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Eccellenza

Affidabilità

Lycos s.r.l. è una realtà composta da pro-
fessionisti di solida esperienza e provata com-
petenza, impegnata nella fornitura di consulenza
aziendale e di soluzioni gestionali di classe ERP.

In qualità di Microsoft Partner, i consulenti di
Lycos operano da oltre 19 anni implementando
progetti Business Central, il gestionale per la
piccola-media impresa prodotto da Microsoft.

Lycos è specializzata nella progettazione e nello
sviluppo di soluzioni personalizzate su esigenze
del cliente, e guida le aziende nel complesso
processo di implementazione e sviluppo di
sistemi di pianificazione e controllo di ultima
generazione.

Il team di Lycos è composto esclusivamente da
consulenti senior di elevata competenza, che
vantano la partecipazione a più di 70 progetti
di successo in oltre 17 anni di attività sul campo.

La particolare esperienza e le elevate com-
petenze sviluppate, hanno portato Lycos a pro-
durre soluzioni verticali, basate su Business
Central, che si collocano ad un livello si assoluta
eccellenza nel panorama ERP italiano, dedicate a
specifici settori quali: recupero e commercio di
rottami, produzioni e lavorazioni meccaniche,
sanità privata, agroalimentare, distribuzione e
produzione di macchine.

I clienti di Lycos sono aziende di medie
dimensioni, animate da forti motivazioni alla
crescita ed alla pianificazione del proprio
sviluppo, e che desiderano dotarsi di un efficace
sistema per la guida ed il governo della loro
impresa, finalizzato al raggiungimento del
successo competitivo.
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Competenza



Semplificazione

Collaborazione

Analisi

Grazie ad un’interfaccia semplice e intuitiva, Microsoft Business Central consente un rapido accesso alle
informazioni rilevanti per svolgere al meglio la propria attività, riducendo i tempi di apprendimento ed
aumentando la produttività.

Le funzionalità di Business Intelligence forniscono le
informazioni necessarie per prendere le decisioni giuste
al momento giusto. Il risultato è un maggior controllo sui
processi aziendali e proattività ai cambiamenti.

Completamente integrato con la suite di soluzioni Microsoft Office, Business Central garantisce un rapido
apprendimento e un significativo aumento della produttività, grazie alla possibilità di accedere, utilizzare e
condividere dati e informazioni in tempo reale.

Microsoft Business Central contribuisce alla riduzione dei
costi, permettendo di risparmiare tempo e fatica grazie a
procedure automatiche che attuano e potenziano i
controlli. Aiuta a garantire il rispetto delle procedure
attraverso processi standardizzati e ripetibili, nell’ottica di
una maggiore efficienza produttiva e qualitativa.

Un ERP innovativo che amplifica il potenziale delle aziende
e trasforma le sfide in opportunità di crescita.

Microsoft Business Central è una soluzione ERP flessibile e
completa, che permette di gestire in maniera semplice e
integrata tutte le attività aziendali. La disponibilità di
soluzioni verticali e la facilità di personalizzazione rendono
Business Central ancora più completo e adatto ad aziende
appartenenti a diversi settori industriali: una risposta efficace
alle esigenze attuali e future.

Microsoft Business Central


