
CONOSCERE PER RIPARTIRE

Egregio Cliente,

la situazione economica ancora incerta, la crescente concorrenza e la costante turbolenza dei 
mercati in cui l’impresa italiana oggi opera rendono lo scenario complesso e in rapida evoluzione.
TeamSystem Emilia crede fermamente nella formazione come strumento per essere efficienti in 
Azienda e competitivi sul mercato.
Per la primavera 2013, abbiamo pensato di organizzare un ciclo di incontri su temi ad alta 
specializzazione dal titolo:

La invito a verificare il calendario in allegato con gli argomenti che andremo a trattare presso la 
nostra sede di Reggio Emilia e Mantova. Sono sicuro che molti argomenti saranno di suo interesse.

Sperando di avere fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Reggio Emilia, 15 aprile 2013

TeamSystem Emilia srl
Marco Paini
Direzione Commerciale 

SOLUZIONI
INNOVATIVE

Gamma Enterprise
per la piattaforma

CONOSCERE PER RIPARTIRE
Ciclo di incontri su temi ad alta specializzazione



Agenda Incontri
Da inviare via Fax allo 0522.362950 o via mail a t.belloni@teamsystememilia.it

PRENOTAZIONE TITOLO CORSO DI APPROFONDIMENTO DATA ORA SEDE

VOIspeed - CRM
VOIspeed è il centralino software che aumenta notevolmente le 
potenzialità operative dell’operatore telefonico, rendendo il suo 
lavoro semplice e produttivo grazie a strumenti avanzati a portata 
di click: telelavoro, registrazione delle telefonate, reportistica 
dettagliata, personalizzazione dell’ambiente operativo, conference 
call, etc. il tutto integrato con il CRM e Gamma Enterprise.
Crm lo strumento indispensabile per gestire le relazioni con i clienti 
monitorando tutte le attività commerciali di attivtà sul parco clienti e 
dei prospect. Il CRM è lo strumento per fidelizzare il cliente.

9 mag. 
2013 9,30

TeamSystem 
Emilia

Mantova

Archiviazione Elettronica KNOS
Permette di archiviare, catalogare documenti e informazioni 
generate dall’azienda e provenienti dall’esterno.  KNOS gestisce file 
elettronici di qualsiasi natura, generati dalle applicazioni utilizzate in 
azienda (E-Mail, CAD, Office, Gamma Enterprise, etc.)

14 mag. 
2013 9,30

TeamSystem 
Emilia

Reggio Emilia

Preventivazione Configuratore Listini Parametrici Ordini Aperti
La Gestione Preventivazione rivolta alle aziende di produzione, 
permette di valorizzare prodotti nuovi o modificati senza alterare le 
strutture standard (DB e cicli). Il programma utilizza il calcolo costi 
standard con tutte le parametrizzazioni previste.
Il Configuratore utilissimo per gestire i prodotti con elevata 
modularità, gestisce sia la parte tecnica (distinta base) che quella 
commerciale (prezzi e ordini).
La nuova funzione Listini Parametrici permette di gestire in modo  
più dinamico e funzionale la gestione dei listini di vendita.
Il modulo Ordini Aperti gestisce gli ordini a programma, cioè con 
calendario di consegna. Distinzione tra previsionale e confermato. 
Utility per import automatico guidato (opzionale).

6 giu. 
2013 14,30

TeamSystem 
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Reggio Emilia

TeamPortal - Gamma App
TeamPortal il nuovo portale collaborativo web, integrato con Gamma 
Enterprise.
Gamma App è l’applicazione, totalmente integrata con il Sistema 
ERP Gamma Enterprise, che permette alle aziende di gestire 
l’attività commerciale in mobilità attraverso IPAD.

11 giu. 
2013 14,30

TeamSystem 
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Reggio Emilia
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