
La mission TeamSystem

Soluzioni e servizi innovativi
I prodotti e i servizi La rete di vendita e assistenza

Creare le condizioni affinché le Aziende e i Professionisti nostri Clienti possano destinare ogni energia 
allo sviluppo del loro business, dotandoli di strumenti e servizi che siano in grado di rispondere con 
puntualità ed efficienza ai loro bisogni. Le competenze e le tecnologie che mettiamo a disposizione 
sono sempre impiegate per soddisfare le reali esigenze dei nostri Clienti. Con i nostri Partner condivi-
diamo questi obiettivi, la passione per il nostro lavoro e l’attenzione verso ogni Cliente.

La più ampia gamma di prodotti e servizi sul mercato e la com-
petenza delle nostre figure professionali sono le qualità che ci 
permettono di soddisfare i bisogni dei nostri clienti. 
Le soluzioni sono strutturalmente modulari e sviluppate con i 
più moderni strumenti informatici; sono predisposte per esse-
re ampliate ed integrate in funzione delle variazioni normative 
e delle innovazioni tecnologiche. Tutte le procedure sono sca-
labili, funzionano sia in monoutenza che in multiutenza e sono 
aperte verso il mondo Internet; supportano i più diffusi sistemi 
operativi e le più importanti piattaforme hardware. 
Il supporto e l’assistenza del TeamSystem Competence Center 
facilita e semplifica l’approccio del cliente alle tecnologie.

TeamSystem offre servizi e prodotti sia direttamente con le 
proprie sedi, sia indirettamente con oltre 600 Software Part-
ner selezionati e capillarmente distribuiti su tutto il territorio. 
La rete commerciale e tecnica è costituita da professionisti al-
tamente specializzati con specifiche competenze di settore; 
strutture quindi che sono in grado di fornire soluzioni efficaci, 
personalizzate ed un’assistenza di qualità al cliente.

•  Easyfatt •  TeamLinux •  WebRecall
•  Inquiero

•  Domustudio

Amministratori
di Condominio

•  Astute
•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Suite Paghe 
•  Analysis for Business
•  TeamTime 
•  VOIspeed
•  Spedire con un Click
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Associazioni Liberi 
Professionisti

Software di Base Teleassistenza

Aziende

• TeamPortal
•  Gamma Enterprise - ERP
•  Gamma Sprint
•  Gamma Evolution
•  Tustena CRM
• Metodo Evolus - ERP
•  Euro09 Evolution
•  CAD/CAM/PDM/RPM
• Nuxie
•  GammaApp
•  One Click Analysis 
•  Evolve
•  Analysis for Business
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Suite Paghe
•  HR System
•  TeamTime
•  Antiriciclaggio
•  Document Management
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  Enterprise Portal
•  TeamProject
•  PEC
• WS81

Artigiani

• Easyfatt

Impianti Sportivi / 
Wellness

• InforYou Omnia
• VOIspeed

Commercialisti

•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Gecom Start Multi/Redditi
•  GecomApp
•  Analysis for Business
•  One Click Analysis 
•  Office Pilot
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  Console Telematici
•  STT - Servizi Telematici
•  Antiriciclaggio
•  VOIspeed
•  Service Contabilità
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Consulenti
del Lavoro

•  TeamPortal
•  Suite Paghe
•  Gecom Start Paghe
•  GecomApp
•  One Click Analysis
•  HR System Service
•  TeamTime 
•  Console Telematici
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Service Paghe
•  Archiviazione Elettronica
•  WS81
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Avvocati

•  Legal System
•  Easy Telematico
•  Legal Office
•  PEC

•  Formazione in Aula
•  E-Learning
•  Master
•  Seminari
•  Conferenze
•  Periodici Telematici
•  Fiscal Assist

•  Riviste
•  Manuali Fiscali
•  Manuali Applicativi

Formazione
e Aggiornamento / 
Editoria
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La complessità fa disperdere gli sforzi, la semplicità li concentra (Edward De Bono) Profilo TeamSystem

I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  
ad Aziende, Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori 
di condominio, liberi professionisti), Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi.

Integrando le competenze delle diverse società 
che lo compongono (TeamSystem, Danea Soft, 
Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, 
Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, 
Paradigma, TeamSystem Communication, 
TeamSystem Service), il gruppo fornisce 
a professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, 
servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza
ai software gestionali, al training ed education.

Da oltre trent’anni presente sul mercato  
del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo giovane 
e dinamico, con un consolidato know how alle spalle, al quale 
si può richiedere una completa collaborazione progettuale 
e tecnica in materia di soluzioni informatiche innovative.

154
1.200
120.000
31
650

Milioni di Euro di Fatturato nel 2012

Collaboratori Altamente Qualificati
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Sedi

Software Partner

Divisione Software
e Servizi
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Divisione
Formazione

TeamSystem
Danea Soft

Digita
H-umus
Inforyou
Lexteam
Metodo

TeamSystem 
Communication

TeamSystem
Service

Nuovamacut Euroconference
Optime
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La più ampia scelta di Software e Servizi 
per Aziende e Professionisti

TeamSystem
Products Overview

Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia



La mission TeamSystem

Soluzioni e servizi innovativi
I prodotti e i servizi La rete di vendita e assistenza

Creare le condizioni affinché le Aziende e i Professionisti nostri Clienti possano destinare ogni energia 
allo sviluppo del loro business, dotandoli di strumenti e servizi che siano in grado di rispondere con 
puntualità ed efficienza ai loro bisogni. Le competenze e le tecnologie che mettiamo a disposizione 
sono sempre impiegate per soddisfare le reali esigenze dei nostri Clienti. Con i nostri Partner condivi-
diamo questi obiettivi, la passione per il nostro lavoro e l’attenzione verso ogni Cliente.

La più ampia gamma di prodotti e servizi sul mercato e la com-
petenza delle nostre figure professionali sono le qualità che ci 
permettono di soddisfare i bisogni dei nostri clienti. 
Le soluzioni sono strutturalmente modulari e sviluppate con i 
più moderni strumenti informatici; sono predisposte per esse-
re ampliate ed integrate in funzione delle variazioni normative 
e delle innovazioni tecnologiche. Tutte le procedure sono sca-
labili, funzionano sia in monoutenza che in multiutenza e sono 
aperte verso il mondo Internet; supportano i più diffusi sistemi 
operativi e le più importanti piattaforme hardware. 
Il supporto e l’assistenza del TeamSystem Competence Center 
facilita e semplifica l’approccio del cliente alle tecnologie.

TeamSystem offre servizi e prodotti sia direttamente con le 
proprie sedi, sia indirettamente con oltre 600 Software Part-
ner selezionati e capillarmente distribuiti su tutto il territorio. 
La rete commerciale e tecnica è costituita da professionisti al-
tamente specializzati con specifiche competenze di settore; 
strutture quindi che sono in grado di fornire soluzioni efficaci, 
personalizzate ed un’assistenza di qualità al cliente.

•  Easyfatt •  TeamLinux •  WebRecall
•  Inquiero

•  Domustudio

Amministratori
di Condominio

•  Astute
•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Suite Paghe 
•  Analysis for Business
•  TeamTime 
•  VOIspeed
•  Spedire con un Click
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Associazioni Liberi 
Professionisti

Software di Base Teleassistenza

Aziende

• TeamPortal
•  Gamma Enterprise - ERP
•  Gamma Sprint
•  Gamma Evolution
•  Tustena CRM
• Metodo Evolus - ERP
•  Euro09 Evolution
•  CAD/CAM/PDM/RPM
• Nuxie
•  GammaApp
•  One Click Analysis 
•  Evolve
•  Analysis for Business
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Suite Paghe
•  HR System
•  TeamTime
•  Antiriciclaggio
•  Document Management
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  Enterprise Portal
•  TeamProject
•  PEC
• WS81

Artigiani

• Easyfatt

Impianti Sportivi / 
Wellness

• InforYou Omnia
• VOIspeed

Commercialisti

•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Gecom Start Multi/Redditi
•  GecomApp
•  Analysis for Business
•  One Click Analysis 
•  Office Pilot
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  Console Telematici
•  STT - Servizi Telematici
•  Antiriciclaggio
•  VOIspeed
•  Service Contabilità
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Consulenti
del Lavoro

•  TeamPortal
•  Suite Paghe
•  Gecom Start Paghe
•  GecomApp
•  One Click Analysis
•  HR System Service
•  TeamTime 
•  Console Telematici
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Service Paghe
•  Archiviazione Elettronica
•  WS81
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Avvocati

•  Legal System
•  Easy Telematico
•  Legal Office
•  PEC

•  Formazione in Aula
•  E-Learning
•  Master
•  Seminari
•  Conferenze
•  Periodici Telematici
•  Fiscal Assist

•  Riviste
•  Manuali Fiscali
•  Manuali Applicativi
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La complessità fa disperdere gli sforzi, la semplicità li concentra (Edward De Bono) Profilo TeamSystem

I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  
ad Aziende, Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori 
di condominio, liberi professionisti), Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi.

Integrando le competenze delle diverse società 
che lo compongono (TeamSystem, Danea Soft, 
Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, 
Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, 
Paradigma, TeamSystem Communication, 
TeamSystem Service), il gruppo fornisce 
a professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, 
servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza
ai software gestionali, al training ed education.

Da oltre trent’anni presente sul mercato  
del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo giovane 
e dinamico, con un consolidato know how alle spalle, al quale 
si può richiedere una completa collaborazione progettuale 
e tecnica in materia di soluzioni informatiche innovative.
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La mission TeamSystem

Soluzioni e servizi innovativi
I prodotti e i servizi La rete di vendita e assistenza

Creare le condizioni affinché le Aziende e i Professionisti nostri Clienti possano destinare ogni energia 
allo sviluppo del loro business, dotandoli di strumenti e servizi che siano in grado di rispondere con 
puntualità ed efficienza ai loro bisogni. Le competenze e le tecnologie che mettiamo a disposizione 
sono sempre impiegate per soddisfare le reali esigenze dei nostri Clienti. Con i nostri Partner condivi-
diamo questi obiettivi, la passione per il nostro lavoro e l’attenzione verso ogni Cliente.

La più ampia gamma di prodotti e servizi sul mercato e la com-
petenza delle nostre figure professionali sono le qualità che ci 
permettono di soddisfare i bisogni dei nostri clienti. 
Le soluzioni sono strutturalmente modulari e sviluppate con i 
più moderni strumenti informatici; sono predisposte per esse-
re ampliate ed integrate in funzione delle variazioni normative 
e delle innovazioni tecnologiche. Tutte le procedure sono sca-
labili, funzionano sia in monoutenza che in multiutenza e sono 
aperte verso il mondo Internet; supportano i più diffusi sistemi 
operativi e le più importanti piattaforme hardware. 
Il supporto e l’assistenza del TeamSystem Competence Center 
facilita e semplifica l’approccio del cliente alle tecnologie.

TeamSystem offre servizi e prodotti sia direttamente con le 
proprie sedi, sia indirettamente con oltre 600 Software Part-
ner selezionati e capillarmente distribuiti su tutto il territorio. 
La rete commerciale e tecnica è costituita da professionisti al-
tamente specializzati con specifiche competenze di settore; 
strutture quindi che sono in grado di fornire soluzioni efficaci, 
personalizzate ed un’assistenza di qualità al cliente.

