestione per la Manutenzione. Con 2.300 clienti nel mondo, DIMO Maint ha
oggi una posizione leader nel mercato delle soluzioni di manutenzione (GMAC & SPV). La sua
gamma di software evolutivi e facili da usare, di rapida implementazione e tradotti in 14
lingue, permette di rispondere alle esigenze sia delle PMI che delle grandi società
internazionali operanti in tutti i settori.
www.gmao.com
www.dimomaint.com

A proposito di DIMO Software
Da 20 anni DIMO Software coniuga le due attività di editore e di integratore di soluzioni di
gestione al servizio della stessa missione: portare ai clienti le migliori innovazioni software
perché possano dedicarsi esclusivamente alla loro attività.
A questo scopo DIMO Software opera in otto settori specializzati: CRM, Business Analytics,
Smaterializzazione e Processi, Gestione delle RU, Gestione fiscale, Manutenzione, Finance,
Viaggi e spese professionali.
Le soluzioni editate e distribuite da DIMO Software si rivolgono agli ETI e alle grandi aziende
operanti in tutti i campi ed agli enti pubblici.
Con sedi a Lione, Parigi, Biarritz, Madrid, Milano e Toronto, la società DIMO
Software registra una crescita regolare dal 1995. Si avvale di 300 collaboratori
che seguono 6000 clienti in 83 paesi e realizza un fatturato di 28,6 M€ (dati
2014).
www.dimosoftware.fr
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Per qualsiasi richiesta contattare:
DIMO Software
Valérie SACENDA
vsacenda@dimosoftware.com
Tel. +33 (0)4 72 86 01 51
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