TeamSystem
Products Overview
La più ampia scelta di Software e Servizi
per Aziende e Professionisti

Una nuova generazione
di prodotti su piattaforma
POLYEDRO.

POLYEDRO
La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi.
Dall’esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d’ora in poi troverai in ogni
singolo modulo del sistema di gestione, dalla contabilità all’archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella
del magazzino.
La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un’offerta innovativa per professionisti e aziende: LYNFA e ALYANTE,
due prodotti di ultima generazione. Un’evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e
ovunque vuoi.
Con l’introduzione di POLYEDRO arriva anche il workflow, un innovativo strumento che consente di far funzionare meglio i processi e supporta gli utenti guidandoli passaggio per passaggio, con il risultato di rendere il lavoro più fluido e
di commettere meno errori.
Con un software che ti permette di gestire la tua impresa in mobilità, puoi dare finalmente uno spazio maggiore a quello
che conta davvero per te: dedicare più tempo ai tuoi clienti importanti, sviluppare il tuo network e far crescere il tuo
business.
Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l’affidabilità e la solidità di sempre. Grazie alla
tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore
dei software gestionali.

Soluzioni e servizi innovativi
La rete di vendita e assistenza
TeamSystem non è un semplice produttore di software, ma contribuisce al successo dei suoi clienti con soluzioni e
servizi integrati.
Oltre 800 tra Software Partner e sedi operative assicurano una presenza capillare in tutta Italia e un’assistenza qualificata
di altissimo livello, in grado di sviluppare soluzioni personalizzate per imprese e professionisti.
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ALYANTE Enterprise

È la soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.
Modulare, flessibile e perfettamente capace di evolvere in base alle esigenze del business, ALYANTE Enterprise è il nuovo punto di riferimento per le soluzioni ERP dedicate alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità
di configurazione e d’uso.
Con una completezza funzionale unica, gestisce tutti i principali processi aziendali e offre una gamma vastissima di verticali di settore.
Ma spicca anche per gli strumenti innovativi di collaboration, mobility e totale accessibilità; una nuova tecnologia che aiuta le aziende
di qualsiasi dimensione e settore a crescere nel mercato.

ALYANTE Start

È la soluzione gestionale dedicata alla piccola impresa italiana.
Semplice da configurare e da usare, veloce ed economica, si adatta perfettamente ad ogni impresa e facilita la gestione di processi e
informazioni.
Con ALYANTE Start i privilegi di una piattaforma tecnologica innovativa finalmente raggiungono le piccole imprese.
ALYANTE Start è capace di accompagnare l’azienda nella sua crescita e sviluppo, espandendosi con applicazioni in grado di soddisfare le esigenze più evolute, fino a trasformarsi in qualsiasi momento in un vero e proprio sofisticato sistema ERP.
Con l’accesso web, le applicazioni mobile, gli strumenti di collaboration, il workflow e la possibilità di utilizzare l’infrastruttura in cloud,
ALYANTE Start è un gestionale all’avanguardia, con la solidità tradizionale dei software TeamSystem.

EMBYON

È l’evoluzione dell’ERP Metodo, la soluzione rivolta alle Aziende che vogliono gestire e ottimizzare l’organizzazione dei processi di
business.
EMBYON è un prodotto scalabile e modulare, che offre una specifica soluzione alle esigenze di ogni segmento di mercato.
Il nuovo motore consente di configurare l’ERP fino ai più piccoli aspetti gestionali: un sistema di regole personalizza e lega i processi
agli eventi desiderati, garantendo personalizzazioni affidabili e sicure senza dover intervenire sui codici sorgenti.
EMBYON, inoltre, è una vera e propria piattaforma di sviluppo, che permette ai Partner di personalizzare il gestionale in totale libertà.

LYNFA Azienda

È il software di ultima generazione che permette alle aziende e ai professionisti di lavorare insieme in modo perfettamente integrato,
risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.
LYNFA Azienda collega direttamente le attività gestite dall’azienda e quelle governate dal consulente con le soluzioni TeamSystem per
i Professionisti.
Con la sua impostazione modulare, LYNFA Azienda fornisce tutti gli strumenti necessari ad una completa ed efficace gestione delle
attività d’impresa, permettendo di gestire i processi aziendali e le informazioni a supporto delle decisioni in maniera fluida, veloce e
senza errori.
LYNFA Azienda è dedicata alle piccole e medie imprese italiane che hanno bisogno di soluzioni solide, complete e affidabili, e che
siano al tempo stesso facili da configurare e usare quotidianamente.
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N.B.: configurazione moduli esemplificativi, variabile sulla base dello specifico prodotto.

