
LA RELAZIONE CLIENTE - FORNITORE E LE RETI DI IMPRESA
Da Competizione a Collaborazione: Casi di Successo, Soluzioni e Strumenti

L’invito è aperto a tutte le aziende interessate a formare competenze professionali in grado di integrare i processi intra e inter 
aziendale, valutare gli aspetti di scelte strategiche di ampio respiro ed integrare conoscenze tecniche e manageriali.
Nel corso dell’incontro verranno presentati inoltre casi aziendali e soluzioni gestionali innovative, che offriranno spunti di riflessione 
per una analisi dei nuovi scenari e delle nuove logiche di mercato.

EVENTO GRATUITO CON ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE TEAMSYSTEM - SDA BOCCONI

Guarda il Video di Presentazione e iscriviti su
www.teamsystem.com/vision2012
è possibile iscriversi anche tramite il coupon allegato.

OPEN HOUSE
ore 9.00 - 13.00

• Novità Gamma Enterprise 
 e Gamma Evolution

• Postazioni Dimostrative
 Soluzioni TeamSystem

AGENDA Open House

• 9.00 - 9.30
 Registrazione partecipanti

• 9.30 - 13.00 
 Postazioni dimostrative
 Soluzioni TeamSystem

• 12.00 - 13.00
 Novità 
 Gamma Evolution.
 L’applicativo gestionale
 per la piccola azienda

• 12.00 - 13.00
 Novità 
 Gamma Enterprise. 
 Lo stato dell’arte
 della Soluzione

PLENARIA 
ore 9.00 - 13.00

• Relazione SDA Bocconi 
 School of Management

• Caso di Successo
 Aspetti Gestionali 
 e Organizzativi 
 di una Rete di Impresa

• Presentazione Soluzioni
 Trasversali

AGENDA Plenaria

• 9.00 - 9.30
 Registrazione partecipanti

• 9.30 - 9.45
 TeamSystem: l’Azienda 
 e le sue soluzioni

• 9.45 - 10.45 
  La Relazione 
 Cliente - Fornitore 
 e le reti di impresa 
 Prof. Enzo Baglieri  
 SDA Bocconi School 
 of  Management

• 10.45 - 11.00
 Coffee Break

• 11.00 - 11.30 
 Caso di Successo - Aspetti
 Gestionali e Organizzativi 
 di una Rete di Impresa

• 11.30 - 12.00 
 Soluzioni Trasversali 
 e Verticali TeamSystem

• 12.00 - 13.00 
 Open House Aziende

Perché collaborare tra imprese
La crisi finanziaria ed industriale degli ultimi tre anni 
ha evidenziato come le imprese di minori dimensioni siano 
molto più esposte alla volatilità del mercato, ha inoltre 
rimarcato l’importanza per tutte le aziende di essere quanto 
più possibile efficienti ed innovative.

Rischi e opportunità della collaborazione
Le aziende di maggiori dimensioni hanno risposto a questo 
fenomeno accorciando sensibilmente le loro supply chain 
per riappropriarsi di parte del valore generato a vantaggio 
dei fornitori, facendo ricorso a un numero crescente 
di progetti condivisi. La collaborazione è lo strumento 
migliore per le imprese più piccole per affrontare le difficoltà 
del mercato attuale, perchè consente di preservare le 
singolarità, permettendo allo stesso tempo di aumentare la 
forza competitiva.

La collaborazione in pratica
Per collaborare tuttavia devono sussistere alcune condizioni 
imprescindibili: è necessaria in primis una visione strategica 
comune, serve inoltre disponibilità a investimenti con 
una prospettiva di lungo termine e in ultimo un alto grado 
di fiducia. Questo significa anche che le reti di impresa 
non sono solo uno strumento normativo e contrattuale, 
ma una vera scelta strategica che si può intraprendere 
solo con partner estremamente selezionati.

Come scegliere il giusto fornitore
Le modalità di valutazione e selezione dei requisiti dei partner 
e i punti di forza e di debolezza della collaborazione 
cliente-fornitore sono alcuni dei temi che verranno trattati 
dal Prof. Enzo Baglieri in occasione dell’edizione Vision 
Aziende 2012 ideata da TeamSystem in collaborazione 
con SDA Bocconi School of Management.

VISION AZIENDE 2012 si compone di due macro sezioni

Accendiamo il Business



TeamSystem S.r.l.

61122 Pesaro (PU)
Via Yuri Gagarin, 205
Tel. 072142661
Fax 0721400502
www.teamsystem.com

PESARO  Martedì 15 Maggio
Hotel Flaminio - www.baiaflaminiaresort.com

ROMA  Giovedì 17 Maggio
Mercure Eur Roma West - www.mercure.com

REGGIO EMILIA  Martedì 22 Maggio
Cantina Albinea Canali - www.albineacanali.it

FORLì  Giovedì 24 Maggio
Best Western Hotel Globus City - www.hotelglobuscity.com

TORINO  Giovedì 31 Maggio
Centro Congressi Unione Industriale Torino
www.centrocongressiunioneindustriale.it

FABRIANO - PERUGIA  Giovedì 7 Giugno
Castello di Baccaresca, Gubbio - www.castellobaccaresca.it

