
Nel 2015 la ripresa del settore del mobile è una certezza: un significativo sviluppo per tutte le imprese che sanno 

cogliere le opportunità e riorganizzare i propri processi interni ed esterni.

Una nuova organizzazione aziendale che mira a raggiungere obiettivi in modo semplice e misurabile, che dialoga 

con la propria catena di fornitori gestendo e ottimizzando il lead time dei prodotti richiesti da un mercato sempre più 

globale e complesso, che mantiene un focus massimo sui propri flussi finanziari.

TeamSystem, in collaborazione con l’Ing. Ilio Mario Ciaschini (consulente di direzione aziendale presso Polytech) 

ti invitano a partecipare al work shop dedicato.

Per iscrizioni: 

17 Giugno 2015 - Cosmopolitan Business Hotel - Civitanova Marche MC)giovedì 4 giugno

Riorganizzarsi per competere
nel settore del mobile

     Supply Chain

          Logistica

             CRM
         Internazionalizzazione         Business Intelligence

        Archiviazione & DMS

Hotel Excelsior 5*- Pesaro
Lungomare Nazario Sauro 30/34

Programma

17:00  ALYANTE Mobile: la soluzione standard dedicata 
  per chi opera nel settore
 Riccardo Crescentini - Responsabile Soluzioni
 Aziendali TeamSystem S.p.A.

17:30 Dal “fatto su misura” all’azienda che si adatta
   ad un mercato in evoluzione
18:00 Sessione di Domande e Risposte 
 18:30  Aperitivo e Chiusura lavori

15:30  Registrazione partecipanti
15:45  TeamSystem e l’approccio specialistico per i settori
  di mercato 
16:00 Aumentare la competitività riorganizzando
  i processi
 Ing. Ilio Mario Ciaschini - Consulente Aziendale Polytech  S.r.l

16:30 Tecnologia ALYANTE per controllare e valorizzare
 la Supply Chain

CLICCA QUI

oppure compila il coupon allegato

http://newsletter.teamsystem.com/riorganizzarsi_per_competere


Per iscriversi all’incontro gratuito che si terrà Giovedì 4 giugno dalle ore 15.45 alle 18.30 a Pesaro presso Hotel Excelsior 5*,
compilare il presente coupon.

Per informazioni: Ufficio Marketing - Tel. 0721 42661 - infomktg@teamsystem.com

MODULO DI ADESIONE
Compilare e inviare il coupon via Fax al numero 0721 405097 o tramite mail a infomktg@teamsystem.com

Ragione Sociale P.IVA

Cap Prov.Indirizzo Città

Tel.                   Fax    E-mail

(Cognome/Nome) (Cognome/Nome)

Nominativo 1      Nominativo 2

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.

Firma

Programma

giovedì 4 giugno
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18:00 Sessione di Domande e Risposte 
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