• Commercialisti & Consulenti del Lavoro
LYNFA Studio
È il sistema gestionale integrato per lo studio professionale. LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista
e del suo Studio, dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro. Ogni Studio infatti è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alla sue necessità.
Gestendo lo Studio con managerialità ed efficienza, lascia al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che
solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.
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• Associazioni
Astute - Gestione Associazioni
Soluzione innovativa, totalmente web based, che consente di gestire tutte le attività specifiche di un’Associazione. Le attività di base
(contabilità, paghe, dichiarazioni dei redditi) sono gestite con LYNFA Studio, che si integra totalmente con la procedura Astute condividendone l’anagrafica unica.

L’applicativo si integra con le soluzioni di Business Intelligence, Archiviazione Elettronica e con il Centralino Software, adattandosi quindi perfettamente alle esigenze sia delle piccole Associazioni locali che delle grandi Associazioni con uffici diffusi sul
territorio.

• Avvocati
Legal System e Easy Telematico
Legal System è il software che permette, da un’unica piattaforma, la gestione dello Studio Legale (Agenda, Pratiche, Parcellazione e
Fatturazione, ecc.). Integra la tecnologia Smart Document, che facilita il riutilizzo dei contenuti e la condivisione delle informazioni nella
produzione di atti e documenti. Inoltre, è perfettamente integrato con la Gestione Antiriciclaggio e con il Processo Telematico per
l’interazione con la P.A. e gli Uffici Giudiziari. Legal System è inoltre integrato con il centralino software.
La suite Easy Telematico consente di gestire tutti gli adempimenti telematici richiesti dal nuovo PCT, dalla consultazione dei registri
di cancelleria, alla predisposizione ed invio dei documenti da inviare agli Uffici Giudiziari, al client per la visualizzazione sul PC della
casella PEC.

• Aziende collegate con lo studio
LYNFA Azienda

Collega direttamente le attività gestite dall’azienda e quelle governate dal consulente con le soluzioni TeamSystem per i Professionisti.
Consente ai professionisti di seguire sempre e ovunque i propri clienti, fornendo informazioni, supporto e servizi in maniera semplice
e immediata.

• Artigiani • Microimprese • Liberi Professionisti
Danea Easyfatt
Il software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, vendite, acquisti e pagamenti.
Grazie all’integrazione con LYNFA Studio l’utente Easyfatt può inviare i dati delle fatture di vendita al consulente fiscale direttamente dal
gestionale in maniera semplice ed automatica. Easyfatt è inoltre integrato con il centralino software.

• Amministratori di Condominio
Danea Domustudio
Il software per la gestione del condominio. Ad una completa gestione contabile e fiscale aggiunge numerosi strumenti che semplificano ed agevolano il lavoro dell’amministratore professionista tra cui la pubblicazione web dei dati del condominio.

• Impianti Sportivi/Wellness
InforYou
Il software di gestione e il sistema di controllo accessi leader di mercato per lo sport, il benessere e il tempo libero; è la piattaforma
universale sulla quale sono installate le diverse funzionalità specifiche di ciascun area di applicazione (Palestre, Piscine, Centri Benessere, Centri Estetici, Centri Fitness e Wellness, Centri Fisioterapici, Terme, SPA, Parchi a tema e Musei, Circoli Sportivi, Scuole Danza,
Impianti Polivalenti e Network).
InforYou è inoltre integrato con i software di contabilità di TeamSystem e con il centralino software.