•  Easyfatt •  TeamLinux •  WebRecall
•  Inquiero

•  Domustudio

Amministratori
di Condominio

•  Astute
•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Suite Paghe 
•  Analysis for Business
•  TeamTime 
•  VOIspeed
•  Spedire con un Click
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Associazioni Liberi 
Professionisti

Software di Base Teleassistenza

Aziende

• TeamPortal
•  Gamma Enterprise - ERP
•  Gamma Sprint
•  Gamma Evolution
•  Tustena CRM
• Metodo Evolus - ERP
•  Euro09 Evolution
•  CAD/CAM/PDM/RPM
• Nuxie
•  GammaApp
•  One Click Analysis 
•  Evolve
•  Analysis for Business
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Suite Paghe
•  HR System
•  TeamTime
•  Antiriciclaggio
•  Document Management
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  Enterprise Portal
•  TeamProject
•  PEC
• WS81

Artigiani

• Easyfatt

Impianti Sportivi / 
Wellness

• InforYou Omnia
• VOIspeed

Commercialisti

•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Gecom Start Multi/Redditi
•  GecomApp
•  Analysis for Business
•  One Click Analysis 
•  Office Pilot
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  Console Telematici
•  STT - Servizi Telematici
•  Antiriciclaggio
•  VOIspeed
•  Service Contabilità
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Consulenti
del Lavoro

•  TeamPortal
•  Suite Paghe
•  Gecom Start Paghe
•  GecomApp
•  One Click Analysis
•  HR System Service
•  TeamTime 
•  Console Telematici
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Service Paghe
•  Archiviazione Elettronica
•  WS81
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Avvocati

•  Legal System
•  Easy Telematico
•  Legal Office
•  PEC

•  Formazione in Aula
•  E-Learning
•  Master
•  Seminari
•  Conferenze
•  Periodici Telematici
•  Fiscal Assist

•  Riviste
•  Manuali Fiscali
•  Manuali Applicativi
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La complessità fa disperdere gli sforzi, la semplicità li concentra (Edward De Bono) Profilo TeamSystem

I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  
ad Aziende, Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori 
di condominio, liberi professionisti), Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi.

Integrando le competenze delle diverse società 
che lo compongono (TeamSystem, Danea Soft, 
Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, 
Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, 
Paradigma, TeamSystem Communication, 
TeamSystem Service), il gruppo fornisce 
a professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, 
servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza
ai software gestionali, al training ed education.

Da oltre trent’anni presente sul mercato  
del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo giovane 
e dinamico, con un consolidato know how alle spalle, al quale 
si può richiedere una completa collaborazione progettuale 
e tecnica in materia di soluzioni informatiche innovative.
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Soluzioni
per Aziende
La gamma completa di Applicazioni 
per soddisfare i bisogni delle moderne Aziende italiane

Aziende Manifatturiere e Commerciali 

TeamPortal
È la piattaforma web che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dell’azienda. 
Tramite l’innovativo servizio Impresa Ovunque®, gli utenti che 
lavorano per l’azienda, gli addetti, i dipendenti, i collaboratori in-
terni o esterni che si collegano al portale possono comunicare in 
modo semplice ed intuitivo.

Gamma Enterprise - The eXtended ERP platform
È un’infrastruttura applicativa fondata sul sistema ERP, che si esten-
de ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei 
processi interni ed esterni all’Azienda: dalla gestione dei fornitori, 
a quella interna, fino al rapporto con i clienti e l’analisi delle vendite. 
Gamma Enterprise, The eXtended ERP platform, integra le soluzio-
ni leader di mercato nelle specifiche aree: Qualità, SCM, Analisi e 
Previsione Vendite, Schedulazione, Avanzamento Produzione, Pia-
nificazione Risorse.

Gamma Sprint
Il gestionale per le Piccole Imprese con specifiche esigenze nelle 
aree amministrativa e commerciale. L’elevata flessibilità e modu-
larità ne consentono il semplice e rapido utilizzo all’interno dell’a-
zienda. Sviluppato con tecnologia ad oggetti, è aperto ad Internet, 
all’e-commerce ed integrato con Microsoft Office®.

Gamma Evolution
Il gestionale per le Piccole e Medie Imprese commerciali e ma-
nifatturiere che hanno esigenze di integrazione con il consulente 
aziendale. Perfettamente integrato con i prodotti TeamSystem 
della linea Professionisti, fornisce gli strumenti per una completa 
gestione delle attività aziendali quali Vendite, Acquisti, Magazzi-
no, Contabilità, Tesoreria, Contabilità Industriale, Pianificazione e 
Controllo di Gestione, Produzione. Integra un ampio ventaglio di 
soluzioni verticali per specifici settori di mercato.

Tustena CRM
La nuova piattaforma, integrata ai gestionali Gamma, per la gestione 
e lo sviluppo del parco clienti e per il Business Process Management.

Metodo Evolus
L’ERP flessibile e proattivo, facilmente personalizzabile per rispon-
dere alle specifiche richieste degli utenti.

Euro 09 Evolution
Il software per la gestione delle PMI semplice, potente ed inte-
grato; la risposta rapida, semplice ed intuitiva all’automazione dei 
processi aziendali.

CAD/CAM/PDM/RPM
Una suite di soluzioni software integrate e interoperabili fra loro, svi-
luppata da Nuovamacut, per la gestione di tutti i processi aziendali. 

Nuxie di Humus
La soluzione, fruibile sui dispositivi mobile di ultima generazione, 
che fornisce strumenti di vendita e presentazioni interattive per 
show-room, punti vendita e reti commerciali.

GammaApp
L’applicazione, totalmente integrata con i gestionali Gamma, che 
permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità 
attraverso il Tablet.

Knos - Document Management 
Applicazione di gestione documentale web based, nativamente 
integrata in Gamma, che consente la creazione di un archivio cen-
tralizzato di documenti e informazioni.

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, le proce-
dure permetteranno in modo nativo alle aziende la navigabilità dei 
dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma deside-
rata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo. Il tutto in modo semplice 
e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate.

Evolve
La Business Intelligence per le Aziende, tecnologicamente all’a-
vanguardia, di facile utilizzo ed a costi contenuti.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di Po-
stel, che consente, tramite apposito comando inserito nel gestio-
nale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italiane la 
documentazione amministrativa e commerciale dell’azienda. 

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire alle Aziende gli strumenti idonei per un’amministra-
zione del personale completa ed efficiente.

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico sul 
cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di rileva-
zione presenze.

HR System
Il software per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per le Aziende. Il modo 
più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete 
telefonica ed il sistema gestionale. 

Enterprise Portal
Il software per la gestione dei portali Internet, completamente con-
figurabile ed espandibile per far fronte ad ogni esigenza. 

WS81
Il programma per la gestione della sicurezza sul lavoro.

TeamProject
La soluzione web based di Project e Process Management a sup-
porto dei principali processi operativi aziendali. 

Artigiani

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti.

Impianti Sportivi/Wellness

InforYou Omnia
Il software gestionale leader di mercato per lo sport, il benessere 
ed il tempo libero; è la piattaforma universale sulla quale sono in-
stallate le diverse funzionalità specifiche di ciascun area di appli-
cazione (Palestre, Piscine, Centri Benessere, Centri Estetici, Cen-
tri Fitness e Wellness, SPA, Parchi a tema, Circoli Sportivi, Scuole 
Danza, Impianti Polivalenti e Network). 

Soluzioni
per Professionisti
Le Applicazioni per la gestione 
degli Studi Professionali

TeamPortal
È la piattaforma che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dello Studio.  
Da un unico punto di accesso il personale autorizzato può con-
sultare, pubblicare e condividere informazioni/documenti dalle 
procedure gestionali oltre che comunicare con gli altri utenti dello 
Studio. Grazie a TeamPortal le stesse informazioni possono esse-
re rese disponibili anche ai clienti dello studio, tramite l’innovativo 
servizio Ufficio Ovunque®.

Evolve
La Business Intelligence ritagliata su misura per i Professionisti, 
tecnologicamente all’avanguardia, di facile utilizzo ed a costi 
contenuti.

GecomApp
L’applicazione che permette agli Studi di raggiungere i propri 
clienti in ogni luogo, attraverso il Tablet, in modo facile e sicuro, 
mettendo a disposizione report e documenti. 

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, di-
sponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom, 
le procedure permetteranno in modo nativo al Professionista la 
navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare 
nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, 
sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto 
in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le 
richieste più articolate. 

Studio 360 
Gli strumenti per la gestione interna dello Studio per Commercia-
listi e Consulenti del Lavoro.

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Commercialisti

Suite Multi / Redditi
La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale. 
La procedura, modulare e di semplice utilizzo, si integra perfetta-
mente con i principali prodotti di Office Automation e con gli altri 
programmi gestionali di TeamSystem.
Console Telematici: gestione completa ed automatica dei flussi 
Telematici.
STT - Servizi Telematici TeamSystem: un unico software per la pre-
sentazione telematica degli atti e dei documenti relativi al Registro 
delle Imprese.
Procedura Gestione Antiriciclaggio: il software per assolvere agli 
obblighi per i Professionisti e per gli operatori non finanziari.

Gecom Start Multi / Redditi
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che deside-
rano avviare uno studio commerciale. Funzionalmente identico 
alla versione standard del programma, consente la gestione fino 
ad un massimo di 35 anagrafiche e 50 dichiarazioni, venendo in-
contro alle esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di 
start-up.

Analysis for Business  
La procedura è composta da più moduli attivabili anche separa-
tamente.
Analisi di Bilancio: comprende le funzioni di analisi di bilancio per 
indici e per flussi finanziari.
Rating Bancario - Basilea2: per analizzare le capacità di credito 
dell’azienda.
Bilancio Consolidato: consente di redigere un bilancio consolidato 
partendo dai singoli bilanci oggetto di consolidamento.
Top Value: per la redazione del Business Plan e la Valutazione 
d’Azienda.

Office Pilot Resource Planning
Il prodotto per la gestione interna degli Studi. Articolato su tre aree 
funzionali (organizzazione, controllo di gestione, fatturazione), si 
integra perfettamente con i prodotti della linea GECOM per Com-
mercialisti e Consulenti del Lavoro (Multi e Paghe).

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Service Contabilità
Il nuovo servizio per l’outsourcing della contabilità e dei redditi, 
dedicato esclusivamente ai Commercialisti già clienti con Suite 
Multi.

Consulenti del Lavoro

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire agli Studi di Consulenza del Lavoro gli strumenti 
idonei per un’amministrazione del personale completa ed effi-
ciente. 
Console Telematici: la procedura per la gestione completa ed au-
tomatica dei flussi telematici.

Gecom Start Paghe
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che desidera-
no avviare uno studio di consulenza del lavoro. Funzionalmente 
identico alla versione standard del programma, consente la ge-
stione fino ad un massimo di 55 cedolini, venendo incontro alle 
esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di start-up.

HR System Service
Pensato per soddisfare le esigenze degli Studi di Consulenza del 
Lavoro interessati ad aumentare i servizi per i loro clienti, fornendo 
un semplice e veloce portale delle risorse umane, direttamente 
collegato con il programma Gecom Paghe. 

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico 
sul cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di 
rilevazione presenze.

WS81 
Il programma perfettamente integrato con Suite Paghe per la ge-
stione della sicurezza sul lavoro. 

