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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



TeamSystem e la sfida digitale del
settore ambiente

Amministrazione e Finanza

Pianificazione ritiri e manutenzioni 

Lavorazioni

Omologhe e Autorizzazioni

Formulari / Registri / MUD

Fatturazione attiva e passiva

Gestione Noleggi

SISTRI

Gestione Ordini e Contratti

Controllo Risorse 

Controllo stoccaggi AIA e SEVESO

Portale Clienti 

Controllo di gestione

Controllo Scadenze

ALYANTE Ambiente è la soluzione pensata per rispondere alle esigenze specifiche  di tutti i soggetti della filiera, dal 
produttore, al trasportatore, all’intermediario sino all’impianto di qualsiasi tipologia.
TeamSystem accompagna le aziende del settore nella propria trasformazione digitale, con una soluzione completamente 
integrata, nel rispetto di tutti gli adempimenti normativi e garantendo servizi di interoperabilità con il SISTRI.
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ALYANTE® Ambiente

ALYANTE Ambiente rende l’operatività quotidiana facile 
e veloce, per ogni area aziendale e per ogni ruolo. Com-
prende funzionalità per gestire la produzione, il trasporto, 
il recupero e lo smaltimento del rifiuto, con la massima 
attenzione  a semplificare e rendere automatici i processi 
principali. È una soluzione completamente integrata, Web 
e fruibile in mobilità.

INTERFACCIA E USABILITÀ DEL SOFTWARE

Attraverso la configurazione e l’inserimento dei dati, tutti i 
dati “sensibili” sono sotto controllo: le autorizzazioni con 
le relative date di scadenza, le omologhe con le relative 
analisi, le patenti e le abilitazioni del personale specializ-
zato, le soglie di stoccaggio.  I dati vengono costantemen-
te monitorati dal sistema e le scadenze notificate con un 
congruo preavviso.

CONFIGURABILITÀ

OMOLOGHE di ALYANTE Ambiente,  è il punto di par-
tenza per la gestione del rifiuto. La funzione  comprende 
dati tecnici, di analisi, commerciali e di pianificazione che  
possono essere utilizzati per generare i contratti commer-
ciali, facilitare l’inserimento del formulario e pianificare 
interventi e risorse.

Attraverso il portale, il cliente  può inserire richieste di 
intervento e monitorare il calendario di avanzamento delle 
attività, con la disponibilità di tutta la documentazione 
che accompagna il processo (Formulari, Fatture, Contratti 
ecc.).

OMOLOGHE 

IL PORTALE CLIENTI

Attraverso un sistema di 
messaggistica e alert ALYANTE 

Ambiente avvisa l’utente 
preventivamente di ogni possibile 

criticità.  

Il portale clienti di 
ALYANTE Ambiente è lo

strumento per garantire la 
collaborazione tra tutti
i soggetti della filiera.

ALYANTE Ambiente 
garantisce visibilità e 

collegamento diretto tra 
le diverse aree gestionali: 

magazzino, contabilità, 
controllo di gestione e 

analisi dei dati. 

Con la soluzione 
TeamSystem è possibile,  

dall’ OMOLOGA, generare 
processi e monitorarli in 

tempo reale, completare la 
scheda tecnica  con i dati di 
Analisi e di omologazione 

del rifiuto, in entrata o in 
uscita. 



ALYANTE Ambiente è predisposto per gestire le lavora-
zioni tipiche del settore: trattamenti, cernite, miscelazioni, 
anche attraverso l’impiego di materiali secondari. Le 
lavorazioni vengono proposte in funzione della configura-
zione standard, in alternativa la lista dei rifiuti viene definita 
dinamicamente in base alla disponibilità dei carichi aperti.
Con un unico inserimento dati in entrata o in uscita 
si può generare in automatico la movimentazione e 
la trasformazione del rifiuto. La replica automatica 
dei movimenti, su diversi registri e aziende, migliora 
l’operatività.

IL PORTALE CLIENTI

LAVORAZIONI E AUTOMATISMI

È possibile calendarizzare gli interventi generati dal contratto, gli interventi interni di manutenzione o qualsiasi altra 
tipologia di intervento e scadenza;  verificare la disponibilità di risorse come automezzi, autisti, ecc.

PIANIFICAZIONE

In un unico contratto si  possono definire i servizi attivi 
e passivi, i servizi di noleggio e i dati di pianificazione 
delle attività periodiche. Dal formulario  si ottengono in 
automatico i documenti per la fatturazione.

CICLO ATTIVO E PASSIVO  

Per espletare a tutti gli adempimenti normativi, oltre 
alla gestione cartacea dei Formulari, Registri e alla 
dichiarazione MUD, il software comunica perfettamente 
con il SISTRI, sincronizzando anagrafiche, registri di 
carico/scarico e schede FIR. Tutti i documenti sono 
allineati in automatico.

NORMATIVA E SISTRI

Controllo di gestione e 
business intelligence per 
monitorare in tempo reale 

business e redditività.

ALYANTE Ambiente 
garantisce che tutti i processi 

dell’applicativo avvengano 
rispettando totalmente la 

compliance normativa.  

Semplificare l’operatività,
guidare gli utenti, migliorare 
l’esperienza di utilizzo della 

soluzione, sono le caratteristiche 
principali di ALYANTE Ambiente.
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com


