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Caro Cliente,
desideriamo invitarti ad un momento di confronto, prima della pausa estiva, per condividere 
i possibili scenari dell’evoluzione tecnologica, le cui potenzialità sono in grado di supportare 
le imprese nel processo di miglioramento continuo.
Una serata estiva, in una location suggestiva, per guardare oltre la nostra quotidianità e 
organizzare il cambiamento che è alla base dell’innovazione, della crescita e dello sviluppo 
delle nostre imprese. Un’occasione per conoscere la tecnologia che TeamSystem mette a 
disposizione delle Aziende per:
- migliorare la produttività individuale 
- sviluppare la relazione e la collaborazione con i clienti
- garantire accessibilità alle informazioni in ogni luogo e in ogni momento.

Siamo fiduciosi di poterti incontrare personalmente
GIOVEDì 16 LUGLIO 2015 - dalle 16.30 
ROTONDA A MARE DI SENIGALLIA

Presentando il coupon disponibile alla pagina di iscrizione, potrai usufruire di un parcheggio 
riservato nel Piazzale della Libertà di fronte alla Rotonda o nel vicino Piazzale nei pressi dei 
giardini Morandi.

Info e iscrizioni su: www.teamsystem.com/rotonda
Dress code informale

16.30 Registrazione partecipanti
16.50 Benvenuto  
17.00 TeamSystem: evoluzione e innovazione
17.20 POLYEDRO, la piattaforma collaborativa di TeamSystem
17.45 ALYANTE e LYNFA, l’offerta di TeamSystem per le PMI 
18.15 Question & Answer
18.30 Apertura corner e sessioni di approfondimento
19.00 Aperitivo in terrazza “a km zero”

Dalle 18.30 saranno disponibili sessioni di approfondimento live 
delle soluzioni gestionali LYNFA e ALYANTE. 
Inoltre si potranno “toccare con mano” per tutta la serata 
le soluzioni innovative TeamSystem: 
CRM per gestire e pianificare le attività con i clienti, 
DMS per organizzare flussi e documenti in azienda, 
SFA  e la mobilità, gli strumenti di E-commerce, 
la gestione delle Risorse Umane, Unified Communication 
e tanto altro.


