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SPECIALE  
GESTIONALE

I l mercato dei sistemi gestionali è 

oggi in forte consolidamento: le 

applicazioni Erp sono sempre più 

ampie in termini di copertura dei processi 

aziendali e interaziendali e gli investimenti 

necessari da parte dei vendor per off rire 

soluzioni di eccellenza sono molto 

signifi cativi. “Questo è uno dei motivi che 

ha spinto TeamSystem negli ultimi anni 

a perseguire una crescita sia interna sia 

attraverso acquisizioni. La dimensione del 

fornitore è la miglior garanzia per il cliente 

di capacità di investimento adeguate 

a sostenere l’evoluzione delle soluzioni 

TeamSystem, l’Erp 
per la trasformazione 

digitale e l’IoT
Il mercato dei sistemi Erp è attivo e rappresenta una 
importante opportunità di business per i partner. Per 
supportarli in questo cammino TeamSystem mette a 

disposizione del proprio canale un team di supporto in 
grado di aiutarli nelle attività marketing, nell’utilizzo degli 

strumenti digitali e nelle attività commerciali

Erp a copertura di processi sempre più 

effi  cienti. Questa necessità spinge le 

aziende a richiedere soluzioni integrate, 

veri Erp, che portino all’interno di un unico 

sistema aree applicative che in passato 

potevano essere coperte da applicazioni 

specializzate”, aff erma Renato Ottina, 

Product Management – Responsabile 

Enterprise Market, TeamSystem. 

Coprire in modo completo i processi 

dell’azienda signifi ca anche avere soluzioni 

specializzate di settore: “TeamSystem ha 

realizzato soluzioni per diversi mercati 

verticali: fashion, vitivinicolo, ambiente, 

costruzioni, impiantistica, retail, wellness 

e hospitality. Questo percorso proseguirà 

per coprire i settori strategici d’impresa. 

Le soluzioni specializzate TeamSystem 

adattano i processi dell’Erp alle esigenze 

di settore ed estendono l’Erp stesso 

verso nuove aree specializzate. Inoltre il 

trend della digitalizzazione è perseguito 

per semplifi care soprattutto i processi di 

interazione tra aziende e gli altri operatori 

di mercato. Su questo fronte TeamSystem 

ha recentemente rilasciato Agyo, 

l’innovativa piattaforma per l’interscambio 

in cloud di documenti e fl ussi informativi 

tra i diversi operatori economici: Clienti, 

Fornitori, Pubblica Amministrazione, 

Circuito Bancario e Professionisti”, prosegue 

Ottina.

di BARBARA TORRESANI

040-042_Speciale_TEAMSYSTEM.indd   40 31/05/17   17.21

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/06/2017
Pag. 40 N.60 - maggio 2017 Channel Magazine



C
h

an
n

el
C

it
y 

 • 
 M

ag
g

io
 2

01
7

41

SPECIALE  
GESTIONALE

“ La dimensione del 
fornitore è la miglior 
garanzia per 
il cliente di capacità di 
investimento adeguate a 
sostenere l’evoluzione 
delle soluzioni Erp 
a copertura di processi 
sempre più ef  cienti”

OPPORTUNITÀ PER I PARTNER

Il mercato dei sistemi Erp è attivo e 

questo rappresenta una importante 

opportunità di business anche per i 

rivenditori. Per supportarli in questo 

cammino TeamSystem mette a 

disposizione del proprio canale un team di 

supporto in grado di aiutarli nelle attività 

marketing, nell’utilizzo degli strumenti 

digitali e nelle attività commerciali.

Competenze, capacità di realizzare 

progetti che coniugano al meglio le 

caratteristiche dei prodotti TeamSystem 

con le necessità di ogni specifi ca 

azienda sono il valore aggiunto dei 

software partner verso il cliente fi nale: 

“Per sviluppare le competenze dei nostri 

Software Partner abbiamo attivato da 

tempo percorsi di formazione sia sui 

prodotti che sui processi e, soprattutto, 

un piano di certifi cazioni che garantisca 

ai clienti la scelta di strutture di supporto 

in linea con le loro necessità. Il livello di 

servizio, inoltre, si esprime anche nella 

capacità di dare risposte tempestive a 

problemi sottoposti dai clienti stessi. 

A questo proposito abbiamo rilasciato 

alcuni mesi fa una nuova piattaforma, 

My Support, in cui possono facilmente 

trovare informazioni, know how e dati 

tecnici necessari per lavorare con i 

clienti”. 

LA RISPOSTA AL CLOUD

TeamSystem realizza soluzioni che 

possono essere utilizzate in modalità 

cloud. Molti utenti dei sistemi gestionali 

aziendali hanno scelto questa strada: 

“Oggi spesso la situazione ottimale tra 

on premise e cloud porta ad adottare 

soluzioni ibride in cui alcune componenti 

dell’Erp sono installate su infrastrutture 

del cliente e si integrano a componenti 

applicative in cloud, ad esempio il 

Crm o la piattaforma di commercio 

elettronico. TeamSystem off re servizi in 

cloud a integrazione delle applicazioni 

on premise. Grazie alla piattaforma 

Agyo è possibile inviare a clienti e allo 

Sdi le fatture elettroniche attive. Allo 

stesso modo l’azienda può ricevere 

dalla piattaforma Agyo le fatture passive 

con la possibilità di automatizzare 

completamente processi complessi e 

Alyante Enterprise è il software gestionale di TeamSystem che 

risponde maggiormente a tutte le esigenze delle aziende che 

hanno necessità di supportare processi complessi e integrati. È 

modulare, fl essibile, capace di evolvere in base alle esigenze del 

business. Alyante Enterprise off re un’ampia copertura funzionale 

di tipo orizzontale per la presenza di numerosi moduli in ogni 

area, di tipo verticale per la profondità con cui vengono aff rontate 

le problematiche di gestione aziendale.

