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TRADE+  APPLICAZIONI PER DYNAMICS 365 
progettato per i processi di distribuzione e retail 

 

 
 

Ottimizzate i vostri flussi aziendali con Microsoft Dynamics 365, sarà la vostra guida nelle strategie di business 

attraverso un’applicazione moderna e intelligente. Inoltre, su tali basi Würth Phoenix ha sviluppato Trade+, il set di 

funzionalità verticalizzate, dedicate ai processi per i settori del commercio all’ingrosso, della distribuzione e del retail. 

 

 

 

 

Un team di consulenti altamente 

qualificati, con esperienza in 

ambito internazionale, in grado 

di effettuare roll-out rapidi ed 

efficienti. 

 Una consolidata esperienza 

maturata nell‘ambito di 

progetti ERP per il settore del 

commercio all‘ingrosso e della 

logistica. 

 Ampio know-how nei 

processi di gestione 

magazzino, distribuzione, e 

business intelligence. 

 IT-System&Service 

Management e controllo 

della rete con la soluzione 

di monitoraggio 

dell‘infrastruttura ERP. 

 

 

60  4.500+  60+  
...esperti ERP certificati  ...utenti ERP su scala globale  …clienti internazionali  

 

20  5,53  10 
 ...anni di esperienza nel 

commercio all‘ingrosso 

 ...di soddisfazione clienti 

(su una scala di 6) 

 ...anni come GOLD 

Certified Partner 
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BUSINESS APPLICATIONS 
 

 
 

 

 

 

 

 

ADD-ON FEATURES 
 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

sales 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

Sales structure 

enhancement 

Sales order 

release 

purchase 

Demand 

forecasting 

Certificates 

management 

Subcontracting 
Enhanced item 

blocking 

Order settings 

enhancements 

Item  

drawing 

Pricing 

enhancements 

Sales  

cart 

Credit note  

enhancements 

Backorder 

handling 

Invoice  

method 

Request for 

quotation –  

Copy function 

Automatic grouping 

identical  

planned orders 
Vendor  

rating 

Supplier delivery 

days handling 

Item for  

quotations 

logistic & whs 

Label  

printing 

WHS Return  

order receiving 

enhancement 
WHS Document 

Printing 

WHS Mobile 

device 

enhancements 

WHS Tour 

Management 

WHS Vendor 

returns 

WHS Outgoing 

goods form 

WHS Incoming 

goods form 

 

 

Management  

of repair objects 

Managing 

service orders 

Service orders - 

Loan equipment 

Service 

quotation 

service 

reporting 

Sales  

reports 

 finance 

Fiscal 

journal 
E-invoice 

Intrastat for 

project invoices 

cross module 

Text Modules, Copy rules and  

Document restrictions 

quality 

Quality 

management 
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Sales 
 
Sales Structure  

Enhancement 
Permette di gestire al meglio la struttura vendita assegnando obiettivi e specificando il potenziale dei tuoi 

clienti. 

 

Sales order  

release 
Automatizza il flusso e i controlli degli ordini di vendita e controlla eventuali anomalie negli ordini sospesi. 

 
Pricing  

enhancements 

 

Potenzia la gestione degli accordi commerciali: 

 ricerca prezzi avanzata; 

 gestione listini minimi e massimi; 

 scontistica evoluta a 6 livelli; 

 gestione delle gerarchie di acquisto dei clienti. 

 
Sales cart Importa e gestisce gli ordini di vendita provenienti dai tuoi canali B2B. 

 

Credit note 

enhancements 

 

Potenzia e semplifica la gestione degli accrediti: 

 accredito/ordine di sostituzione da un ordine di reso, anche se non fatturato; 

 rimborso spese; 

 accredito delle differenze di prezzo erroneamente fatturate; 

 tracciamento degli accrediti riconosciuti a fronte degli articoli venduti; 

 autorizzazione della richiesta di rimborso, per evitare frodi. 

 

Backorder  

handling 

 

Gestisce in modalità avanzata ordini arretrati: 

 maschera dedicata per la gestione degli arretrati; 

 configurazione degli arretrati per cliente e/o articolo; 

 cancellazione massiva degli ordini arretrati obsoleti; 

 definizione delle soglie sotto le quali inibire la spedizione, per ridurre i costi di trasporto; 

 definizione degli articoli che concorrono al calcolo del grado di servizio. 
 