Service Paghe
Il nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazione paghe, dedi-
cato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro già clienti con Suite 
Paghe.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Archiviazione Elettronica Sostitutiva 
Archivia Plus
Il programma per l’archiviazione elettronica dei documenti 
(document management), integrato con gli applicativi TeamSystem. 
Archivia Plus classifica qualsiasi tipo di documento (cartaceo, 
file gestionale, fax, immagine, messaggio), generando Cd Rom 
contenenti i documenti archiviati.

ArchiScan
Permette l’acquisizione veloce di grandi quantità di documenti 
(scansione massiva), grazie alle funzioni di rifinitura automatica, di 
riconoscimento dei testi OCR e ICR, dei codici OMR e di Bar Code.

Firm@
Il modulo che permette, conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente, di applicare la firma digitale e la marca temporale 
ai documenti fiscali, di controllare i formati di conservazione digitale 
degli archivi, ottenendo così supporti ottici con validità legale.

Software di Base
TeamLinux
Il Sistema Operativo Linux con interfaccia in italiano, personalizzato 
per gli applicativi gestionali TeamSystem.

Sicurezza dei dati
Privacy Evolution
Il software per organizzare e predisporre le misure minime di 
sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia di Privacy.

Privacy Access Report
La procedura per la raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log, 
come previsto dal relativo dettato normativo.

Teleassistenza
WebRecall
Il sistema per la gestione dell’assistenza via web. Consente al cliente 
di inserire, tramite uno specifico sito Internet, quesiti per richieste di 
assistenza e di implementazione, di consultare il Data Base degli errori 
noti e delle FAQ. WebReCall evita al cliente inutili attese telefoniche e 
permette agli addetti all’assistenza di prendere in carico i quesiti in 
funzione delle competenze.
 
Inquiero
Soluzione di teleassistenza via web che permette di prendere il 
controllo remoto di un PC del cliente in meno di dieci secondi, 
vedendo ed operando sullo stesso direttamente dal proprio. 
Garantisce tutte le funzionalità del computer in remoto: apertura di 
pagine web, installazione programmi e tutto ciò che è necessario per 
fornire adeguata assistenza tecnica.

Avvocati
Legal System
Il software che permette da un’unica piattaforma la gestione dello 
Studio Legale (Agenda, Pratiche, Parcellazione e Fatturazione). 
Integra la tecnologia Smart Document di Microsoft Office®, che 
permette di snellire le attività quotidiane, facilitando il riutilizzo dei 
contenuti e semplificando la condivisione delle informazioni. Inol-
tre, è perfettamente integrato con la Gestione Antiriciclaggio e con 
PolisWeb per l’interazione con la Pubblica Amministrazione e gli 
Uffici Giudiziari. 

Easy Telematico
La suite che consente di gestire in modo completo tutti gli adempi-
menti telematici di uno Studio legale. 
EasyPolis, per la consultazione dei Registri di Cancelleria e il moni-
toraggio di tutti i fascicoli disponibili.
EasyPCT, per la predisposizione dei documenti da inviare per via 
telematica agli Uffici Giudiziari, secondo le specifiche tecniche del 
Processo Civile Telematico. 
EasyPCTMail, il client di posta elettronica certificata che consente 
all’avvocato di visualizzare sul PC il contenuto della propria casella 
PEC.

Legal Office
La prima versione di Microsoft Office Professional® realizzata su mi-
sura per gli Studi Legali italiani. 

Associazioni

Astute - Gestione Associazioni
Innovativa procedura, totalmente web based, che nasce da un 
progetto realizzato in collaborazione con le Associazioni già 
clienti e che ha l’ambizioso obiettivo di gestire tutte le attività pro-
prie di un’Associazione. Le attività di base (contabilità, paghe, 
dichiarazioni dei redditi) sono affidate alle procedure standard 
della linea Gecom TeamSystem, che si integrano totalmente con 
la procedura Astute.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di 
Postel, che consente, tramite apposito comando inserito nel ge-
stionale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italia-
ne la documentazione amministrativa e commerciale dell’associa-
zione.

Liberi Professionisti

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti. Ideale per piccole aziende, artigiani, 
negozianti e professionisti.

Amministratori di Condominio

Domustudio di Danea
Il software per la gestione del condominio. Ad una completa gestio-
ne contabile e fiscale aggiunge numerosi strumenti che semplifica-
no ed agevolano il lavoro dell’amministratore professionista.

Software e Servizi che completano 
e arricchiscono l’offerta di TeamSystem

Soluzioni
Trasversali

L’offerta formativa per i professionisti e per le aziende è arric-
chita dalla competenza e dalla specializzazione di Euroconfe-
rence, Optime e Paradigma, società del gruppo TeamSystem.

Education 
Corsi in Aula
L’offerta formativa comprende, accanto ai tradizionali corsi per 
l’apprendimento dei pacchetti applicativi, corsi di approfondi-
mento e di aggiornamento sulle più importanti tematiche azien-
dali tenuti da qualificati professionisti del settore. 
All’interno di ogni area tematica si suggeriscono percorsi for-
mativi completi, differenziati a seconda dei destinatari, compo-
sti da corsi teorici di base, da corsi applicativi e da corsi teorici 
di approfondimento.

Formazione finanziata
Per soddisfare le esigenze professionali dei dipendenti dello 
Studio Professionale e delle Aziende ad essi collegate ci siamo 
specializzati nell’organizzazione di iniziative formative con taglio 
pratico relative all’utilizzo del software. 
Ogni anno vengono messe a disposizione risorse finanziarie 
per la realizzazione di piani e progetti aziendali e individuali e 
assistenza nella progettazione e redazione di piani formativi, 
attraverso varie forme di finanziamenti (FSE, Fondoprofessioni, 
Fondoimpresa, etc.), per permettere di formare i dipendenti con 
significative agevolazioni economiche.

Virtual University (Formazione a distanza)
L’E-learning consente di usufruire dei corsi di formazione via 
web o su CD direttamente presso la sede del Cliente, utilizzando 
il proprio PC. In tal modo si eliminano i vincoli logistici e tempo-
rali e si rendono disponibili i corsi a tutta la struttura aziendale 
interessata.

Master Breve
Sono articolati in percorsi formativi sistematici di più giornate in 
cui sono esaminate ed approfondite, con un approccio pratico, 
le riforme che interessano i Professionisti nella loro attività quo-
tidiana.

Master di Specializzazione
Dedicati all’approfondimento analitico delle principali tematiche 
giuridico-fiscali, per sviluppare e consolidare le conoscenze e 
competenze specifiche richieste ai Professionisti.

Convegnistica

Seminari di Approfondimento
Incontri specialistici a carattere monotematico su temi partico-
larmente complessi e dibattuti; permettono un confronto diretto 
ed immediato con gli esperti della materia.

Convegni
Forniscono con tempestività, efficacia e didattica un resocon-
to completo delle novità in ambito giuridico, fiscale/tributario e 
aziendale, per un aggiornamento rapido e puntuale.

Periodici di informazione 
e Guide Operative per gli Applicativi

Manualistica 
Manuali Applicativi
Gli Applicativi TeamSystem sono accompagnati da Guide 
Operative in formato A4, utili strumenti per conoscere a fondo 
ed utilizzare al meglio le procedure gestionali Suite Multi, Suite 
Paghe, Gamma Evolution, Gamma Sprint e Gamma Enterprise.

Manuali Fiscali
Guide operative alla compilazione dei modelli di dichiarazione 
fiscale (IVA, Persone Fisiche, Società di Persone, Società di 
Capitali, Studi di Settore), con puntuale riferimento alle soluzioni 
software adottate ed esempi pratici di particolari casi reali.

Riviste
TeamSystem Review
Mensile di informazione fiscale.

TeamSystem Labour Review
Mensile di informazione lavoristica e previdenziale.

TeamSystem Business Review
Mensile di informazione aziendale.

Formazione 
e aggiornamento

Editoria

Servizi Euroconference
Euroconference offre ai Professionisti la possibilità di essere ag-
giornati tempestivamente sulle modifiche della normativa e sui 
relativi problemi applicativi. La vasta gamma di prodotti formati-
vi permette sia di avere un rapido aggiornamento sulle principali 
novità fiscali sia di approfondire e studiare tematiche più vaste e 
complesse. 
L’esperienza di Euroconference si concretizza negli ambiti: forma-
zione, informazione ed editoria. 

Periodici Telematici
Il servizio via e-mail che garantisce aggiornamenti sulle ultime 
notizie e sulle scadenze in materia fiscale e legislativa. Focus e 
approfondimenti completano il quadro delle principali tematiche 
di settore, fornendo un utile strumento di lavoro per ogni Studio.

Fiscal Assist
Il nuovo strumento per aggiornare il Professionista sui nuovi 
provvedimenti normativi, regolamentari, di prassi e sulla giuri-
sprudenza della Cassazione. Fornisce inoltre strumenti operativi 
in grado di razionalizzare il lavoro in Studio.



Soluzioni
per Aziende
La gamma completa di Applicazioni 
per soddisfare i bisogni delle moderne Aziende italiane

Aziende Manifatturiere e Commerciali 

TeamPortal
È la piattaforma web che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dell’azienda. 
Tramite l’innovativo servizio Impresa Ovunque®, gli utenti che 
lavorano per l’azienda, gli addetti, i dipendenti, i collaboratori in-
terni o esterni che si collegano al portale possono comunicare in 
modo semplice ed intuitivo.

Gamma Enterprise - The eXtended ERP platform
È un’infrastruttura applicativa fondata sul sistema ERP, che si esten-
de ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei 
processi interni ed esterni all’Azienda: dalla gestione dei fornitori, 
a quella interna, fino al rapporto con i clienti e l’analisi delle vendite. 
Gamma Enterprise, The eXtended ERP platform, integra le soluzio-
ni leader di mercato nelle specifiche aree: Qualità, SCM, Analisi e 
Previsione Vendite, Schedulazione, Avanzamento Produzione, Pia-
nificazione Risorse.

Gamma Sprint
Il gestionale per le Piccole Imprese con specifiche esigenze nelle 
aree amministrativa e commerciale. L’elevata flessibilità e modu-
larità ne consentono il semplice e rapido utilizzo all’interno dell’a-
zienda. Sviluppato con tecnologia ad oggetti, è aperto ad Internet, 
all’e-commerce ed integrato con Microsoft Office®.

Gamma Evolution
Il gestionale per le Piccole e Medie Imprese commerciali e ma-
nifatturiere che hanno esigenze di integrazione con il consulente 
aziendale. Perfettamente integrato con i prodotti TeamSystem 
della linea Professionisti, fornisce gli strumenti per una completa 
gestione delle attività aziendali quali Vendite, Acquisti, Magazzi-
no, Contabilità, Tesoreria, Contabilità Industriale, Pianificazione e 
Controllo di Gestione, Produzione. Integra un ampio ventaglio di 
soluzioni verticali per specifici settori di mercato.

Tustena CRM
La nuova piattaforma, integrata ai gestionali Gamma, per la gestione 
e lo sviluppo del parco clienti e per il Business Process Management.

Metodo Evolus
L’ERP flessibile e proattivo, facilmente personalizzabile per rispon-
dere alle specifiche richieste degli utenti.

Euro 09 Evolution
Il software per la gestione delle PMI semplice, potente ed inte-
grato; la risposta rapida, semplice ed intuitiva all’automazione dei 
processi aziendali.

