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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*

290

Clienti
250.000



TeamSystem e la sfida digitale di Hotel 
e Operatori del turismo.

Front Office

Allotment e Contratti

Report Personalizzati 

Sale e Congressi 

Booking Importer 

Gestione MultiHotel

Business Intelligence

Back Office

Commissioni Agenzie

ERP Integrato

Pacchetti Meeting 

Controllo di Gestione  

Business Automatizzato 

ALYANTE Hospitality è il nuovo software di gestione alberghiera sviluppato da TeamSystem che si avvale della 
consolidata esperienza di Evols nel settore turistico.
È interamente basato su tecnologia POLYEDRO, la piattaforma di collaboration di riferimento del gruppo ed è 
pienamente integrato con tutte le soluzioni sviluppate sulla stessa piattaforma.
ALYANTE Hospitality è il software alberghiero di riferimento del mercato italiano.

ALYANTE® Hospitality



ALYANTE® Hospitality

È un software dalle grandi prestazioni completamente 
web based e indipendente dal browser. È possibile 
utilizzare il PMS da qualunque device, fisso o mobile e 
adoperarlo con qualsiasi browser, Explorer, Chrome o 
Safari, su Android, Windows o Mac. 

MOBILE

Il software è interamente in Cloud, sei completamente 
svincolato dall’hardware e i dati sono sempre sicuri, 
protetti e accessibili ovunque ti trovi.  

CLOUD

Non devi più preoccuparti di ricordare dove trovare 
la funzione che ti serve, perché puoi cercare tutte le 
maschere semplicemente digitando il nome sulla barra dei 
menù. Ti basta guardare la maschera per capire cosa fare, 
il sistema ti guida in ogni operazione con comandi chiari e 
semplici. In questo modo riduci il rischio di errori e i tempi 
di apprendimento del software.

Puoi pianificare al meglio le attività dei vari reparti grazie 
alla gestione delle agende condivise. Con gli strumenti 
di messaggistica interna individuale e di gruppo è molto 
più semplice e immediato assegnare gli incarichi ai tuoi 
collaboratori.

USABILITA’ SMART

PRODUTTIVITA’ PERSONALE 

Grazie alla piattaforma in
Cloud di ALYANTE Hospitality

puoi dire addio ai grossi investimenti 
hardware ottenendo sempre il 

massimo
delle prestazioni.  

ALYANTE Hospitality 
ti offre una serie di strumenti

per organizzare il lavoro, gestire 
e condividere informazioni, dati, 

scadenze e attività lavorando
in modo più veloce e

migliorando la produttività
di tutto il team.

Con ALYANTE Hospitality 
lo staff potrà operare 

in piena autonomia sul 
PMS ovunque si trovi, e il 

management avrà sempre 
il pieno controllo di tutte le 
attività e di tutti i reparti da 

qualunque luogo.

ALYANTE Hospitality si 
adatta completamente 
al tuo modo di lavorare, 

migliorando la flessibilità e 
la velocità di ogni singola 

operazione.



Hai gli strumenti per costruire un vero sistema di shop 
online, offrendo ai clienti una serie di servizi aggiuntivi 
che migliorano il loro soggiorno. Attraverso un sistema 
di invio di email automatiche puoi invitarli ad acquistare 
questi servizi sia prima del loro arrivo in hotel che durante 
il soggiorno. 

FOCALIZZATO SUL CLIENTEPRODUTTIVITA’ PERSONALE 

Finalmente gestisci in modo centralizzato due aree 
che fino ad ora erano completamente separate: quella 
operativa dell’hotel e quella contabile. Hai sempre un 
quadro reale della marginalità attraverso l’imputazione 
immediata dei costi e dei ricavi provenienti dal PMS e dei 
costi indiretti provenienti dall’ERP.

AMBIENTE UNICO CON ERP

Personalizza la tua dashboard su PC, tablet o smartphone 
con i widget di ALYANTE e gli atri canali web che ti 
interessano, con la stessa semplicità con cui oggi gestisci 
le App sul telefonino. Puoi impostare la Dashboard con le 
funzioni specifiche per la tua mansione.

PERSONAL PMS

Con gli strumenti di Business Intelligence dici addio alle 
lunghe attese per la sincronizzazione dei dati. Tutte le 
informazioni che ti servono saranno disponibili in qualsiasi 
momento, aggiornate in tempo reale e interrogabili 
direttamente dalla tua Dashboard. È più facile ed intuitivo 
creare report personalizzati e più dettagliati.

BUSINESS INTELLIGENCE 

Con ALYANTE Hospitality crei 
un cruscotto personalizzato 

con le informazioni e le 
funzioni che ti interessano 

per fare tutto in meno tempo, 
qualunque sia il tuo ruolo. 

ALYANTE Hospitality dispone 
di un potente sistema 

di Business Intelligence 
totalmente integrato che ti 

permette una visione sempre 
aggiornata e in tempo reale 

dell’andamento della tua 
attività. 

ALYANTE Hospitality
ti offre strumenti operativi

che ti supportano nelle vendite, 
stimolando i tuoi ospiti a spendere 

di più, migliorando il tasso di 
conversione dei tuoi preventivi e 

aiutandoti a conquistare
sempre nuovi clienti.

Con ALYANTE Hospitality
PMS e ERP convivono all’interno 

della stessa piattaforma. Hai 
un quadro reale e completo 

dell’andamento del tuo hotel. 
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