Soluzioni installabili anche Stand Alone
•

Aziende

FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.
Service Web

Snellisce e semplifica le attività connesse alla Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione. L’azienda dovrà solo caricare sul Service Web le fatture: in modo automatico (se il gestionale che utilizza è in grado – come i gestionali
TeamSystem – di generare il documento già in formato XML) o
attraverso la semplice interfaccia web a sua disposizione. Tutti
i passi successivi saranno gestiti integralmente e puntualmente
dal Service Web: firma qualificata, inoltro, gestione degli eventi e
degli esiti e conservazione.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Tustena CRM

La piattaforma di Extended Customer Relationship Management più completa e competitiva del mercato che aumenta la
capacità di controllo del parco clienti, riducendo i costi e migliorando i profitti. Disponibile anche in versione App, è una soluzione modulare attivabile sia in modalità server che in modalità
SaaS.

CENTRALINI SOFTWARE
VOIspeed

La piattaforma di comunicazione unificata per le Aziende. Il
modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete telefonica ed il sistema gestionale.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Knos

Applicazione di gestione documentale web based che consente la creazione di un archivio centralizzato di documenti e informazioni.

SOLUZIONI MOBILE
Dbook

L’innovativa App che permette di creare e pubblicare cataloghi
prodotti, brochure multimediali, presentazioni e rassegne stampa su iPad.

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
CAD/CAM, PDM/PLM e Realtà Virtuale

Una suite di soluzioni software integrate e interoperabili fra loro
per la gestione di tutti i processi aziendali: dalla progettazione,
configurazione e sviluppo prodotto e relativa virtualizzazione,
alla produzione e alla gestione di dati e informazioni, alla gestione dei part program alle macchine utensili.

•

Professionisti

FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.
Service Web

Permette allo Studio, in modo semplice e snello, di offrire il
servizio di intermediazione per le fatture elettroniche PA dei
propri clienti, e lo può utilizzare anche per eventuali proprie
parcelle. Dovrà solamente caricare sul Service Web i documenti;
in modo automatico se sono già in formato XML (con gli
applicativi TeamSystem sia di fatturazione aziendale che di
parcellazione è possibile) o attraverso la semplice e chiara
videata dell’interfaccia web.
Tutti i passi successivi saranno gestiti integralmente e puntualmente dal Service Web: firma qualificata, inoltro, gestione degli
eventi e degli esiti e conservazione.

OUTSOURCING PER CLIENTI
Service Contabilità/Paghe

Il nuovo servizio per l’outsourcing della contabilità, dei redditi e
dell’elaborazione dei cedolini dedicato esclusivamente ai Professionisti già clienti con LYNFA Studio.
Utilizzando tale servizio il Professionista può affidare nella totalità
o solo per una parte ed anche per un periodo di tempo determinato, l’elaborazione del cedolino e/o delle contabilità dello
studio, comprensive di tutte le relative certificazioni e denunce
contributive, fiscali e dichiarative.

ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA
Archivia Plus

La soluzione per l’archiviazione elettronica dei documenti integrata con gli applicativi TeamSystem.
Archivia Plus classifica qualsiasi tipo di documento (cartaceo,
file gestionale, fax, immagine, messaggio), e consente la creazione di CD-ROM contenenti i documenti archiviati.
Con il modulo ArchiScan è possibile l’acquisizione veloce di
grandi quantità di documenti.
Il modulo Firm@ permette, in conformità con la normativa vigente, di applicare la firma digitale e la marca temporale ai documenti fiscali per la conservazione digitale con validità legale.

CENTRALINI SOFTWARE
VOIspeed

La piattaforma di comunicazione unificata per i Professionisti.
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete telefonica con il sistema gestionale.

• Formazione e aggiornamento
L’offerta formativa per i professionisti e per le aziende è arricchita dalla competenza e dalla specializzazione di Euroconference, Optime
e Paradigma, società del gruppo TeamSystem.

Education
Corsi in Aula

L’offerta formativa comprende, accanto ai tradizionali corsi per l’apprendimento dei pacchetti applicativi, corsi di approfondimento e di
aggiornamento sulle più importanti tematiche aziendali tenuti da qualificati professionisti del settore.

Formazione finanziata

Per soddisfare le esigenze professionali dei dipendenti degli Studi e delle Aziende ad essi collegate ci siamo specializzati nell’organizzazione di iniziative formative con taglio pratico relative all’utilizzo del software.