CAD/CAM/PDM/RPM
Una suite di soluzioni software integrate e interoperabili fra loro, svi-
luppata da Nuovamacut, per la gestione di tutti i processi aziendali. 

Nuxie di Humus
La soluzione, fruibile sui dispositivi mobile di ultima generazione, 
che fornisce strumenti di vendita e presentazioni interattive per 
show-room, punti vendita e reti commerciali.

GammaApp
L’applicazione, totalmente integrata con i gestionali Gamma, che 
permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità 
attraverso il Tablet.

Knos - Document Management 
Applicazione di gestione documentale web based, nativamente 
integrata in Gamma, che consente la creazione di un archivio cen-
tralizzato di documenti e informazioni.

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, le proce-
dure permetteranno in modo nativo alle aziende la navigabilità dei 
dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma deside-
rata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo. Il tutto in modo semplice 
e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate.

Evolve
La Business Intelligence per le Aziende, tecnologicamente all’a-
vanguardia, di facile utilizzo ed a costi contenuti.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di Po-
stel, che consente, tramite apposito comando inserito nel gestio-
nale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italiane la 
documentazione amministrativa e commerciale dell’azienda. 

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire alle Aziende gli strumenti idonei per un’amministra-
zione del personale completa ed efficiente.

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico sul 
cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di rileva-
zione presenze.

HR System
Il software per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per le Aziende. Il modo 
più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete 
telefonica ed il sistema gestionale. 

Enterprise Portal
Il software per la gestione dei portali Internet, completamente con-
figurabile ed espandibile per far fronte ad ogni esigenza. 

WS81
Il programma per la gestione della sicurezza sul lavoro.

TeamProject
La soluzione web based di Project e Process Management a sup-
porto dei principali processi operativi aziendali. 

Artigiani

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti.

Impianti Sportivi/Wellness

InforYou Omnia
Il software gestionale leader di mercato per lo sport, il benessere 
ed il tempo libero; è la piattaforma universale sulla quale sono in-
stallate le diverse funzionalità specifiche di ciascun area di appli-
cazione (Palestre, Piscine, Centri Benessere, Centri Estetici, Cen-
tri Fitness e Wellness, SPA, Parchi a tema, Circoli Sportivi, Scuole 
Danza, Impianti Polivalenti e Network). 

Soluzioni
per Professionisti
Le Applicazioni per la gestione 
degli Studi Professionali

TeamPortal
È la piattaforma che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dello Studio.  
Da un unico punto di accesso il personale autorizzato può con-
sultare, pubblicare e condividere informazioni/documenti dalle 
procedure gestionali oltre che comunicare con gli altri utenti dello 
Studio. Grazie a TeamPortal le stesse informazioni possono esse-
re rese disponibili anche ai clienti dello studio, tramite l’innovativo 
servizio Ufficio Ovunque®.

Evolve
La Business Intelligence ritagliata su misura per i Professionisti, 
tecnologicamente all’avanguardia, di facile utilizzo ed a costi 
contenuti.

GecomApp
L’applicazione che permette agli Studi di raggiungere i propri 
clienti in ogni luogo, attraverso il Tablet, in modo facile e sicuro, 
mettendo a disposizione report e documenti. 

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, di-
sponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom, 
le procedure permetteranno in modo nativo al Professionista la 
navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare 
nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, 
sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto 
in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le 
richieste più articolate. 

Studio 360 
Gli strumenti per la gestione interna dello Studio per Commercia-
listi e Consulenti del Lavoro.

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Commercialisti

Suite Multi / Redditi
La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale. 
La procedura, modulare e di semplice utilizzo, si integra perfetta-
mente con i principali prodotti di Office Automation e con gli altri 
programmi gestionali di TeamSystem.
Console Telematici: gestione completa ed automatica dei flussi 
Telematici.
STT - Servizi Telematici TeamSystem: un unico software per la pre-
sentazione telematica degli atti e dei documenti relativi al Registro 
delle Imprese.
Procedura Gestione Antiriciclaggio: il software per assolvere agli 
obblighi per i Professionisti e per gli operatori non finanziari.

Gecom Start Multi / Redditi
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che deside-
rano avviare uno studio commerciale. Funzionalmente identico 
alla versione standard del programma, consente la gestione fino 
ad un massimo di 35 anagrafiche e 50 dichiarazioni, venendo in-
contro alle esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di 
start-up.

Analysis for Business  
La procedura è composta da più moduli attivabili anche separa-
tamente.
Analisi di Bilancio: comprende le funzioni di analisi di bilancio per 
indici e per flussi finanziari.
Rating Bancario - Basilea2: per analizzare le capacità di credito 
dell’azienda.
Bilancio Consolidato: consente di redigere un bilancio consolidato 
partendo dai singoli bilanci oggetto di consolidamento.
Top Value: per la redazione del Business Plan e la Valutazione 
d’Azienda.

Office Pilot Resource Planning
Il prodotto per la gestione interna degli Studi. Articolato su tre aree 
funzionali (organizzazione, controllo di gestione, fatturazione), si 
integra perfettamente con i prodotti della linea GECOM per Com-
mercialisti e Consulenti del Lavoro (Multi e Paghe).

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Service Contabilità
Il nuovo servizio per l’outsourcing della contabilità e dei redditi, 
dedicato esclusivamente ai Commercialisti già clienti con Suite 
Multi.

Consulenti del Lavoro

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire agli Studi di Consulenza del Lavoro gli strumenti 
idonei per un’amministrazione del personale completa ed effi-
ciente. 
Console Telematici: la procedura per la gestione completa ed au-
tomatica dei flussi telematici.

Gecom Start Paghe
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che desidera-
no avviare uno studio di consulenza del lavoro. Funzionalmente 
identico alla versione standard del programma, consente la ge-
stione fino ad un massimo di 55 cedolini, venendo incontro alle 
esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di start-up.

HR System Service
Pensato per soddisfare le esigenze degli Studi di Consulenza del 
Lavoro interessati ad aumentare i servizi per i loro clienti, fornendo 
un semplice e veloce portale delle risorse umane, direttamente 
collegato con il programma Gecom Paghe. 

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico 
sul cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di 
rilevazione presenze.

WS81 
Il programma perfettamente integrato con Suite Paghe per la ge-
stione della sicurezza sul lavoro. 

Service Paghe
Il nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazione paghe, dedi-
cato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro già clienti con Suite 
Paghe.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Archiviazione Elettronica Sostitutiva 
Archivia Plus
Il programma per l’archiviazione elettronica dei documenti 
(document management), integrato con gli applicativi TeamSystem. 
Archivia Plus classifica qualsiasi tipo di documento (cartaceo, 
file gestionale, fax, immagine, messaggio), generando Cd Rom 
contenenti i documenti archiviati.

ArchiScan
Permette l’acquisizione veloce di grandi quantità di documenti 
(scansione massiva), grazie alle funzioni di rifinitura automatica, di 
riconoscimento dei testi OCR e ICR, dei codici OMR e di Bar Code.

Firm@
Il modulo che permette, conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente, di applicare la firma digitale e la marca temporale 
ai documenti fiscali, di controllare i formati di conservazione digitale 
degli archivi, ottenendo così supporti ottici con validità legale.

Software di Base
TeamLinux
Il Sistema Operativo Linux con interfaccia in italiano, personalizzato 
per gli applicativi gestionali TeamSystem.

Sicurezza dei dati
Privacy Evolution
Il software per organizzare e predisporre le misure minime di 
sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia di Privacy.

Privacy Access Report
La procedura per la raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log, 
come previsto dal relativo dettato normativo.

Teleassistenza
WebRecall
Il sistema per la gestione dell’assistenza via web. Consente al cliente 
di inserire, tramite uno specifico sito Internet, quesiti per richieste di 
assistenza e di implementazione, di consultare il Data Base degli errori 
noti e delle FAQ. WebReCall evita al cliente inutili attese telefoniche e 
permette agli addetti all’assistenza di prendere in carico i quesiti in 
funzione delle competenze.
 
Inquiero
Soluzione di teleassistenza via web che permette di prendere il 
controllo remoto di un PC del cliente in meno di dieci secondi, 
vedendo ed operando sullo stesso direttamente dal proprio. 
Garantisce tutte le funzionalità del computer in remoto: apertura di 
pagine web, installazione programmi e tutto ciò che è necessario per 
fornire adeguata assistenza tecnica.

Avvocati
Legal System
Il software che permette da un’unica piattaforma la gestione dello 
Studio Legale (Agenda, Pratiche, Parcellazione e Fatturazione). 
Integra la tecnologia Smart Document di Microsoft Office®, che 
permette di snellire le attività quotidiane, facilitando il riutilizzo dei 
contenuti e semplificando la condivisione delle informazioni. Inol-
tre, è perfettamente integrato con la Gestione Antiriciclaggio e con 
PolisWeb per l’interazione con la Pubblica Amministrazione e gli 
Uffici Giudiziari. 

Easy Telematico
La suite che consente di gestire in modo completo tutti gli adempi-
menti telematici di uno Studio legale. 
EasyPolis, per la consultazione dei Registri di Cancelleria e il moni-
toraggio di tutti i fascicoli disponibili.
EasyPCT, per la predisposizione dei documenti da inviare per via 
telematica agli Uffici Giudiziari, secondo le specifiche tecniche del 
Processo Civile Telematico. 
EasyPCTMail, il client di posta elettronica certificata che consente 
all’avvocato di visualizzare sul PC il contenuto della propria casella 
PEC.

Legal Office
La prima versione di Microsoft Office Professional® realizzata su mi-
sura per gli Studi Legali italiani. 

Associazioni

Astute - Gestione Associazioni
Innovativa procedura, totalmente web based, che nasce da un 
progetto realizzato in collaborazione con le Associazioni già 
clienti e che ha l’ambizioso obiettivo di gestire tutte le attività pro-
prie di un’Associazione. Le attività di base (contabilità, paghe, 
dichiarazioni dei redditi) sono affidate alle procedure standard 
della linea Gecom TeamSystem, che si integrano totalmente con 
la procedura Astute.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di 
Postel, che consente, tramite apposito comando inserito nel ge-
stionale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italia-
ne la documentazione amministrativa e commerciale dell’associa-
zione.

Liberi Professionisti

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti. Ideale per piccole aziende, artigiani, 
negozianti e professionisti.

Amministratori di Condominio

Domustudio di Danea
Il software per la gestione del condominio. Ad una completa gestio-
ne contabile e fiscale aggiunge numerosi strumenti che semplifica-
no ed agevolano il lavoro dell’amministratore professionista.

Software e Servizi che completano 
e arricchiscono l’offerta di TeamSystem

Soluzioni
Trasversali

L’offerta formativa per i professionisti e per le aziende è arric-
chita dalla competenza e dalla specializzazione di Euroconfe-
rence, Optime e Paradigma, società del gruppo TeamSystem.

Education 
Corsi in Aula
L’offerta formativa comprende, accanto ai tradizionali corsi per 
l’apprendimento dei pacchetti applicativi, corsi di approfondi-
mento e di aggiornamento sulle più importanti tematiche azien-
dali tenuti da qualificati professionisti del settore. 
All’interno di ogni area tematica si suggeriscono percorsi for-
mativi completi, differenziati a seconda dei destinatari, compo-
sti da corsi teorici di base, da corsi applicativi e da corsi teorici 
di approfondimento.