Invoice method 

 
Gestisce in modalità avanzata i metodi di fatturazione, la fattura accompagnatoria e le fatturazioni 

periodiche massive. 
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PURCHASE 
 
Demand  

forecasting 
Genera previsioni di vendita basate su obiettivi temporali configurabili,  utilizzando la media 

ponderata del venduto. 

 

Certificates 

management 

 

 

 

Gestisce i certificati nel rispetto degli standard di qualità aziendali:  

 definizione dei tipi di certificato;  

 impostazione di certificati predefiniti a livello di cliente/articolo; 

 panoramica delle transazioni collegate ad uno specifico certificato; 

 ereditarietà delle richieste di certificato tra le transazioni standard; 

 tracciabilità delle richieste di certificato. 

 

Subcontracting Potenzia le funzionalità per la gestione degli ordini di produzione e di servizio conto terzi, 

automatizzando anche la ri-pianificazione della produzione concessa in subappalto. 

 

Enhanced item  

blocking 
In ambito vendite e/o acquisti, estende la possibilità di bloccare su base articolo, sito o variante, le 

attività di creazione di nuovi ordini e di fatturazione.  

 

Customer/Vendor 

order settings 

enhancements 

Gestisce con flessibilità le richieste specifiche di clienti e fornitori da utilizzare nella creazione di una 

proposta di acquisto, di un ordine di acquisto o di vendita: 

 quantità minima, massima e multipli 

 lead time 

 controllo delle date di consegna (nessun controllo, ATP, CTP) 

 

Item drawing Gestisce in modalità avanzata le schede tecniche e le immagini nell’anagrafica articolo: 

 controllo delle versioni; 

 approvazione. 

 

Request for 

quotation  
Dalla richiesta di preventivo del cliente genera direttamente la richieste di offerta da inviare al fornitore 

(copy function). 

 

Automatic grouping  

of identical planned 

orders 

Ottimizza gli acquisti e riduce le spese raggruppando le proposte pianificate per fornitore, sito e 

magazzino.  

 

Vendor rating 

 

 

Gestisce automaticamente il processo di qualifica dei fornitori classificandoli sulla base dei criteri di 

selezione definiti: 

 criteri “hard” (tempi di consegna, grado di servizio e altro) 

 criteri “soft” configurabili. 
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Supplier delivery  

days handling 
Gestisce calendari specifici per collaborare al meglio con i fornitori e sincronizzare consegne e 

ricezione. 

 

Item for  

quotations 
Crea e gestisce articoli in “fase di sviluppo” da utilizzare esclusivamente per richiedere preventivi ai 

fornitori o per i preventivi di vendita. 

 

logistic & whs 
 
Incoming Goods 

Management  

 

 

Ricevi la merce con una maschera dedicata, senza ricorrere all’uso di un dispositivo mobile, usando 

la stessa semplice modalità per ordini fornitore, ordini di produzione, trasferimenti da magazzini o 

da resi cliente. 

Guadagna in efficienza automatizzando le seguenti operazioni: 

 assegnazione etichette targa 

 assegnazione codice dispositivo 

 registrazione dell’entrata prodotti 

 
Outgoing Goods 

Management 
Gestisci i processi di uscita merce, senza l’uso di un dispositivo mobile, grazie ad una maschera 

dedicata che permette di prelevare, imballare e spedire ordini di vendita, ordini di trasferimento e 

resi al fornitore. Ottimizza gli spostamenti interni (prelievi di materie prime o rifornimenti delle 

ubicazioni). Guadagna in efficienza automatizzando le seguenti operazioni: 

 Stampa dei prelievi ottimizzati per zona 

 Conferma delle spedizioni 

 Regitrazione del documento di trasporto ed eventuale fattura 

 
Tour Management 

 

 

 Pianifica i giri di consegna attraverso l’utilizzo di template basati sulla localizzazione dei 

magazzini e degli indirizzi di consegna. 

