
L’add on di contabilità 
analitica
Per Microsoft Dynamics 365
Scopri la soluzione che consente la gestione integrata della 
contabilità analitica aziendale: dal controllo di gestione 
basato sull’Activity Based Costing (ABC) all’analisi delle 
varianze improntate alla gestione industriale dei costi.
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LA SOLUZIONE PERMETTE DI GESTIRE

Grazie all’esperienza maturata su numerosi progetti in ambito finanza e controllo di gestione, 
l’add on AMC, sviluppato e certificato da Var Prime per gestire la contabilità analitica, estende 
le funzioni contabili presenti nel modulo gestionale di Microsoft Dynamics 365.

Strumenti evoluti e integrati a supporto dei nostri clienti per la rilevazione ed 
analisi puntuale dei dati aziendali.

Tools di 
correzione

• Modifica scritture e prime note

• Modifica documenti registrati

• Modifica registri Iva e protocolli
Fatturazione 
PA e B2B

• Export formato XML

• Integrazione servizi Infocert

LA SFIDA

LA NOSTRA RISPOSTA

VAR PRIME

In un mercato in continua evoluzio-
ne, le imprese di successo devono 
dotarsi di sistemi di controllo e ana-
lisi dei dati innovativi e performanti 
per ottimizzare i flussi e favorire una 
maggiore integrazione con la più am-
pia governance aziendale.

Abbiamo sviluppato e certificato un 
add on su piattaforma Microsoft Dy-
namics in grado di gestire tutte le 
problematiche relative a controllo di 
gestione e contabilità analitica, gra-
zie a meccanismi parametrici di cost 
driving e riallocazione dei costi/ricavi 
di gestione. 

Var Prime è la società di Var Group 
dedicata alle soluzioni Microsoft Dy-
namics per la piccola e media impre-
sa con competenze a valore aggiun-
to per i clienti, attraverso soluzioni 
integrate e project management per 
i principali settori industriali, quali: 
Finance, Fashion, Retail and Distri-
bution, Travel, Professional Services, 
Manufacturing.

AMC

Gestione workflow 
acquisti

• Gestione budget e limiti spesa

• Profilazione centro di costo

• Autorizzazioni

Tesoreria 

• Cash flow ed analisi finanziaria

• Riconciliazione automatica con homebanking

• Gestione mutui e leasing

Contratti 

• Gestione leasing e mutui

• Gestione contratti fornitura con richiamo fatture

• Contratti aperti

Gestioni simulate 
ed analitica

• Simulazione prima nota & ricorrenti

• Gestione piani dei conti simulati

• Gestione ammortamenti simulati

• Gestione competenze

• Ratei e risconti

• Simulazione Iva e gestione a partite

Controllo di 
gestione

• Budget avanzato e ripartizione

• Cost driving

• Gestione ABC (Activity Based Costing)

PRINCIPALI VANTAGGI

• Ottimizzazione 
   performance

• Controllo e reporting 

• Analisi estesa dei dati 
   e cruscotti

• Decisioni veloci basate 
   su dati certi

• Automatizzazione processi

• Aumento efficienza 
   operativa

• Interfaccia user friendly

• Adattabile a ogni 
   modello di business

• Integrato con 
   Office 365 ed Excel
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