Formazione finanziata
Per soddisfare le esigenze professionali dei dipendenti dello 
Studio Professionale e delle Aziende ad essi collegate ci siamo 
specializzati nell’organizzazione di iniziative formative con taglio 
pratico relative all’utilizzo del software. 
Ogni anno vengono messe a disposizione risorse finanziarie 
per la realizzazione di piani e progetti aziendali e individuali e 
assistenza nella progettazione e redazione di piani formativi, 
attraverso varie forme di finanziamenti (FSE, Fondoprofessioni, 
Fondoimpresa, etc.), per permettere di formare i dipendenti con 
significative agevolazioni economiche.

Virtual University (Formazione a distanza)
L’E-learning consente di usufruire dei corsi di formazione via 
web o su CD direttamente presso la sede del Cliente, utilizzando 
il proprio PC. In tal modo si eliminano i vincoli logistici e tempo-
rali e si rendono disponibili i corsi a tutta la struttura aziendale 
interessata.

Master Breve
Sono articolati in percorsi formativi sistematici di più giornate in 
cui sono esaminate ed approfondite, con un approccio pratico, 
le riforme che interessano i Professionisti nella loro attività quo-
tidiana.

Master di Specializzazione
Dedicati all’approfondimento analitico delle principali tematiche 
giuridico-fiscali, per sviluppare e consolidare le conoscenze e 
competenze specifiche richieste ai Professionisti.

Convegnistica

Seminari di Approfondimento
Incontri specialistici a carattere monotematico su temi partico-
larmente complessi e dibattuti; permettono un confronto diretto 
ed immediato con gli esperti della materia.

Convegni
Forniscono con tempestività, efficacia e didattica un resocon-
to completo delle novità in ambito giuridico, fiscale/tributario e 
aziendale, per un aggiornamento rapido e puntuale.

Periodici di informazione 
e Guide Operative per gli Applicativi

Manualistica 
Manuali Applicativi
Gli Applicativi TeamSystem sono accompagnati da Guide 
Operative in formato A4, utili strumenti per conoscere a fondo 
ed utilizzare al meglio le procedure gestionali Suite Multi, Suite 
Paghe, Gamma Evolution, Gamma Sprint e Gamma Enterprise.

Manuali Fiscali
Guide operative alla compilazione dei modelli di dichiarazione 
fiscale (IVA, Persone Fisiche, Società di Persone, Società di 
Capitali, Studi di Settore), con puntuale riferimento alle soluzioni 
software adottate ed esempi pratici di particolari casi reali.

Riviste
TeamSystem Review
Mensile di informazione fiscale.

TeamSystem Labour Review
Mensile di informazione lavoristica e previdenziale.

TeamSystem Business Review
Mensile di informazione aziendale.

Formazione 
e aggiornamento

Editoria

Servizi Euroconference
Euroconference offre ai Professionisti la possibilità di essere ag-
giornati tempestivamente sulle modifiche della normativa e sui 
relativi problemi applicativi. La vasta gamma di prodotti formati-
vi permette sia di avere un rapido aggiornamento sulle principali 
novità fiscali sia di approfondire e studiare tematiche più vaste e 
complesse. 
L’esperienza di Euroconference si concretizza negli ambiti: forma-
zione, informazione ed editoria. 

Periodici Telematici
Il servizio via e-mail che garantisce aggiornamenti sulle ultime 
notizie e sulle scadenze in materia fiscale e legislativa. Focus e 
approfondimenti completano il quadro delle principali tematiche 
di settore, fornendo un utile strumento di lavoro per ogni Studio.

Fiscal Assist
Il nuovo strumento per aggiornare il Professionista sui nuovi 
provvedimenti normativi, regolamentari, di prassi e sulla giuri-
sprudenza della Cassazione. Fornisce inoltre strumenti operativi 
in grado di razionalizzare il lavoro in Studio.



Soluzioni
per Aziende
La gamma completa di Applicazioni 
per soddisfare i bisogni delle moderne Aziende italiane

Aziende Manifatturiere e Commerciali 

TeamPortal
È la piattaforma web che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dell’azienda. 
Tramite l’innovativo servizio Impresa Ovunque®, gli utenti che 
lavorano per l’azienda, gli addetti, i dipendenti, i collaboratori in-
terni o esterni che si collegano al portale possono comunicare in 
modo semplice ed intuitivo.

Gamma Enterprise - The eXtended ERP platform
È un’infrastruttura applicativa fondata sul sistema ERP, che si esten-
de ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei 
processi interni ed esterni all’Azienda: dalla gestione dei fornitori, 
a quella interna, fino al rapporto con i clienti e l’analisi delle vendite. 
Gamma Enterprise, The eXtended ERP platform, integra le soluzio-
ni leader di mercato nelle specifiche aree: Qualità, SCM, Analisi e 
Previsione Vendite, Schedulazione, Avanzamento Produzione, Pia-
nificazione Risorse.

Gamma Sprint
Il gestionale per le Piccole Imprese con specifiche esigenze nelle 
aree amministrativa e commerciale. L’elevata flessibilità e modu-
larità ne consentono il semplice e rapido utilizzo all’interno dell’a-
zienda. Sviluppato con tecnologia ad oggetti, è aperto ad Internet, 
all’e-commerce ed integrato con Microsoft Office®.

Gamma Evolution
Il gestionale per le Piccole e Medie Imprese commerciali e ma-
nifatturiere che hanno esigenze di integrazione con il consulente 
aziendale. Perfettamente integrato con i prodotti TeamSystem 
della linea Professionisti, fornisce gli strumenti per una completa 
gestione delle attività aziendali quali Vendite, Acquisti, Magazzi-
no, Contabilità, Tesoreria, Contabilità Industriale, Pianificazione e 
Controllo di Gestione, Produzione. Integra un ampio ventaglio di 
soluzioni verticali per specifici settori di mercato.

Tustena CRM
La nuova piattaforma, integrata ai gestionali Gamma, per la gestione 
e lo sviluppo del parco clienti e per il Business Process Management.

Metodo Evolus
L’ERP flessibile e proattivo, facilmente personalizzabile per rispon-
dere alle specifiche richieste degli utenti.

Euro 09 Evolution
Il software per la gestione delle PMI semplice, potente ed inte-
grato; la risposta rapida, semplice ed intuitiva all’automazione dei 
processi aziendali.

CAD/CAM/PDM/RPM
Una suite di soluzioni software integrate e interoperabili fra loro, svi-
luppata da Nuovamacut, per la gestione di tutti i processi aziendali. 

Nuxie di Humus
La soluzione, fruibile sui dispositivi mobile di ultima generazione, 
che fornisce strumenti di vendita e presentazioni interattive per 
show-room, punti vendita e reti commerciali.

GammaApp
L’applicazione, totalmente integrata con i gestionali Gamma, che 
permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità 
attraverso il Tablet.

Knos - Document Management 
Applicazione di gestione documentale web based, nativamente 
integrata in Gamma, che consente la creazione di un archivio cen-
tralizzato di documenti e informazioni.

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, le proce-
dure permetteranno in modo nativo alle aziende la navigabilità dei 
dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma deside-
rata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo. Il tutto in modo semplice 
e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate.

Evolve
La Business Intelligence per le Aziende, tecnologicamente all’a-
vanguardia, di facile utilizzo ed a costi contenuti.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di Po-
stel, che consente, tramite apposito comando inserito nel gestio-
nale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italiane la 
documentazione amministrativa e commerciale dell’azienda. 

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire alle Aziende gli strumenti idonei per un’amministra-
zione del personale completa ed efficiente.

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico sul 
cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di rileva-
zione presenze.

HR System
Il software per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per le Aziende. Il modo 
più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete 
telefonica ed il sistema gestionale. 

Enterprise Portal
Il software per la gestione dei portali Internet, completamente con-
figurabile ed espandibile per far fronte ad ogni esigenza. 

WS81
Il programma per la gestione della sicurezza sul lavoro.

TeamProject
La soluzione web based di Project e Process Management a sup-
porto dei principali processi operativi aziendali. 

Artigiani

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti.

Impianti Sportivi/Wellness

InforYou Omnia
Il software gestionale leader di mercato per lo sport, il benessere 
ed il tempo libero; è la piattaforma universale sulla quale sono in-
stallate le diverse funzionalità specifiche di ciascun area di appli-
cazione (Palestre, Piscine, Centri Benessere, Centri Estetici, Cen-
tri Fitness e Wellness, SPA, Parchi a tema, Circoli Sportivi, Scuole 
Danza, Impianti Polivalenti e Network). 

Soluzioni
per Professionisti
Le Applicazioni per la gestione 
degli Studi Professionali

TeamPortal
È la piattaforma che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dello Studio.  
Da un unico punto di accesso il personale autorizzato può con-
sultare, pubblicare e condividere informazioni/documenti dalle 
procedure gestionali oltre che comunicare con gli altri utenti dello 
Studio. Grazie a TeamPortal le stesse informazioni possono esse-
re rese disponibili anche ai clienti dello studio, tramite l’innovativo 
servizio Ufficio Ovunque®.

Evolve
La Business Intelligence ritagliata su misura per i Professionisti, 
tecnologicamente all’avanguardia, di facile utilizzo ed a costi 
contenuti.

GecomApp
L’applicazione che permette agli Studi di raggiungere i propri 
clienti in ogni luogo, attraverso il Tablet, in modo facile e sicuro, 
mettendo a disposizione report e documenti. 

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, di-
sponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom, 
le procedure permetteranno in modo nativo al Professionista la 
navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare 
nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, 
sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto 
in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le 
richieste più articolate. 

Studio 360 
Gli strumenti per la gestione interna dello Studio per Commercia-
listi e Consulenti del Lavoro.

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Commercialisti

Suite Multi / Redditi
La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale. 
La procedura, modulare e di semplice utilizzo, si integra perfetta-
mente con i principali prodotti di Office Automation e con gli altri 
programmi gestionali di TeamSystem.
Console Telematici: gestione completa ed automatica dei flussi 
Telematici.
STT - Servizi Telematici TeamSystem: un unico software per la pre-
sentazione telematica degli atti e dei documenti relativi al Registro 
delle Imprese.
Procedura Gestione Antiriciclaggio: il software per assolvere agli 
obblighi per i Professionisti e per gli operatori non finanziari.

Gecom Start Multi / Redditi
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che deside-
rano avviare uno studio commerciale. Funzionalmente identico 
alla versione standard del programma, consente la gestione fino 
ad un massimo di 35 anagrafiche e 50 dichiarazioni, venendo in-
contro alle esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di 
start-up.

Analysis for Business  
La procedura è composta da più moduli attivabili anche separa-
tamente.
Analisi di Bilancio: comprende le funzioni di analisi di bilancio per 
indici e per flussi finanziari.
Rating Bancario - Basilea2: per analizzare le capacità di credito 
dell’azienda.
Bilancio Consolidato: consente di redigere un bilancio consolidato 
partendo dai singoli bilanci oggetto di consolidamento.
Top Value: per la redazione del Business Plan e la Valutazione 
d’Azienda.

Office Pilot Resource Planning
Il prodotto per la gestione interna degli Studi. Articolato su tre aree 
funzionali (organizzazione, controllo di gestione, fatturazione), si 
integra perfettamente con i prodotti della linea GECOM per Com-
mercialisti e Consulenti del Lavoro (Multi e Paghe).

