
CONOSCERE PER RIPARTIRE

Gentile Professionista,
le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di lavorare di milioni di persone rendendo lo scenario 
in rapida evoluzione anche per lo Studio Professionale.
L’attività dello Studio è oggi incentrata sull’assoluta necessità di un’integrazione logica delle 
informazioni, resa difficile dalla verticalizzazione delle competenze, dalla forte interazione nei 
processi e dalla concomitanza delle funzioni.
TeamSystem Emilia crede fermamente nella formazione come strumento per essere efficienti nello 
Studio e competitivi sul mercato dei servizi verso i clienti.
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, 22 aprile 2013

TeamSystem Emilia srl
Marco Paini
Direzione Commerciale 

SOLUZIONI
INNOVATIVE

G e c o m  M U L T I
per la piattaforma

CONOSCERE PER RIPARTIRE
Ciclo di incontri per lo Studio 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 - GRATUITO DATA ORA SEDE

GecomAPP: IPAD, tablet, mobile: lo Studio potrà mettere a 
disposzione dei propri assistiti uno strumento rivoluzionario, 
innovativo e semplice per permettere di visulizzare, scaricare i 
documenti prodotti dallo Studio. Risparmio di tempo e fidelizzazione 
del cliente sono i principali obiettivi di questa APP. 
TeamPortal: come scoprire tutte le novità del nuovo portale WEB 
2013 di TeamSystem che rendono efficiente lo Studio moderno.
VOIspeed: il centralino software che aumenta le potenzialità 
operative dell’operatore telefonico, rendendo il suo lavoro semplice 
e produttivo grazie a strumenti avanzati a portata di click il tutto 
integrato con Gecom MULTI.
Archivia Plus: il software che consente la classificazione 
e l’archiviazione di qualsiasi tipo di documento dello Studio 
Professionale, con la possibilità di applicare la firma digitale oltre 
alla marca temporale ai documenti fiscali, ottenendo così supporti 
ottici con validità legale.

28 mag. 
2013 9,30
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GecomAPP: IPAD, tablet, mobile: lo Studio potrà mettere a 
disposzione dei propri assistiti uno strumento rivoluzionario, 
innovativo e semplice per permettere di visulizzare, scaricare i 
documenti prodotti dallo Studio. Risparmio di tempo e fidelizzazione 
del cliente sono i principali obiettivi di questa APP. 
TeamPortal: come scoprire tutte le novità del nuovo portale WEB 
2013 di TeamSystem che rendono efficiente lo Studio moderno.
VOIspeed: il centralino software che aumenta le potenzialità 
operative dell’operatore telefonico, rendendo il suo lavoro semplice 
e produttivo grazie a strumenti avanzati a portata di click il tutto 
integrato con Gecom MULTI.
Archivia Plus: il software che consente la classificazione 
e l’archiviazione di qualsiasi tipo di documento dello Studio 
Professionale, con la possibilità di applicare la firma digitale oltre 
alla marca temporale ai documenti fiscali, ottenendo così supporti 
ottici con validità legale.

29 mag. 
2013 9,30
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