MANTOVA  Martedì 12 Giugno
Villa Schiarino Lena - www.villaschiarino.com

ANCONA - JESI  Martedì 19 Giugno
Hotel Federico II - www.hotelfederico2.it

BOLOGNA  Giovedì 21 Giugno
Novotel Bologna San Lazzaro - www.novotel.com

CAMPOBASSO  Martedì 26 Giugno
Centrum Palace Hotel & Resort - www.centrumpalace.it

LOCATION EVENTI
Scheda di adesione contenuta nel documento allegato
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Sponsorizzato da

Accendiamo il Business

In collaborazione con 
SDA Bocconi School of Management

In Collaborazione con 
SDA Bocconi School of Management

Aderente a

LA RELAZIONE CLIENTE - FORNITORE 
E LE RETI DI IMPRESA
Da Competizione a Collaborazione: 
Casi di Successo, Soluzioni e Strumenti

Aderente a



 

 

 
JESI (AN) Martedì 19 Giugno 2012 
 
Per iscriversi all’evento gratuito, che si terrà all’Hotel Federico II Jesi il giorno Martedì 19 Giugno 2012, compilare il coupon sottostante 
contrassegnando le aree di Vostro interesse. 
 
Per informazioni: Laura Marzella - tel. 0721 42661 – l.marzella@teamsystem.com 
 

Modulo di Iscrizione

Compilare e inviare il coupon via fax al numero 0721/400502. 

Nominativo 1                                                                                                                                                                                                                   Plenaria  Open House  

Nominativo 2                                                                                                                                                                                                                   Plenaria  Open House  

Azienda 

Software Gestionale in uso N° Postazioni di lavoro 

Cliente TeamSystem      Sì  No  Partita Iva 

Indirizzo Città CAP Prov. 

Tel. Fax Cell. E-mail 

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.r.l. 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.r.l. a inviarmi comunicazioni e informative commerciali. 

Firma………………………………………………………………………………………… 
 

Sala Plenaria 
Caso di Successo - Aspetti Gestionali e Organizzativi di una Rete di Impresa: VALAGRO SpA (ore 11.00 - 11.30) 

Presentazione dell'esperienza VALAGRO SpA, azienda operante dagli anni ‘80 nel settore dei fertilizzanti per agricoltura, giardinaggio, tappeti erbosi di 
pregio.  

Interverrà il Dott. Nicola Pizzi - Information System & Service Manager di VALAGRO Spa, che illustrerà le nuove strategie aziendali in un’ottica di scelte 
collaborative con i propri partner di riferimento. Sarà l’occasione inoltre per approfondire il concetto di reti di impresa e il ruolo svolto dall’Information Technology a 
supporto di queste iniziative all’interno della VALAGRO SpA. 
 

Open House Aziende

Postazioni dimostrative Soluzioni TeamSystem  (ore 9.30 - 13.00) 
 Gamma Enterprise 

La soluzione ERP estesa 
dedicata alla PMI italiana  Nuovamacut 

Gestione dell’ufficio tecnico 
e configuratore di prodotto 

 Gamma Evolution 
L'evoluzione di Gamma Plus 
in un’ottica di continuità  Magazzino Grafico 

Gestione magazzino verticale, ubicazioni 
e ottimizzazione picking in radiofrequenza 

 CRM Tustena 
La soluzione per la gestione 
delle relazioni con i clienti  Logistica Avanzata 

Tentata vendita, raccolta ordini 
e logistica di magazzino 

 Business Intelligence 
Indicatori di performance 
e cruscotti aziendali  Assistenza Impianti 

Gestione impianti e manutenzioni 
post-vendita 

 Qualità 
Controllo qualità e gestione 
non-conformità  Gestione Commesse 

Gestione globale, dal preventivo al consuntivo a SAL  
delle commesse/progetti 

 
Schedulazione 
e Raccolta Dati 

Ottimizzazione delle risorse produttive 
e rilevazione dati di fabbrica  Archiviazione Ottica 

Archiviazione elettronica, classificazione 
e ricerca documenti  

 VOIspeed 
La soluzione di centralino software integrata  
con il gestionale TeamSystem   TeamPortal 

Il Portale per connettere via Internet 
i clienti ed il personale  

 HR 
Il software per la gestione delle Risorse Umane 
integrato con le Suite TeamSystem   Gamma Retail 

La soluzione per i punti vendita che copre  
le esigenze del singolo negozio e delle catene 

 Tesoreria 
Gestione Tesoreria 
e Estratti Conti Bancari  Paghe e Contributi La soluzione per la gestione delle paghe e contributi 

Open House Aziende

Sale Demo Gamma Enterprise e Gamma Evolution (ore 12.00 - 13.00) 

 

 

GAMMA EVOLUTION 
L'applicativo gestionale  
per la piccola azienda 

(12.00 - 13.00) 
 

Presentazione delle novità funzionali dell'ultima 
release di Gamma Evolution  

GAMMA ENTERPRISE 
L'ERP TeamSystem 

(12.00 - 13.00) 

Presentazione delle novità della soluzione 
gestionale estesa, potente e modulare, adatta per 
le medie aziende di tutti i settori 

 