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Service Contabilità
Il nuovo servizio per l’outsourcing della contabilità e dei redditi, 
dedicato esclusivamente ai Commercialisti già clienti con Suite 
Multi.

Consulenti del Lavoro

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire agli Studi di Consulenza del Lavoro gli strumenti 
idonei per un’amministrazione del personale completa ed effi-
ciente. 
Console Telematici: la procedura per la gestione completa ed au-
tomatica dei flussi telematici.

Gecom Start Paghe
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che desidera-
no avviare uno studio di consulenza del lavoro. Funzionalmente 
identico alla versione standard del programma, consente la ge-
stione fino ad un massimo di 55 cedolini, venendo incontro alle 
esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di start-up.

HR System Service
Pensato per soddisfare le esigenze degli Studi di Consulenza del 
Lavoro interessati ad aumentare i servizi per i loro clienti, fornendo 
un semplice e veloce portale delle risorse umane, direttamente 
collegato con il programma Gecom Paghe. 

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico 
sul cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di 
rilevazione presenze.

WS81 
Il programma perfettamente integrato con Suite Paghe per la ge-
stione della sicurezza sul lavoro. 

Service Paghe
Il nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazione paghe, dedi-
cato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro già clienti con Suite 
Paghe.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Archiviazione Elettronica Sostitutiva 
Archivia Plus
Il programma per l’archiviazione elettronica dei documenti 
(document management), integrato con gli applicativi TeamSystem. 
Archivia Plus classifica qualsiasi tipo di documento (cartaceo, 
file gestionale, fax, immagine, messaggio), generando Cd Rom 
contenenti i documenti archiviati.

ArchiScan
Permette l’acquisizione veloce di grandi quantità di documenti 
(scansione massiva), grazie alle funzioni di rifinitura automatica, di 
riconoscimento dei testi OCR e ICR, dei codici OMR e di Bar Code.

Firm@
Il modulo che permette, conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente, di applicare la firma digitale e la marca temporale 
ai documenti fiscali, di controllare i formati di conservazione digitale 
degli archivi, ottenendo così supporti ottici con validità legale.

Software di Base
TeamLinux
Il Sistema Operativo Linux con interfaccia in italiano, personalizzato 
per gli applicativi gestionali TeamSystem.

Sicurezza dei dati
Privacy Evolution
Il software per organizzare e predisporre le misure minime di 
sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia di Privacy.

Privacy Access Report
La procedura per la raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log, 
come previsto dal relativo dettato normativo.

Teleassistenza
WebRecall
Il sistema per la gestione dell’assistenza via web. Consente al cliente 
di inserire, tramite uno specifico sito Internet, quesiti per richieste di 
assistenza e di implementazione, di consultare il Data Base degli errori 
noti e delle FAQ. WebReCall evita al cliente inutili attese telefoniche e 
permette agli addetti all’assistenza di prendere in carico i quesiti in 
funzione delle competenze.
 
Inquiero
Soluzione di teleassistenza via web che permette di prendere il 
controllo remoto di un PC del cliente in meno di dieci secondi, 
vedendo ed operando sullo stesso direttamente dal proprio. 
Garantisce tutte le funzionalità del computer in remoto: apertura di 
pagine web, installazione programmi e tutto ciò che è necessario per 
fornire adeguata assistenza tecnica.

Avvocati
Legal System
Il software che permette da un’unica piattaforma la gestione dello 
Studio Legale (Agenda, Pratiche, Parcellazione e Fatturazione). 
Integra la tecnologia Smart Document di Microsoft Office®, che 
permette di snellire le attività quotidiane, facilitando il riutilizzo dei 
contenuti e semplificando la condivisione delle informazioni. Inol-
tre, è perfettamente integrato con la Gestione Antiriciclaggio e con 
PolisWeb per l’interazione con la Pubblica Amministrazione e gli 
Uffici Giudiziari. 

Easy Telematico
La suite che consente di gestire in modo completo tutti gli adempi-
menti telematici di uno Studio legale. 
EasyPolis, per la consultazione dei Registri di Cancelleria e il moni-
toraggio di tutti i fascicoli disponibili.
EasyPCT, per la predisposizione dei documenti da inviare per via 
telematica agli Uffici Giudiziari, secondo le specifiche tecniche del 
Processo Civile Telematico. 
EasyPCTMail, il client di posta elettronica certificata che consente 
all’avvocato di visualizzare sul PC il contenuto della propria casella 
PEC.

Legal Office
La prima versione di Microsoft Office Professional® realizzata su mi-
sura per gli Studi Legali italiani. 

Associazioni

Astute - Gestione Associazioni
Innovativa procedura, totalmente web based, che nasce da un 
progetto realizzato in collaborazione con le Associazioni già 
clienti e che ha l’ambizioso obiettivo di gestire tutte le attività pro-
prie di un’Associazione. Le attività di base (contabilità, paghe, 
dichiarazioni dei redditi) sono affidate alle procedure standard 
della linea Gecom TeamSystem, che si integrano totalmente con 
la procedura Astute.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di 
Postel, che consente, tramite apposito comando inserito nel ge-
stionale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italia-
ne la documentazione amministrativa e commerciale dell’associa-
zione.

Liberi Professionisti

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti. Ideale per piccole aziende, artigiani, 
negozianti e professionisti.

Amministratori di Condominio

Domustudio di Danea
Il software per la gestione del condominio. Ad una completa gestio-
ne contabile e fiscale aggiunge numerosi strumenti che semplifica-
no ed agevolano il lavoro dell’amministratore professionista.

Software e Servizi che completano 
e arricchiscono l’offerta di TeamSystem

Soluzioni
Trasversali

L’offerta formativa per i professionisti e per le aziende è arric-
chita dalla competenza e dalla specializzazione di Euroconfe-
rence, Optime e Paradigma, società del gruppo TeamSystem.

Education 
Corsi in Aula
L’offerta formativa comprende, accanto ai tradizionali corsi per 
l’apprendimento dei pacchetti applicativi, corsi di approfondi-
mento e di aggiornamento sulle più importanti tematiche azien-
dali tenuti da qualificati professionisti del settore. 
All’interno di ogni area tematica si suggeriscono percorsi for-
mativi completi, differenziati a seconda dei destinatari, compo-
sti da corsi teorici di base, da corsi applicativi e da corsi teorici 
di approfondimento.

Formazione finanziata
Per soddisfare le esigenze professionali dei dipendenti dello 
Studio Professionale e delle Aziende ad essi collegate ci siamo 
specializzati nell’organizzazione di iniziative formative con taglio 
pratico relative all’utilizzo del software. 
Ogni anno vengono messe a disposizione risorse finanziarie 
per la realizzazione di piani e progetti aziendali e individuali e 
assistenza nella progettazione e redazione di piani formativi, 
attraverso varie forme di finanziamenti (FSE, Fondoprofessioni, 
Fondoimpresa, etc.), per permettere di formare i dipendenti con 
significative agevolazioni economiche.

Virtual University (Formazione a distanza)
L’E-learning consente di usufruire dei corsi di formazione via 
web o su CD direttamente presso la sede del Cliente, utilizzando 
il proprio PC. In tal modo si eliminano i vincoli logistici e tempo-
rali e si rendono disponibili i corsi a tutta la struttura aziendale 
interessata.

Master Breve
Sono articolati in percorsi formativi sistematici di più giornate in 
cui sono esaminate ed approfondite, con un approccio pratico, 
le riforme che interessano i Professionisti nella loro attività quo-
tidiana.

Master di Specializzazione
Dedicati all’approfondimento analitico delle principali tematiche 
giuridico-fiscali, per sviluppare e consolidare le conoscenze e 
competenze specifiche richieste ai Professionisti.

Convegnistica

Seminari di Approfondimento
Incontri specialistici a carattere monotematico su temi partico-
larmente complessi e dibattuti; permettono un confronto diretto 
ed immediato con gli esperti della materia.

Convegni
Forniscono con tempestività, efficacia e didattica un resocon-
to completo delle novità in ambito giuridico, fiscale/tributario e 
aziendale, per un aggiornamento rapido e puntuale.

Periodici di informazione 
e Guide Operative per gli Applicativi

Manualistica 
Manuali Applicativi
Gli Applicativi TeamSystem sono accompagnati da Guide 
Operative in formato A4, utili strumenti per conoscere a fondo 
ed utilizzare al meglio le procedure gestionali Suite Multi, Suite 
Paghe, Gamma Evolution, Gamma Sprint e Gamma Enterprise.

Manuali Fiscali
Guide operative alla compilazione dei modelli di dichiarazione 
fiscale (IVA, Persone Fisiche, Società di Persone, Società di 
Capitali, Studi di Settore), con puntuale riferimento alle soluzioni 
software adottate ed esempi pratici di particolari casi reali.

Riviste
TeamSystem Review
Mensile di informazione fiscale.

TeamSystem Labour Review
Mensile di informazione lavoristica e previdenziale.

TeamSystem Business Review
Mensile di informazione aziendale.

Formazione 
e aggiornamento

Editoria

Servizi Euroconference
Euroconference offre ai Professionisti la possibilità di essere ag-
giornati tempestivamente sulle modifiche della normativa e sui 
relativi problemi applicativi. La vasta gamma di prodotti formati-
vi permette sia di avere un rapido aggiornamento sulle principali 
novità fiscali sia di approfondire e studiare tematiche più vaste e 
complesse. 
L’esperienza di Euroconference si concretizza negli ambiti: forma-
zione, informazione ed editoria. 

Periodici Telematici
Il servizio via e-mail che garantisce aggiornamenti sulle ultime 
notizie e sulle scadenze in materia fiscale e legislativa. Focus e 
approfondimenti completano il quadro delle principali tematiche 
di settore, fornendo un utile strumento di lavoro per ogni Studio.

Fiscal Assist
Il nuovo strumento per aggiornare il Professionista sui nuovi 
provvedimenti normativi, regolamentari, di prassi e sulla giuri-
sprudenza della Cassazione. Fornisce inoltre strumenti operativi 
in grado di razionalizzare il lavoro in Studio.



Soluzioni
per Aziende
La gamma completa di Applicazioni 
per soddisfare i bisogni delle moderne Aziende italiane

Aziende Manifatturiere e Commerciali 

TeamPortal
È la piattaforma web che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dell’azienda. 
Tramite l’innovativo servizio Impresa Ovunque®, gli utenti che 
lavorano per l’azienda, gli addetti, i dipendenti, i collaboratori in-
terni o esterni che si collegano al portale possono comunicare in 
modo semplice ed intuitivo.

Gamma Enterprise - The eXtended ERP platform
È un’infrastruttura applicativa fondata sul sistema ERP, che si esten-
de ad un complesso di funzionalità integrate per la gestione dei 
processi interni ed esterni all’Azienda: dalla gestione dei fornitori, 
a quella interna, fino al rapporto con i clienti e l’analisi delle vendite. 
Gamma Enterprise, The eXtended ERP platform, integra le soluzio-
ni leader di mercato nelle specifiche aree: Qualità, SCM, Analisi e 
Previsione Vendite, Schedulazione, Avanzamento Produzione, Pia-
nificazione Risorse.

Gamma Sprint
Il gestionale per le Piccole Imprese con specifiche esigenze nelle 
aree amministrativa e commerciale. L’elevata flessibilità e modu-
larità ne consentono il semplice e rapido utilizzo all’interno dell’a-
zienda. Sviluppato con tecnologia ad oggetti, è aperto ad Internet, 
all’e-commerce ed integrato con Microsoft Office®.

