
LA SOLUZIONE



NAVISAN
è il sistema informativo 

basato su Microsoft Dynamics 

NAV realizzato per l’Azienda 

Sanitaria Italiana.



SETTORI A CUI CI RIVOLGIAMO

NAVISAN fornisce soluzioni ottimali per le specifiche esigenze contabili, 

amministrative e gestionali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende 

Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Private.



AMBIENTE DI SVILUPPO MICROSOFT

DYNAMICS NAV:
AFFIDABILITÀ E STABILITÀ;

FACILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLE 

FUNZIONI;

RAPIDITÀ DI INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA;

FACILITÀ D’USO;

ELEVATA INTEGRAZIONE E FRUIBILITÀ DEI DATI;

ECCELLENTE INTEGRAZIONE CON MICROSOFT OFFICE;

POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO CON ALTRI SOFTWARE;

SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI.



FUNZIONALITA’ PRINCIPALI:

PIANIFICAZIONE STRATEGICA: BUDGET E CONTROLLO DELLA SPESA

NAVISAN integra le funzioni tipiche dei sistemi ERP con le modalità di 

autorizzazione e controllo preventivo della spesa tipico delle aziende sanitarie. 

APPROVVIGIONAMENTO: RICHIESTE, PROPOSTE E ORDINI

la gestione degli approvvigionamenti è pienamente integrata con il controllo 

della spesa

IL MAGAZZINO: MANTENIMENTO DELLE SCORTE E INTEGRAZIONE CON IL 

SISTEMA LOGISTICO

la gestione del magazzino è completa e ricca di possibilità per ottenere le più 

svariate statistiche sui consumi. Sono già disponibili integrazioni con sistemi 

specializzati nella gestione logistica con uso di codici a barre e dispositivi 

palmari collegati in radiofrequenza.



DAI REPARTI AI MAGAZZINI: LE RICHIESTE E LA DISTRIBUZIONE

le richieste di approvvigionamento provenienti dai reparti sono completamente 

informatizzate; i consumi vengono automaticamente addebitati ai reparti 

richiedenti al fine di una corretta analisi gestionale dei costi.

I CESPITI: GESTIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

i cespiti sono gestiti in tutte le loro fasi: ordine, arrivo merce, etichettatura.

LE FATTURE PASSIVE: PROTOCOLLO E LIQUIDAZIONE

NAVISAN permette il controllo centralizzato e la liquidazione decentrata delle 

fatture con una completa gestione del flusso dei documenti tra i vari uffici.

PAGAMENTI: IL DIALOGO CON IL TESORIERE E LA FIRMA DIGITALE

NAVISAN comprende una gestione dei mandati di pagamento completa e 

articolata e gestisce telematicamente le comunicazioni bidirezionali con il 

tesoriere. 

FUNZIONALITA’ PRINCIPALI:



“I vantaggi dell’implementazione di un

sistema ERP come NAVISAN sono

significativi e si traducono da un lato in un

incremento dell’efficienza e del risparmio,

anche grazie alle ultime tecnologie impiegate,

dall’altro nella possibilità di poter accedere in

tempo reale a informazioni e dati.“



Soluzione creata e gestita da:

http://www.eid.it/soluzioni/aziende-sanitarie/