• Interfaccia Web: unico punto di accesso web pensato per tutte 

le applicazioni, perfetto anche in mobilità

• Workfl ow di processo: il sistema informa attivamente l’opera-

tore sulle operazioni che ha da fare

• Gestione documentale, Crm e Business intelligence integrati 

nativamente

• Analytics: analisi real time con informazioni e KPI per monito-

rare l’andamento del business

• Gestione e controllo dei processi produttivi: dalla progetta-

zione, alla pianifi cazione dei materiali e del carico di risorse pro-

duttive; tutto è controllato, fi no alla raccolta dati a consuntivo

• Gestione progetti e commesse: monitoraggio dello stato dei 

lavori e dei costi di ogni progetto, con la possibilità di applicare 

azioni correttive

• Multilingua: il sistema Erp Alyante Enterprise parla tante lingue 

e supporta lo standard Unicode

L’ERP FLESSIBILE ALYANTE ENTERPRISE

RENATO 
OTTINA
Product 

Management 
– Responsabile 

Enterprise 
Market 

TeamSystem
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“ Oggi spesso la situazione ottimale 
tra on premise e cloud porta ad 
adottare soluzioni ibride in cui 
alcune componenti dell’Erp sono 
installate su infrastrutture 
del cliente e si integrano a 
componenti applicative in 
cloud, ad esempio il Crm o la 
piattaforma di commercio 
elettronico. TeamSystem offre 
servizi in cloud a integrazione 
delle applicazioni on premise. 
Grazie alla piattaforma Agyo è 
possibile inviare a clienti e allo 
Sdi le fatture elettroniche attive”

dispendiosi come la verifi ca delle fatture 

passive e la loro contabilizzazione in 

amministrazione.Oppure interagire 

con il circuito bancario per ricevere 

informazioni di incassi e pagamenti, 

indipendentemente dall’istituto di 

riferimento, per automatizzare la spunta 

dell’estratto conto e la contabilizzazione 

dei movimenti di tesoreria”, spiega 

Ottina.

La novità più recente però off erta da 

TeamSystem in ambito cloud è Reviso, 

un sistema gestionale per piccole 

aziende nativamente sviluppato in 

architettura SaaS e off erto in una 

modalità innovativa basata sul volume 

di transazioni registrate nel sistema: 

“Reviso sta raccogliendo un buon 

successo con migliaia di attivazioni non 

solo in Italia ma in diversi paesi europei”, 

dice Ottina.

Le soluzioni in cloud cambiano anche 

il modello di business dei partner, sia 

nella vendita delle licenze che nei servizi 

a supporto delle installazioni, compreso 

il modo di realizzare funzionalità 

aggiuntive in cloud: “Proprio per questi 

motivi anche su questo fronte abbiamo 

attivato specifi ci piani di formazione 

per i partner e abbiamo cercato si 

semplifi care al massimo le modalità di 

costruzione dell’off erta in cloud, sia dei 

sistemi applicativi che delle infrastrutture 

di supporto a diversi livelli di servizio”, 

prosegue Ottina.

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ: 

DIGITAL TRANSFORMATION E 

INDUSTRIA 4.0

A fi ne marzo si è svolta “Surf the 

Change” la convention annuale che ha 

visto la partecipazione di circa 2.000 

persone tra clienti e partner, durante la 

quale il vendor ha  presentato le linee 

guida strategiche per l’evoluzione delle 

off erte societarie: “Nei prossimi mesi 

saremo focalizzati su due importanti 

elementi di questa strategia.Da un 

lato gli strumenti a supporto della 

trasformazione digitale per migliorare 

l’effi  cienza dei processi di business 

delle aziende. Fatturazione Elettronica 

verso la PA e tra privati con la gestione 

sia del ciclo attivo che delle fatture 

passive, la conservazione sostitutiva 

in cloud, la fi rma elettronica (ambito 

raff orzato dalla recente acquisizione di 

AliasLab), piattaforme di commercio 

elettronico in cloud fanno parte delle 

nostre soluzioni per accompagnare le 

aziende verso un percorso di completa 

digitalizzazione”, spiega Ottina.  Inoltre, 

TeamSystem ha lanciato il progetto 

Energia Digitale: una piattaforma 

web aperta e indipendente che off re 

strumenti concreti e servizi dedicati 

alla formazione digitale, facendo leva 

sul contributo di operatori di mercato, 

esperti del settore, docenti, formatori 

e manager. Attraverso un linguaggio 

semplice e contenuti pratici, ‘Energia 

Digitale’ mette a disposizione delle 

aziende in modo costante un’ampia 

gamma di formati didattici, come 

seminari web, incontri online con gli 

esperti, notizie, tutorial, glossari e white 

paper, oltre a una connessione con tutta 

una serie di eventi, workshop e corsi di 

formazione sul territorio. “Dall’altro le 

soluzioni Industry 4.0 per migliorare la 

produttività e dare competitività alle 

aziende italiane. In questo mercato, 

in cui è da tempo attiva, TeamSystem 

ha stretto un accordo di partnership 

strategico con la più innovativa realtà 

industriale italiana, Leonardo S.p.A. 

Dall’esperienza di Leonardo, maturata 

nel mercato aerospaziale e della 

difesa, e dalla profonda conoscenza di 

TeamSystem del mercato delle aziende 

italiane sono nate innovative soluzioni 

dedicate alla Pmi sia in ambito Industria 

4.0 e IoT che nel settore della Cyber 

Security”, conclude Ottina. 
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