Gamma Evolution
Il gestionale per le Piccole e Medie Imprese commerciali e ma-
nifatturiere che hanno esigenze di integrazione con il consulente 
aziendale. Perfettamente integrato con i prodotti TeamSystem 
della linea Professionisti, fornisce gli strumenti per una completa 
gestione delle attività aziendali quali Vendite, Acquisti, Magazzi-
no, Contabilità, Tesoreria, Contabilità Industriale, Pianificazione e 
Controllo di Gestione, Produzione. Integra un ampio ventaglio di 
soluzioni verticali per specifici settori di mercato.

Tustena CRM
La nuova piattaforma, integrata ai gestionali Gamma, per la gestione 
e lo sviluppo del parco clienti e per il Business Process Management.

Metodo Evolus
L’ERP flessibile e proattivo, facilmente personalizzabile per rispon-
dere alle specifiche richieste degli utenti.

Euro 09 Evolution
Il software per la gestione delle PMI semplice, potente ed inte-
grato; la risposta rapida, semplice ed intuitiva all’automazione dei 
processi aziendali.

CAD/CAM/PDM/RPM
Una suite di soluzioni software integrate e interoperabili fra loro, svi-
luppata da Nuovamacut, per la gestione di tutti i processi aziendali. 

Nuxie di Humus
La soluzione, fruibile sui dispositivi mobile di ultima generazione, 
che fornisce strumenti di vendita e presentazioni interattive per 
show-room, punti vendita e reti commerciali.

GammaApp
L’applicazione, totalmente integrata con i gestionali Gamma, che 
permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità 
attraverso il Tablet.

Knos - Document Management 
Applicazione di gestione documentale web based, nativamente 
integrata in Gamma, che consente la creazione di un archivio cen-
tralizzato di documenti e informazioni.

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, le proce-
dure permetteranno in modo nativo alle aziende la navigabilità dei 
dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma deside-
rata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo. Il tutto in modo semplice 
e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate.

Evolve
La Business Intelligence per le Aziende, tecnologicamente all’a-
vanguardia, di facile utilizzo ed a costi contenuti.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di Po-
stel, che consente, tramite apposito comando inserito nel gestio-
nale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italiane la 
documentazione amministrativa e commerciale dell’azienda. 

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire alle Aziende gli strumenti idonei per un’amministra-
zione del personale completa ed efficiente.

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico sul 
cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di rileva-
zione presenze.

HR System
Il software per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per le Aziende. Il modo 
più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete 
telefonica ed il sistema gestionale. 

Enterprise Portal
Il software per la gestione dei portali Internet, completamente con-
figurabile ed espandibile per far fronte ad ogni esigenza. 

WS81
Il programma per la gestione della sicurezza sul lavoro.

TeamProject
La soluzione web based di Project e Process Management a sup-
porto dei principali processi operativi aziendali. 

Artigiani

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti.

Impianti Sportivi/Wellness

InforYou Omnia
Il software gestionale leader di mercato per lo sport, il benessere 
ed il tempo libero; è la piattaforma universale sulla quale sono in-
stallate le diverse funzionalità specifiche di ciascun area di appli-
cazione (Palestre, Piscine, Centri Benessere, Centri Estetici, Cen-
tri Fitness e Wellness, SPA, Parchi a tema, Circoli Sportivi, Scuole 
Danza, Impianti Polivalenti e Network). 

Soluzioni
per Professionisti
Le Applicazioni per la gestione 
degli Studi Professionali

TeamPortal
È la piattaforma che integra tutte le applicazioni gestionali 
TeamSystem, i processi ed i servizi dello Studio.  
Da un unico punto di accesso il personale autorizzato può con-
sultare, pubblicare e condividere informazioni/documenti dalle 
procedure gestionali oltre che comunicare con gli altri utenti dello 
Studio. Grazie a TeamPortal le stesse informazioni possono esse-
re rese disponibili anche ai clienti dello studio, tramite l’innovativo 
servizio Ufficio Ovunque®.

Evolve
La Business Intelligence ritagliata su misura per i Professionisti, 
tecnologicamente all’avanguardia, di facile utilizzo ed a costi 
contenuti.

GecomApp
L’applicazione che permette agli Studi di raggiungere i propri 
clienti in ogni luogo, attraverso il Tablet, in modo facile e sicuro, 
mettendo a disposizione report e documenti. 

One Click Analysis
Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, di-
sponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom, 
le procedure permetteranno in modo nativo al Professionista la 
navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare 
nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, 
sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto 
in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le 
richieste più articolate. 

Studio 360 
Gli strumenti per la gestione interna dello Studio per Commercia-
listi e Consulenti del Lavoro.

Spedire con un Click - Posta On-Line
Applicazione web, realizzata in collaborazione con Postecom, in 
grado di creare in pochi click raccomandate, raccomandate A/R 
e lettere prioritarie utilizzando come destinatari le anagrafiche dei 
gestionali TeamSystem.

Commercialisti

Suite Multi / Redditi
La soluzione per gestire le attività dello Studio Commerciale. 
La procedura, modulare e di semplice utilizzo, si integra perfetta-
mente con i principali prodotti di Office Automation e con gli altri 
programmi gestionali di TeamSystem.
Console Telematici: gestione completa ed automatica dei flussi 
Telematici.
STT - Servizi Telematici TeamSystem: un unico software per la pre-
sentazione telematica degli atti e dei documenti relativi al Registro 
delle Imprese.
Procedura Gestione Antiriciclaggio: il software per assolvere agli 
obblighi per i Professionisti e per gli operatori non finanziari.

Gecom Start Multi / Redditi
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che deside-
rano avviare uno studio commerciale. Funzionalmente identico 
alla versione standard del programma, consente la gestione fino 
ad un massimo di 35 anagrafiche e 50 dichiarazioni, venendo in-
contro alle esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di 
start-up.

Analysis for Business  
La procedura è composta da più moduli attivabili anche separa-
tamente.
Analisi di Bilancio: comprende le funzioni di analisi di bilancio per 
indici e per flussi finanziari.
Rating Bancario - Basilea2: per analizzare le capacità di credito 
dell’azienda.
Bilancio Consolidato: consente di redigere un bilancio consolidato 
partendo dai singoli bilanci oggetto di consolidamento.
Top Value: per la redazione del Business Plan e la Valutazione 
d’Azienda.

Office Pilot Resource Planning
Il prodotto per la gestione interna degli Studi. Articolato su tre aree 
funzionali (organizzazione, controllo di gestione, fatturazione), si 
integra perfettamente con i prodotti della linea GECOM per Com-
mercialisti e Consulenti del Lavoro (Multi e Paghe).

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Service Contabilità
Il nuovo servizio per l’outsourcing della contabilità e dei redditi, 
dedicato esclusivamente ai Commercialisti già clienti con Suite 
Multi.

Consulenti del Lavoro

Suite Paghe
L’insieme di soluzioni che TeamSystem ha sviluppato ed integrato 
al fine di fornire agli Studi di Consulenza del Lavoro gli strumenti 
idonei per un’amministrazione del personale completa ed effi-
ciente. 
Console Telematici: la procedura per la gestione completa ed au-
tomatica dei flussi telematici.

Gecom Start Paghe
L’applicativo che si rivolge ai giovani professionisti che desidera-
no avviare uno studio di consulenza del lavoro. Funzionalmente 
identico alla versione standard del programma, consente la ge-
stione fino ad un massimo di 55 cedolini, venendo incontro alle 
esigenze di budget dei giovani professionisti in fase di start-up.

HR System Service
Pensato per soddisfare le esigenze degli Studi di Consulenza del 
Lavoro interessati ad aumentare i servizi per i loro clienti, fornendo 
un semplice e veloce portale delle risorse umane, direttamente 
collegato con il programma Gecom Paghe. 

TeamTime - Rilevazione Presenze 
Registra le presenze dei dipendenti, riporta i dati in automatico 
sul cedolino paghe, controlla e gestisce i più diffusi terminali di 
rilevazione presenze.

WS81 
Il programma perfettamente integrato con Suite Paghe per la ge-
stione della sicurezza sul lavoro. 

Service Paghe
Il nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazione paghe, dedi-
cato esclusivamente ai Consulenti del Lavoro già clienti con Suite 
Paghe.

VOIspeed
La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti. 
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare 
la rete telefonica ed il sistema gestionale.

Archiviazione Elettronica Sostitutiva 
Archivia Plus
Il programma per l’archiviazione elettronica dei documenti 
(document management), integrato con gli applicativi TeamSystem. 
Archivia Plus classifica qualsiasi tipo di documento (cartaceo, 
file gestionale, fax, immagine, messaggio), generando Cd Rom 
contenenti i documenti archiviati.

ArchiScan
Permette l’acquisizione veloce di grandi quantità di documenti 
(scansione massiva), grazie alle funzioni di rifinitura automatica, di 
riconoscimento dei testi OCR e ICR, dei codici OMR e di Bar Code.

Firm@
Il modulo che permette, conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente, di applicare la firma digitale e la marca temporale 
ai documenti fiscali, di controllare i formati di conservazione digitale 
degli archivi, ottenendo così supporti ottici con validità legale.

Software di Base
TeamLinux
Il Sistema Operativo Linux con interfaccia in italiano, personalizzato 
per gli applicativi gestionali TeamSystem.

Sicurezza dei dati
Privacy Evolution
Il software per organizzare e predisporre le misure minime di 
sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia di Privacy.

Privacy Access Report
La procedura per la raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log, 
come previsto dal relativo dettato normativo.

Teleassistenza
WebRecall
Il sistema per la gestione dell’assistenza via web. Consente al cliente 
di inserire, tramite uno specifico sito Internet, quesiti per richieste di 
assistenza e di implementazione, di consultare il Data Base degli errori 
noti e delle FAQ. WebReCall evita al cliente inutili attese telefoniche e 
permette agli addetti all’assistenza di prendere in carico i quesiti in 
funzione delle competenze.
 
Inquiero
Soluzione di teleassistenza via web che permette di prendere il 
controllo remoto di un PC del cliente in meno di dieci secondi, 
vedendo ed operando sullo stesso direttamente dal proprio. 
Garantisce tutte le funzionalità del computer in remoto: apertura di 
pagine web, installazione programmi e tutto ciò che è necessario per 
fornire adeguata assistenza tecnica.

Avvocati
Legal System
Il software che permette da un’unica piattaforma la gestione dello 
Studio Legale (Agenda, Pratiche, Parcellazione e Fatturazione). 
Integra la tecnologia Smart Document di Microsoft Office®, che 
permette di snellire le attività quotidiane, facilitando il riutilizzo dei 
contenuti e semplificando la condivisione delle informazioni. Inol-
tre, è perfettamente integrato con la Gestione Antiriciclaggio e con 
PolisWeb per l’interazione con la Pubblica Amministrazione e gli 
Uffici Giudiziari. 

Easy Telematico
La suite che consente di gestire in modo completo tutti gli adempi-
menti telematici di uno Studio legale. 
EasyPolis, per la consultazione dei Registri di Cancelleria e il moni-
toraggio di tutti i fascicoli disponibili.
EasyPCT, per la predisposizione dei documenti da inviare per via 
telematica agli Uffici Giudiziari, secondo le specifiche tecniche del 
Processo Civile Telematico. 
EasyPCTMail, il client di posta elettronica certificata che consente 
all’avvocato di visualizzare sul PC il contenuto della propria casella 
PEC.

