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I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  ad Aziende, 
Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi 
professionisti e Associazioni).

Da oltre trent’anni presente sul mercato del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo in costante crescita, con un consolidato know how alle spalle, in 
grado di affiancare i propri clienti con soluzioni e servizi per essere più competitivi sul mercato.

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono, il gruppo TeamSystem fornisce a 
professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai 
software gestionali, all’education e al training manageriale e professionale.

* dati proforma 2016, TeamSystem e società controllate

800
Software Partner 
e sedi dirette

Persone 
in organico

2.000

Milioni di Euro 
di Ricavi
nel 2016*

294

Clienti
250.000



ALYANTE® Vitivinicolo

Cosa è Agròs?

E‘ un sistema CAD GIS completo per la gestione dell’azienda agricola, dal disegno delle aree alla gestione completa delle 

lavorazioni.

Uno strumento che consente di tracciare tutte le attività su di un appezzamento dalla fase di progettazione dell’impianto fino alla 

sua gestione ordinaria, gestendo costi, lavorazioni, ore del personale.

PAROLE CHIAVE

• Disegno e gestione della mappa.

• Calcolo immediato e preciso di superfici e distanze.

• Rintracciabilità delle operazioni e dei prodotti utilizzati anche per il biologico.

• Caricamento di archivi geografici a più livelli: ortofoto, CTR 1:10.000, Catasto, NDVI di vigoria, Vincolistica 

    territoriale.

• Verifica e controllo delle operazioni svolte sul singolo appezzamento.

• Ricerche e visualizzazioni geografiche per rotazioni colturali, coltura, varietà, …

• Interfacciamento con Cantina OnLine.

LE FUNZIONI IN DETTAGLIO

• Disegnare tutte le superfici coltivate dell’azienda.

• Gestire ed interrogare livelli geografici differenti a partire da quello catastale.

• Gestire la scheda di dettaglio di ogni singolo appezzamento con dati specifici per singola coltura (vigneto, 

    seminativo, oliveto, frutteto, bosco).

L’interfaccia dei client è estremamente user friendly e permette di:

• Rilievi GIS
• Quaderno di Campagna

• Costi di produzione
• Lavorazioni

• Gestione della produzione



BENEFICI

• Gestire ordini di lavoro ed orario del personale per andare a comporre il costo di produzione.

• Interfacciare centraline meteo.

• Gestire tabelle manutenzioni e costi dei trattori.

• Gestire in modo completo tutta la parte di magazzino.

UNA SOLUZIONE COMPLETA

Strati informativi
interrogabili

Gestione ore
Mezzi e personale

Analisi del terreno e 
centraline meteo

Dettagli sui singoli 
appezzamenti

• Gestione completa
ed integrata di tutte le

attività produttive aziendali.
• Ottimizzazione e risparmio di tempo 

nella gestione della produzione.
• Informazioni complete per la redazione 

delle dichiarazioni: 
    - PAC - Catasto Vitivinicolo
    - Dichiarazioni d’impianto

- Agenda 2000



Calendario

AGROS

CANTINA ONLINE

UNA SERIE DI SOLUZIONI CHE LAVORANO INSIEME. PER TE.
E TI DOMANDERAI COME HAI FATTO SENZA, FINO A IERI.

Processi

ALYANTE® 
Vitivinicolo

Processi

STRUTTURATI SICURI COLLABORATIVI VELOCI
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com