 Centralizza tutte le informazioni dei giri di spedizione in una singola maschera. 

 Prioritizza le operazioni di uscita in base ai giri e stampa in automatico i documenti di 

spedizione per ridurre i tempi di evasione. 

 
Resi al fornitore Processa i resi al fornitore con le nuove funzionalità del WHS. 

 

Stampa etichette di 

spedizione 
Permette di disegnare e gestire nuovi layout delle etichette, utilizzabili nel processo di spedizione 

merce.  
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SERVICE 
 
Management of  

repair objects 
Gestisce la garanzia di un prodotto nella sua intera durata, dall’attivazione alla spedizione fino 

alla scadenza, tracciandone eventuali passaggi di proprietà. 

 
Managing service  

orders 
Traccia gli ordini di assistenza, integrandoli con la gestione della garanzia. 

 
Service orders – Loan 

equipment 
Traccia le diverse fasi del prestito di strumenti e dispositivi di assistenza, la loro disponibilità e la 

prevista restituzione. 

 
Service quotation 

 
Gestisce automaticamente la conversione dell’offerta in ordine di servizio, qualora sia stata 

approvata dal cliente. 
 

FINANCE 
 
Fiscal journal Consente di escludere le transazioni su conti analitici dal report del Libro Giornale. 

 
E-Invoice 

 
Migliora la gestione della fatturazione elettronica italiana per l’imposta di bollo e le fatture di 

progetto. 

 
Intrastat for project  

invoices 
Consente la gestione Intrastat per tutte le transazioni del progetto, il raggruppamento dei servizi 

e la rispettiva gestione dei codici merceologici. 
 

 

reporting 
 

Sales reports 

 
Aggiunge sette nuovi layout al modulo sales:  

 Conferma dell'ordine di vendita; 

 Distinta d'imballaggio di vendita; 

 Fattura di vendita; 

 Preventivo di vendita; 

 Contratto di vendita; 

 Fattura a testo libero; 

 Conferma dell'ordine di reso.  
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quality 
 

Quality management 

 

 

Semplifica e rende più flessibili i controlli di qualità relativi all’entrata della merce e ai processi 

produttivi: 

 logiche di skip-lot; 

 controlli a campione; 

 regole per definire la frequenza di test specifici. 

 

cross module 
 

Text Modules, Copy rules  

and Document restrictions 
Gestisce in modalità avanzata:  

 note 

 funzioni di copia dei documenti 

 

I NOSTRI SERVIZI 
Trade+ per i vostri processi personalizzati 
 

 

In aggiunta alle Business Application di Microsoft Dynamics 365 e di Trade+, Würth Phoenix è in grado di 

personalizzare la soluzione con l’integrazione dei vostri processi e di garantire il costante aggiornamento di tutte le 

funzionalità implementate. 

8 AGGIORNAMENTI ALL‘ ANNO 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

>> I clienti hanno la possibilità di saltare un massimo di tre aggiornamenti consecutivi 

>> Microsoft offre supporto per la versione attuale (n) e per quella precedente (n-1) 
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BI BUSINESS APPLICATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS intelligence FEATUrES 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

sales analysis 

Customer turnover and 

profitability analysis 

Customer ABC and  

life cycle analysis 

Sales force  

performance 

Sales structure 

performance analysis 

and development 

Item sales and 

profitability analysis 

Items ABC  

classification 

Customer backorder  

and item 

 backorder analysis 

POWER PLATFORM 

 

reports 

Current inventory value 

analysis and inventory 

evolution over time 

Inventory rotation, 

inventory coverage and 
overstock analysis 

Analysis of warehouse 

internal operations  

Analysis of service 

degree to customer 

Purchasing and  

vendor analysis 

Purchase and Sales 

prices evolution 

Customer turnover  

and profitability 

Customer  

classification 

SMI- Customer 

classification 
Item ABC Analysis 

Inventory NRV  

overstock,  

stock turnover 

Customer service level 

Employee productivity, 

Sales force performance 

Sales structure 

performance 

Customer radar 



   

 

Factsheet Dynamics 365 & Trade+  wuerth-phoenix.com 10 / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Software – IT Management – Process Consulting – Cyber Security 


