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ERP-NAVISION: digitalizzare il sistema di gestione aziendale 

Cod. corso 5671-1-687-2017 

Dgr. N. 687 del 16/05/2017 

Durata 

Intervento formativo 208 ore 

Intervento di accompagnamento CGG 24 ore 

Obiettivo formativo 

Il progetto ha permesso di acquisire strumenti e know-how necessari per avviare la digitalizzazione dell’azienda 

finalizzato ad un “aumento di processi e funzioni digitalizzate “ (output B). I principali obiettivi che sono stati 

raggiunti attraverso questo progetto hanno visto la definizione di un sistema digitale di gestione dei processi 

decisionali e, a cascata, dei processi operativi di ciascuna funzione coinvolta. Ci si è focalizzati inoltre 

sull'innovazione dei processi aziendali derivanti dall’utilizzo del software Navision, che ha riunito in un’unica 

soluzione gli strumenti necessari per coordinare e controllare in maniera semplice e immediata tutte le attività 

relative a gestione finanziaria e amministrativa, produzione, distribuzione, rapporti con la clientela e con i fornitori, 

analisi e reportistica, commercio elettronico.  

L’obiettivo specifico ha permesso di realizzare un sistema gestionale digitale per il monitoraggio dei processi di 

produzione, acquisto, amministrazione e controllo qualità del prodotto finito. E’ stato definito un modello 

gestionale che in sinergia con il sistema informativo aziendale ha reso più efficienti tutti i processi interni a 

ciascuna funzione e ha snellito tutti i flussi comunicativi orientati alla flessibilità produttiva e al controllo dei costi 

in itinere.  

Grazie al corretto utilizzo del software e dei moduli gestionali in esso contenuti è stato semplificato l'accesso alle 

informazioni, aumentata l’efficienza organizzativa, razionalizzata l'integrazione in un'ampia gamma di applicazioni 

aderenti al processo produttivo, incrementando le capacità di reporting funzionali al controllo di gestione.  

Gli elementi cardini della strategia digitale dell’azienda hanno consolidato e incrementato le quote di mercato 

soprattutto all'estero, valorizzando la propria capacità di competere, promuovere l'innovazione continua di 

prodotto e di processo, mantenendo inalterato il livello qualitativo dei prodotti, incrementando il know-how delle 

risorse umane e rafforzando le capacità tecnico-specialistiche a seguito delle modifiche organizzative indotte dal 

sistema informatico adottato. In particolare è stata creata una competenza specialistica sul piano organizzativo, 

utilizzando così un modello di controllo dei principali processi decisionali, basato sulle potenzialità offerte dal 

software ERP Navision. 

 

Programma 

 

UFC 1 - LA PIATTAFORMA ERP PER I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI AZIENDALI 

(24 ore) 
 

UFC 2 - LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI TRAMITE ERP - NAVISION (32 ore) 
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UFC 3 - DIGITAL INNOVATION PER LA PRODUZIONE (32 ore) 

UFC 4 – ERP E INDUSTRY 4.0 (40 ore) 

UFC 5 – DIGITALIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE AZIENDALE (40 ore) 

UFC 6 - IL DESIGN INCONTRA L'INNOVAZIONE -UN' ESPERIENZA PRESSO IL SALONE DEL MOBILE 

DI MILANO (40 ore) 
 
 
Intervento di accompagnamento CGG 24 ore 

COACHING - LA PIATTAFORMA ERP PER I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI 
AZIENDALI (12 ore) 
 
COACHING - LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI TRAMITE ERP -NAVISION  (12 ore) 
 

Svolgimento 

Il corso si è svolto presso la sede aziendale è si concluso nell’anno 2018. 

L’intervento formativo è stato articolato attraverso una fase di Formazione in presenza ed interventi di 

sistema/accompagnamento, sviluppati attraverso la metodologia innovativa del Coaching di gruppo. 

 

 