Legal Office
La prima versione di Microsoft Office Professional® realizzata su mi-
sura per gli Studi Legali italiani. 

Associazioni

Astute - Gestione Associazioni
Innovativa procedura, totalmente web based, che nasce da un 
progetto realizzato in collaborazione con le Associazioni già 
clienti e che ha l’ambizioso obiettivo di gestire tutte le attività pro-
prie di un’Associazione. Le attività di base (contabilità, paghe, 
dichiarazioni dei redditi) sono affidate alle procedure standard 
della linea Gecom TeamSystem, che si integrano totalmente con 
la procedura Astute.

Spedire con un Click - Teampost
Applicazione web, integrata nativamente con i sistemi cloud di 
Postel, che consente, tramite apposito comando inserito nel ge-
stionale TeamSystem, di far stampare e recapitare da Poste Italia-
ne la documentazione amministrativa e commerciale dell’associa-
zione.

Liberi Professionisti

Easyfatt di Danea
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, 
vendite, acquisti e pagamenti. Ideale per piccole aziende, artigiani, 
negozianti e professionisti.

Amministratori di Condominio

Domustudio di Danea
Il software per la gestione del condominio. Ad una completa gestio-
ne contabile e fiscale aggiunge numerosi strumenti che semplifica-
no ed agevolano il lavoro dell’amministratore professionista.

Software e Servizi che completano 
e arricchiscono l’offerta di TeamSystem

Soluzioni
Trasversali

L’offerta formativa per i professionisti e per le aziende è arric-
chita dalla competenza e dalla specializzazione di Euroconfe-
rence, Optime e Paradigma, società del gruppo TeamSystem.

Education 
Corsi in Aula
L’offerta formativa comprende, accanto ai tradizionali corsi per 
l’apprendimento dei pacchetti applicativi, corsi di approfondi-
mento e di aggiornamento sulle più importanti tematiche azien-
dali tenuti da qualificati professionisti del settore. 
All’interno di ogni area tematica si suggeriscono percorsi for-
mativi completi, differenziati a seconda dei destinatari, compo-
sti da corsi teorici di base, da corsi applicativi e da corsi teorici 
di approfondimento.

Formazione finanziata
Per soddisfare le esigenze professionali dei dipendenti dello 
Studio Professionale e delle Aziende ad essi collegate ci siamo 
specializzati nell’organizzazione di iniziative formative con taglio 
pratico relative all’utilizzo del software. 
Ogni anno vengono messe a disposizione risorse finanziarie 
per la realizzazione di piani e progetti aziendali e individuali e 
assistenza nella progettazione e redazione di piani formativi, 
attraverso varie forme di finanziamenti (FSE, Fondoprofessioni, 
Fondoimpresa, etc.), per permettere di formare i dipendenti con 
significative agevolazioni economiche.

Virtual University (Formazione a distanza)
L’E-learning consente di usufruire dei corsi di formazione via 
web o su CD direttamente presso la sede del Cliente, utilizzando 
il proprio PC. In tal modo si eliminano i vincoli logistici e tempo-
rali e si rendono disponibili i corsi a tutta la struttura aziendale 
interessata.

Master Breve
Sono articolati in percorsi formativi sistematici di più giornate in 
cui sono esaminate ed approfondite, con un approccio pratico, 
le riforme che interessano i Professionisti nella loro attività quo-
tidiana.

Master di Specializzazione
Dedicati all’approfondimento analitico delle principali tematiche 
giuridico-fiscali, per sviluppare e consolidare le conoscenze e 
competenze specifiche richieste ai Professionisti.

Convegnistica

Seminari di Approfondimento
Incontri specialistici a carattere monotematico su temi partico-
larmente complessi e dibattuti; permettono un confronto diretto 
ed immediato con gli esperti della materia.

Convegni
Forniscono con tempestività, efficacia e didattica un resocon-
to completo delle novità in ambito giuridico, fiscale/tributario e 
aziendale, per un aggiornamento rapido e puntuale.

Periodici di informazione 
e Guide Operative per gli Applicativi

Manualistica 
Manuali Applicativi
Gli Applicativi TeamSystem sono accompagnati da Guide 
Operative in formato A4, utili strumenti per conoscere a fondo 
ed utilizzare al meglio le procedure gestionali Suite Multi, Suite 
Paghe, Gamma Evolution, Gamma Sprint e Gamma Enterprise.

Manuali Fiscali
Guide operative alla compilazione dei modelli di dichiarazione 
fiscale (IVA, Persone Fisiche, Società di Persone, Società di 
Capitali, Studi di Settore), con puntuale riferimento alle soluzioni 
software adottate ed esempi pratici di particolari casi reali.

Riviste
TeamSystem Review
Mensile di informazione fiscale.

TeamSystem Labour Review
Mensile di informazione lavoristica e previdenziale.

TeamSystem Business Review
Mensile di informazione aziendale.

Formazione 
e aggiornamento

Editoria

Servizi Euroconference
Euroconference offre ai Professionisti la possibilità di essere ag-
giornati tempestivamente sulle modifiche della normativa e sui 
relativi problemi applicativi. La vasta gamma di prodotti formati-
vi permette sia di avere un rapido aggiornamento sulle principali 
novità fiscali sia di approfondire e studiare tematiche più vaste e 
complesse. 
L’esperienza di Euroconference si concretizza negli ambiti: forma-
zione, informazione ed editoria. 

Periodici Telematici
Il servizio via e-mail che garantisce aggiornamenti sulle ultime 
notizie e sulle scadenze in materia fiscale e legislativa. Focus e 
approfondimenti completano il quadro delle principali tematiche 
di settore, fornendo un utile strumento di lavoro per ogni Studio.

Fiscal Assist
Il nuovo strumento per aggiornare il Professionista sui nuovi 
provvedimenti normativi, regolamentari, di prassi e sulla giuri-
sprudenza della Cassazione. Fornisce inoltre strumenti operativi 
in grado di razionalizzare il lavoro in Studio.



La mission TeamSystem

Soluzioni e servizi innovativi
I prodotti e i servizi La rete di vendita e assistenza

Creare le condizioni affinché le Aziende e i Professionisti nostri Clienti possano destinare ogni energia 
allo sviluppo del loro business, dotandoli di strumenti e servizi che siano in grado di rispondere con 
puntualità ed efficienza ai loro bisogni. Le competenze e le tecnologie che mettiamo a disposizione 
sono sempre impiegate per soddisfare le reali esigenze dei nostri Clienti. Con i nostri Partner condivi-
diamo questi obiettivi, la passione per il nostro lavoro e l’attenzione verso ogni Cliente.

La più ampia gamma di prodotti e servizi sul mercato e la com-
petenza delle nostre figure professionali sono le qualità che ci 
permettono di soddisfare i bisogni dei nostri clienti. 
Le soluzioni sono strutturalmente modulari e sviluppate con i 
più moderni strumenti informatici; sono predisposte per esse-
re ampliate ed integrate in funzione delle variazioni normative 
e delle innovazioni tecnologiche. Tutte le procedure sono sca-
labili, funzionano sia in monoutenza che in multiutenza e sono 
aperte verso il mondo Internet; supportano i più diffusi sistemi 
operativi e le più importanti piattaforme hardware. 
Il supporto e l’assistenza del TeamSystem Competence Center 
facilita e semplifica l’approccio del cliente alle tecnologie.

TeamSystem offre servizi e prodotti sia direttamente con le 
proprie sedi, sia indirettamente con oltre 600 Software Part-
ner selezionati e capillarmente distribuiti su tutto il territorio. 
La rete commerciale e tecnica è costituita da professionisti al-
tamente specializzati con specifiche competenze di settore; 
strutture quindi che sono in grado di fornire soluzioni efficaci, 
personalizzate ed un’assistenza di qualità al cliente.

•  Easyfatt •  TeamLinux •  WebRecall
•  Inquiero

•  Domustudio

Amministratori
di Condominio

•  Astute
•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Suite Paghe 
•  Analysis for Business
•  TeamTime 
•  VOIspeed
•  Spedire con un Click
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Associazioni Liberi 
Professionisti

Software di Base Teleassistenza

Aziende

• TeamPortal
•  Gamma Enterprise - ERP
•  Gamma Sprint
•  Gamma Evolution
•  Tustena CRM
• Metodo Evolus - ERP
•  Euro09 Evolution
•  CAD/CAM/PDM/RPM
• Nuxie
•  GammaApp
•  One Click Analysis 
•  Evolve
•  Analysis for Business
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Suite Paghe
•  HR System
•  TeamTime
•  Antiriciclaggio
•  Document Management
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  Enterprise Portal
•  TeamProject
•  PEC
• WS81

Artigiani

• Easyfatt

Impianti Sportivi / 
Wellness

• InforYou Omnia
• VOIspeed

Commercialisti

•  TeamPortal
•  Suite Multi/Redditi
•  Gecom Start Multi/Redditi
•  GecomApp
•  Analysis for Business
•  One Click Analysis 
•  Office Pilot
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  Console Telematici
•  STT - Servizi Telematici
•  Antiriciclaggio
•  VOIspeed
•  Service Contabilità
•  Archiviazione Elettronica
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Consulenti
del Lavoro

•  TeamPortal
•  Suite Paghe
•  Gecom Start Paghe
•  GecomApp
•  One Click Analysis
•  HR System Service
•  TeamTime 
•  Console Telematici
•  Evolve
•  Studio 360
•  Spedire con un Click
•  VOIspeed
•  Service Paghe
•  Archiviazione Elettronica
•  WS81
•  Privacy Evolution
•  Privacy Access Report
•  PEC

Avvocati

•  Legal System
•  Easy Telematico
•  Legal Office
•  PEC

•  Formazione in Aula
•  E-Learning
•  Master
•  Seminari
•  Conferenze
•  Periodici Telematici
•  Fiscal Assist

•  Riviste
•  Manuali Fiscali
•  Manuali Applicativi

Formazione
e Aggiornamento / 
Editoria
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La complessità fa disperdere gli sforzi, la semplicità li concentra (Edward De Bono) Profilo TeamSystem

I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  
ad Aziende, Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori 
di condominio, liberi professionisti), Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi.

Integrando le competenze delle diverse società 
che lo compongono (TeamSystem, Danea Soft, 
Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, 
Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, 
Paradigma, TeamSystem Communication, 
TeamSystem Service), il gruppo fornisce 
a professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, 
servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza
ai software gestionali, al training ed education.

Da oltre trent’anni presente sul mercato  
del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo giovane 
e dinamico, con un consolidato know how alle spalle, al quale 
si può richiedere una completa collaborazione progettuale 
e tecnica in materia di soluzioni informatiche innovative.

154
1.200
120.000
31
650

Milioni di Euro di Fatturato nel 2012

Collaboratori Altamente Qualificati

Clienti

Sedi

Software Partner

Divisione Software
e Servizi

Divisione Software
di Progettazione

Divisione
Formazione

TeamSystem
Danea Soft

Digita
H-umus
Inforyou
Lexteam
Metodo

TeamSystem 
Communication

TeamSystem
Service

Nuovamacut Euroconference
Optime

Paradigma

La più ampia scelta di Software e Servizi 
per Aziende e Professionisti

TeamSystem
Products Overview

Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia




