Soluzione certificata
MICROSOFT DYNAMICS
per l’industria Print & Packaging

PrintVis è l'ERP / MIS certificato da Microsoft, creato
appositamente per l'industria della stampa ed è basato su
Microsoft Dynamics Business Central.
Questa potente unione crea una soluzione completa per
soddisfare ogni esigenza di qualsiasi tipo o dimensioni
dell'azienda di stampa, dal primo preventivo fino alla
produzione e consegna del lavoro al cliente, incluso un
pacchetto finanziario completo e una solida business

intelligence Microsoft.

In qualità di partner Microsoft Gold Partner certificato da tanti anni, PrintVis gestisce
tutti i compiti e i processi che la tua azienda richiede ogni giorno.
Abbiamo una conoscenza approfondita del tuo settore per quanto riguarda imballaggi,

etichette, buste, giornali, riviste, adempimenti, legatoria o stampa commerciale.
Offriamo una soluzione software standard e offriamo la possibilità di poter gestire
qualsiasi tipo di modifica di cui potresti aver bisogno secondo il tuo ciclo produttivo.

Controlla tutti i dettagli di produzione durante il ciclo di vita di una Commessa,
dalla stima alla consegna.
PrintVis gestisce carte, macchine da stampa, substrati, inchiostri, rivestimenti,

adesivi, margini della pinza, direzione della grana, prove del cliente, date di
consegna, Web to Print e Computer to Plate.

PrintVis è certificato JDF e si integra con tutte le macchine e i sistemi JDF
compatibili.
Inoltre, PrintVis possiede l'integrazione nativa con il software di progettazione
strutturale più famoso al mondo per l'imballaggio, Esko ArtiosCAD.

References

E’ indubbio che le referenze, ma soprattutto I
Clienti facciano la differenza.
Questi Clienti hanno già scelto PrintVis e
Dyflowing per lo sviluppo del loro Sistema
ERP Integrato.
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Queste le nostre aree di Eccellenza, dove le competenze incontrano l'esperienza del nostro DyPeople. Le nostre competenze si avvalgono
dell’esperienza maturata in diversi contesti e su molteplici tipologie di Business. La formazione è uno dei pilastri fondamentali nella gestione
e nello sviluppo delle persone di DyFlowing.
Operiamo in un settore dove l’aggiornamento professionale è fondamentale per riuscire a garantire al cliente un servizio sempre più

all’avanguardia e basato sulle più moderne e avanzate tecnologie.
La formazione ci consente anche di garantire uno scambio continuo di competenze all’interno e una “contaminazione” molto produttiva tra
le varie aree tecniche.
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Una startup innovativa che si
occupa di progettare ed
erogare servizi di consulenza
volti al miglioramento dei
processi aziendali tramite
software ERP, con particolare
attenzione alle
soluzioni Microsoft Dynamics
365 orientate alle nuove
tecnologie e alla valorizzazione
delle risorse umane.
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Vogliamo accompagnarti in ogni fase del progetto: dalla consulenza, all’implementazione
fino all’assistenza. Non ti sentirai mai solo. Il nostro obiettivo è offrirti una soluzione su
misura e non qualcosa di preconfezionato
Perché approcciamo il lavoro divertendoci con la maggiore positività e proattività

Un lavoro fatto con

possibile. Ti daremo nuove idee e nuovi punti di vista

passione e dedizione da
Mettiamo la professionalità dei nostri collaboratori in primo piano e investiamo

parte di team affiatati ed
estremamente efficienti
che adorano lavorare
insieme.

continuamente sulla formazione sia tecnica che trasversale
Lavoriamo ogni giorno per una maggiore inclusività, condivisione e chiarezza di obiettivi,
sia internamente che con i partner ed i clienti. Solo così si può generare un cambiamento
virtuoso della cultura aziendale, che sia in grado di portare INNOVAZIONE.

