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Iscrizioni tramite coupon allegato.

Sempre più aziende italiane decidono di rivisitare i propri processi aziendali sulla base delle opportunità offerte dalle 
nuove logiche di mercato e dalle ultime tecnologie.

Collegare sistemi tradizionali e nuove architetture software significa integrare ed orchestrare i processi aziendali, 
offrendo ai decisori (titolari o manager) informazioni e strumenti a supporto delle scelte imprenditoriali e dei processi 
decisionali.

L’Information Technology viene finalmente percepito come elemento chiave per raggiungere una maggiore efficienza 
e produttività. 
Le aziende si dimostrano sempre più propense ad investire in sistemi affidabili ed intelligenti, finalizzati a garantire 
flessibilità, competitività e risparmi consistenti, il tutto a vantaggio della competitività.

Il 18 Novembre ed il 4 Dicembre ti aspettiamo per parlare di Business Intelligence & Analytics, E-Commerce, Mobile, 
Collaboration, Customer Relationship Managment, Workflow documentale e altre tematiche aziendali utili a generare 
nuovi processi di business secondo le moderne logiche di gestione aziendale.

Martedì 18 Novembre e Giovedì 4 Dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30
presso la sede di TeamSystem Ancona, Via Grandi 8, Aspio di Osimo (AN).

09.15  Registrazione partecipanti
09.30  Saluti iniziali 
09.45 Gestire l’azienda in modo integrato e flessibile in tutte le sue fasi  
	 	 •	L’ERP	come	motore	di	competitività	e	generatore	di	business:	ALYANTE Enterprise  
	 	 •	Nuovi	scenari	e	nuovi	mercati	da	aggredire:	E-commerce  
	 	 •	Migliorare	il	flusso	e	la	gestione	dei	processi	commerciali:	CRM e strumenti Mobile
  •	Nuove	logiche	di	condivisione	e	di	archiviazione	documentale:	Knos
  •	Informazioni	e	strumenti	a	supporto	delle	scelte	imprenditoriali:	la Business Intelligence
12.15  Aperitivo chiusura lavori

La nuova forma dell’innovazione
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Per iscriversi all’evento gratuito che si terrà Martedì 18 Novembre e Giovedì 4 Dicembre 2014 ad Ancona 
- presso TeamSystem Ancona, Via A. Grandi 8, Aspio di Osimo (Uscita A14 AN-SUD) -
compilare il presente coupon.
Per informazioni: Segreteria Commerciale - tel. 071/71011 - d.piersanti@teamsystem.com

Prov.

MODULO DI ADESIONE
Compilare e inviare il coupon via fax al numero 071/71014 o tramite mail a d.piersanti@teamsystem.com

Firma

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 - I suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse o strumentali alla fornitura dei nostri prodotti/ servizi, ad attività commerciali e/o informative, alle necessarie 
attività amministrative/legali e sono disciplinati dal d.lgs. n.196/2003; saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica, da personale incaricato e secondo il nostro Doc. Progr. sulla Sicurezza. Potranno 
venire a conoscenza dei Suoi dati sia personale interno, sia esterno, ognuno se coinvolto dal tipo di comunicazione per la parte di competenza o per motivi normativi e/o legali. I dati non saranno oggetto 
di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Sono a Lei riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è 
TeamSystem S.p.A. a cui può rivolgersi per fax (0721 400502) indicando sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@teamsystem.com - Ho letto e preso atto 
della informativa; inoltre autorizzo TeamSystem S.p.A. a inviarmi comunicazioni e informative commerciali.
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Si

Martedì 18 Novembre Giovedì 4 Dicembre

09.15  Registrazione partecipanti
09.30  Saluti iniziali 
09.45 Gestire l’azienda in modo integrato e flessibile in tutte le sue fasi  
	 	 •	L’ERP	come	motore	di	competitività	e	generatore	di	business:	ALYANTE Enterprise  
	 	 •	Nuovi	scenari	e	nuovi	mercati	da	aggredire:	E-commerce  
	 	 •	Migliorare	il	flusso	e	la	gestione	dei	processi	commerciali:	CRM e strumenti Mobile
  •	Nuove	logiche	di	condivisione	e	di	archiviazione	documentale:	Knos
  •	Informazioni	e	strumenti	a	supporto	delle	scelte	imprenditoriali:	la Business Intelligence
12.15  Aperitivo chiusura lavori

PrOGrAMMA

La nuova forma dell’innovazione

18 Novembre
4 Dicembre 2014

ALyANTE Enterprise: la migliore piattaforma gestionale con tutte le potenzialità della tecnologia POLyEDRO 

ALYANTE

Enterprise