Virtual University (Formazione a distanza)

L’e-learning consente di usufruire dei corsi di formazione live via web o su CD direttamente presso la sede del Cliente, utilizzando il
proprio PC. In tal modo si eliminano i vincoli logistici e temporali e si rendono disponibili i corsi a tutta la struttura aziendale interessata.

Servizi
Gruppo Euroconference S.p.A. è leader nel settore della formazione dedicata ai Professionisti e dal 1989 soddisfa le esigenze di aggiornamento e approfondimento nell’area fiscale, contabile e giuslavoristica, per poi estendere la propria offerta formativa agli avvocati.
Accanto alla formazione in aula, Euroconference ha ampliato l’offerta tramite un sistema integrato di riviste e un catalogo editoriale in
cui è stato trasfuso l’approccio operativo, caratteristico della formazione frontale e l’erogazione di quest’ultima in modalità e-learning.
La dinamicità e la visione a 360° delle problematiche connesse alle professioni intellettuali, determinano una continua evoluzione e innovazione dell’offerta di Euroconference, sempre attenta alle esigenze della propria clientela, che risulta essere tempestiva ed efficace.

Centro Studi Tributari

Brand dedicato ai Commercialisti che offre una gamma di prodotti formativi e informativi in ambito fiscale, contabile, societario e fallimentare, che permette di essere sempre aggiornati e al tempo stesso di approfondire in maniera operativa le discipline.
L’ampia offerta formativa è strutturata in convegni, seminari e master di specializzazione oltre a Master Breve, il prodotto core strutturato
in 7 giornate di approfondimento ed aggiornamento per Commercialisti.

Centro Studi Lavoro e Previdenza

Sezione dedicata ai Consulenti del Lavoro e ai Giuslavoristi che, sfruttando le conoscenze di affermati professionisti del settore, offre
una gamma di prodotti formativi inerenti il diritto del lavoro e l’amministrazione del personale, quali convegni di aggiornamento, seminari
e master di specializzazione oltre a Percorso Formativo, il prodotto core di 6 giornate di formazione dedicate ai Consulenti del lavoro.

Centro Studi Forense

Brand, ultimo nato nel mondo Euroconference, dedicato ad Avvocati e Giuristi di Impresa, che offre un programma diversificato e completo in materia di diritto commerciale, societario, amministrativo, fallimentare, civilistico e penale, nonché giuslavoristico.

Editoria

Brand che offre un sistema integrato strutturato composto da riviste in materia tributaria, fallimentare e giuslavoristica. Completa l’offerta
un catalogo completo di libri ed e-book fruibile da pc e/o tablet.

E-learning

Brand che offre una formazione on-line, fruibile dal proprio studio in ogni momento, strutturata con video corsi in materia tributaria, contabile e giuslavoristica ed articolata in percorsi formativi segmentati in micro unità didattiche. Completa l’offerta il web live, strumento di
formazione che permette l’interattività con il docente.

• Editoria
Manuali

Riviste

Applicativi

TeamSystem Review

Gli Applicativi TeamSystem sono accompagnati da Guide Operative in formato A4, utili strumenti per conoscere a fondo ed utilizzare
al meglio le procedure gestionali.

Fiscali

Guide operative alla compilazione dei modelli di dichiarazione fiscale (IVA, Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali,
Studi di Settore, 730, 770, IRAP), con esempi pratici di particolari
casi reali.

Mensile di informazione fiscale.

TeamSystem Labour Review

Mensile di informazione lavoristica e previdenziale.

TeamSystem Business Review
Mensile di informazione aziendale.

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.

240
1.800
180.000
800
Milioni di Euro di Fatturato nel 2013*

Questi i numeri che rappresentano un gruppo leader
in costante crescita, con un consolidato know how
alle spalle, in grado di affiancare i propri clienti con
soluzioni e servizi che permettono di essere più
competitivi sul mercato.
Integrando le competenze delle diverse società che
lo compongono, il gruppo fornisce a professionisti
ed aziende una suite completa di prodotti, servizi e
contenuti, spaziando dalla consulenza ai software
gestionali, all’education e alla formazione manageriale e professionale.

Persone in organico*

Clienti**

Software Partner e sedi dirette**

* dati proforma 2013 su perimetro 2014, TeamSystem e società controllate
** dati 2013 su perimetro 2014, TeamSystem e società controllate
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