
mercoledì 20 maggio
Hotel San Marco Via Emilia Ovest

Pontetaro (PR)

L’evoluzione tecnologica TeamSystem
Dal Sistema ERP classico alla condivisione delle informazioni sul Network.

Come ampliare il proprio business con le nuove tecnologie
software collaborative.



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.

L’intuizione imprenditoriale, storico patrimonio italiano, va oggi affiancata da tecnologie software collaborative e innovative, e da una certa capacità 
al rinnovamento organizzativo al fine di aumentare l’efficienza e la competitività aziendale anche come sostegno all’innovazione, alla crescita e allo 
sviluppo.

L’Evoluzione tecnologica TeamSystem è un’occasione d’incontro per conoscere e “toccare con mano” le più innovative tecnologie di produttività individuale, 
di relazione e collaborazione con i clienti, di accessibilità alle informazioni in ogni luogo e in ogni momento conducendo l’azienda PMI su un percorso innovativo 
e di crescita.

Siamo fiduciosi di averla nostro ospite il giorno 20 maggio a partire dalle ore 14.30 presso Hotel San Marco - Via Emilia Ovest, Pontetaro (PR).

Nell’attesa di incontrarLa porgiamo i più cordiali saluti.

Spett.le Azienda, 

L’evoluzione tecnologica TeamSystem
Dal Sistema ERP classico alla condivisione delle informazioni sul Network.
Come ampliare il proprio business con le nuove tecnologie
software collaborative.



Dalle ore 16.15 si potranno “toccare con mano” le soluzioni innovative TeamSystem. POLYEDRO: la più innovativa piattaforma tecnologica esistente sul mercato, ALYANTE 
Enterprise: il sistema ERP più evoluto di sempre, CRM: come pianificare e gestire le attività con i clienti, KNOS: la gestione documentale integrata, GAMMA APP: il tuo 
sistema informativo con l’IPAD, MES: lo strumento strategico per il monitoraggio della produzione, la Logistica integrata.

Open House TeamSystem

14.30   Registrazione partecipanti
14.50 Saluti di indirizzo
15.00  TeamSystem la strategia vincente: evoluzione e innovazione
 per un vantaggio competitivo nella PMI
 Marco Paini  direttore commerciale TeamSystem Emilia S.r.l.
15.20  POLYEDRO: la più innovativa piattaforma software gestionale di sempre
 Adel Hasanin Head of Comitato Sviluppo PMI TeamSystem S.p.A.
15.45   ALYANTE Enterprise: il nuovo Sistema ERP collaborativo
 Adel Hasanin Head of Comitato Sviluppo PMI TeamSystem S.p.A.
16.15  Coffee Break 
16.30 TUSTENA CRM: pianificare, promuovere, gestire il cliente
 Simone Godoli CRM Specialist TeamSystem S.p.A.
17.00 KNOS: la gestione dell’informazione aziendale a 360°
 Mario Bruno Consulente Aziendale Soluzioni DMS
17.30 GAMMA APP: la mia azienda accessibile ovunque
 Alessandro Salerno Responsabile Settore Sviluppo Applicazioni Mobile TeamSystem S.p.A.
18.00 Chiusura lavori
18.15 Aperitivo Buffet

Programma



L’evento si terrà mercoledì 20 maggio 2015 ore 14.30 
presso:

Hotel San Marco
Via Emilia Ovest, Pontetaro (PR).

Modulo di Adesione
Compilare e inviare il coupon, 
via fax, al numero 0522 362800
Per info: contattare sig.ra Tamara Belloni
al 0522 3628 - t.belloni@teamsystem.com

Nome 

N. partecipanti 

Azienda 

Via

Città

Tel. 

Fax

Email 

N. partecipanti all’Aperitivo Buffet

I dati raccolti sono inseriti nelle nostre liste al fine di poter inviare materiale informativo 
o promozionale. In ogni momento, a norma dell’art. 13 legge 196/03, potrà avere 
accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al 
loro utilizzo scrivendo a TeamSystem Emilia srl, via Tenni 11/1, 42123 Reggio Emilia.
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