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NON SOLO 
SOFTWARE: 
MENTRE 
L’AZIENDA SI 
TRASFORMA, 
IL BUSINESS SI 
ESPANDE

ALYANTE®
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IL PARTNER 
TECNOLOGICO
DELLA TUA IMPRESA

Da 35 anni TeamSystem cresce: siamo quasi 2.000 
persone, che nel 2016 hanno fatturato oltre 294 
milioni di euro. Con noi, crescono i nostri clienti. 
Oggi sono 250.000, tra imprese piccole e grandi 
di tutti i settori di mercato, studi professionali, 
associazioni.
Al centro dell’offerta, software ERP completi e 
integrati con servizi digitali, di utilizzo semplice 
e immediato e che aprono a collaborazioni 
impensabili fino a pochissimo tempo fa. In versione 
cloud, si adattano alle aziende di ogni dimensione, 
sono semplici da attivare e configurare, azzerando 
tutti i costi di infrastruttura. 
Cresciamo nei numeri, ma soprattutto nelle 
aspirazioni e negli obiettivi: ora vi accompagniamo 
nella trasformazione digitale.

L’ECOSISTEMA 
TEAMSYSTEM

Aree amministrativa e finanziaria, controllo 
di gestione, vendite, commercio elettronico, 
acquisti, progetti, documenti, gestione dei 
clienti, magazzino e logistica, analisi dei dati 
paghe e risorse umane: l’offerta TeamSystem 
copre tutte le aree aziendali. Per il settore 
manifatturiero, è già un’offerta Impresa 4.0, che si 
snoda dalla progettazione dell’ufficio tecnico fino 
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alla programmazione delle macchine a controllo 
numerico.
Ogni settore verticale - Retail, Fashion, 
Ambiente, Service, Hospitality, 
Agroalimentare e Costruzioni - ha le sue 
specifiche soluzioni, accomunate da una 
straordinaria naturalezza e facilità di utilizzo; da 
un unico punto di ingresso si accede ad una 
piattaforma web dove fruire di informazioni, 
contenuti, dati e soluzioni. Fatta per condividere, 
collaborare, interagire, dentro e fuori 
l’organizzazione.
Le PMI italiane, anche con sede all’estero, 
possono gestire in cloud contabilità e 
fatturazione attraverso la piattaforma Reviso, 
che estende continuamente le proprie funzioni 
attraverso App scaricabili dallo Store di 
TeamSystem. Su Reviso possono scambiarsi 
dati contemporaneamente più utenti, compreso il 
commercialista. 
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CON NOI, PER CAVALCARE IL CAMBIAMENTO

PER TE CI SIAMO SEMPRE

L’ultima arrivata tra le piattaforme digitali è Agyo, interamente in cloud e completamente integrata 
ai sistemi gestionali dell’azienda.  Agyo gestisce: la fatturazione elettronica verso la PA e le 
imprese, tutti  gli adempimenti normativi, la conservazione digitale dei documenti, i processi di 
firma digitale, le transazioni con il circuito bancario, l’accesso ai servizi di CERVED, il processo di 
Nota spese, tutte le procedure relative alla privacy introdotte dal nuovo GDPR. 

Ti offriamo un modello di assistenza di 
altissimo livello, centrato intorno a MySupport, 
il punto di accesso unico, disponibile 24 ore su 
24 per darti supporto e informazioni su come 

utilizzare le soluzioni, su scadenze fiscali e 
novità di prodotto. In tutta Italia puoi inoltre 
contare su più di 800 strutture tra Software 
Partner e sedi operative.
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IMPARARE E AGGIORNARSI, 
GRATUITAMENTE

La trasformazione digitale è per studi e aziende una rivoluzione 
culturale e organizzativa, prima ancora che tecnologica. 
La piattaforma www.energiadigitale.com creata da 
TeamSystem offre corsi e contenuti gratuiti per comprendere e 
utilizzare il digitale con l’obiettivo di migliorare il business. Video e 
informazioni pratiche, senza tecnicismi inutili, curati e realizzati da 
un team che riunisce i migliori professionisti sulle tecnologie e il 
mercato.
I post del nostro blog sono una fonte continua di informazioni 
sulle soluzioni TeamSystem, le tendenze di mercato delle diverse 
Industry, le esperienze dei clienti nei loro progetti di crescita e 
organizzazione. Ogni mese, Webinar e Podcast fanno incontrare 
clienti e prospect per conoscere e approfondire le potenzialità 
delle soluzioni e la loro copertura funzionale.



7

COSA VUOI FARE
DA OGGI?

SPINGERE SEMPRE PIÙ LA COMPETITIVITÀ
Con il digitale ridisegni l’azienda perché consolida i dati 
storici e rende ogni informazioni accessibile in tempo 
reale. Innovi i modelli di business e arricchisci l’offerta con 
prodotti e servizi digitali. Attraverso la multicanalità raggiungi 
meglio i clienti e crei per loro servizi web sempre disponibili; 
con la strategia social raggiungi più prospect e migliori la 
reputazione aziendale, perché è più facile ascoltare i clienti 
in rete.

SCOPRIRE NUOVI MODI DI COLLABORARE 
Con le soluzioni e i servizi in cloud dipendenti e collaboratori 
possono accedere a tutte le informazioni, il vero patrimonio 
aziendale. In totale sicurezza e da qualsiasi dispositivo. 
L’azienda si apre allo Smart Working: i dipendenti lavorano 
meglio, clienti e fornitori hanno le loro aree informative 
dedicate.

AVERE TUTTO SOTTO CONTROLLO
Definisci gli indici per monitorare puntualmente l’andamento 
del business, raccogli i dati che arrivano dalle diverse 
aree aziendali e li analizzi con strumenti di analisi potenti, 
flessibili, facili da usare. Ottieni  i risultati con l’interfaccia 
delle applicazioni TeamSystem e definisci le aree 
personalizzate dove gli utenti seguono percorsi guidati e ad 
alta produttività, e trovano esattamente quello che serve per 
l’operatività di tutti i giorni.
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OPERARE IN TOTALE SICUREZZA  
La piattaforma Agyo garantisce alla tua azienda la totale 
compliance alla nuova disciplina sulla privacy e ti consente 
la gestione completa della fatturazione elettronica: 
generazione, firma, scambio, archiviazione, conservazione e 
riconciliazione. 
Tutti dati aziendali sensibili coinvolti nei processi sono 
conservati nel rispetto della nuova normativa sulla sicurezza.

DIVENTARE UN IMPRESA 4.0 
Pianificare, simulare e prevedere gli scenari futuri del 
business: TeamSystem è il partner tecnologico che 
accompagna l’azienda nel percorso di trasformazione verso 
impresa 4.0. Ridefiniamo i processi e costruiamo insieme la 
tua nuova identità digitale: attraverso formazione, soluzioni, 
piattaforme, e supporto.

Vuoi conoscere meglio i nostri prodotti o capire quali 
soluzioni sono le più adatte per la tua azienda?
visita www.teamsystem.com e alyante.teamsystem.com
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TeamSystem

Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com

Sedi Certificate:
Pesaro, Jesi, Roma e Pegognaga


