TeamSystem Enterprise
Esperienza digitale per le Aziende

TeamSystem Enterprise
L’esperienza digitale nella tua azienda

TeamSystem Enterprise è l’ERP di TeamSystem che mette a disposizione un ambiente
semplice ed intuitivo, web e fruibile in mobilità, per concedere all’utente un’esperienza
di navigazione uniforme alle tecnologie utilizzate quotidianamente.
L’ambiente di lavoro completamente parametrizzabile permette di individuare in modo
rapido ed efficace le informazioni, i contenuti e gli strumenti specifici e di pianificare
le attività nelle aree amministrative, degli acquisti, delle vendite e della produzione.
L’applicativo è adattabile alle specifiche esigenze di ogni figura o ruolo professionale.
Il controllo del dato è al centro dell’esperienza dell’utilizzatore, la soluzione mostra in primo
piano indicatori di performance, dashboard, grafici, tabelle navigabili dinamicamente,
KPI sull’andamento dell’azienda e indici sintetici per comprendere immediatamente
l’avanzamento delle attività
La nuova piattaforma, sempre accessibile in modalità WEB, è pensata per fornire ad ogni
singolo utente le funzioni e i dati di suo interesse, con una reportistica configurabile secondo
le esigenze dell’azienda. Un ERP di nuova generazione che apre le porte dell’azienda
allo scambio digitale, con servizi in cloud per interagire con clienti, fornitori, pubblica
amministrazione e circuito bancario.
Il ventaglio dei moduli di TeamSystem Enterprise copre tutti i settori aziendali,
dall’amministrazione fino alla gestione e amministrazione del personale, dalla progettazione
alla logistica di magazzino, dalle vendite all’archiviazione documentale.
A supporto dell’ERP, oltre alla piattaforma di servizi digitali, TeamSystem offre strumenti
per aumentarne l’efficienza, come la Business intelligence, l’integrazione con i centralini
software fino all’e-commerce per gestire l’omnicanalità.

Se vuoi approfondire i contenuti scarica la brochure digitale:
https://mktg.teamsystem.com/lp-scarica-la-brochure-digitale-ts-enterprise

Le soluzioni per il tuo business

Il ventaglio dei moduli di TeamSystem Enterprise copre tutti i settori aziendali,
dall’amministrazione fino alla gestione e amministrazione del personale,
dalla progettazione alla logistica di magazzino, dalle vendite all’archiviazione
documentale
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Amministrazione, finanza
e dichiarazione dei redditi
Tieni sotto controllo il tuo business
e coordina le tue risorse
Amministrazione e gestione
del personale
Azienda e dipendente sono più vicini
e crescono insieme
Ufficio Tecnico e Progettazione
Il PLM integrato nel tuo ERP,
dalla progettazione ecosostenibile
all’additive manufacturing
Progetti e commesse
Controllo costante dei flussi di cassa
e consuntivazione progetti a portata di click
Budget e controllo di gestione
Analizza il passato, monitora il presente,
decidi per il futuro
Magazzino e Logistica
Semplifica le operazioni di magazzino
in entrata, uscita e inventario
Acquisti e SCM
Digitalizza la tua Supply Chain
CRM
Definisci, pianifica e realizza la tua strategia
commerciale
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Vendite
Controlla la tua rete vendita e i processi B2B
e B2C
DMS
Digitalizzare i documenti risparmia spazio,
tempo e aiuta l’ambiente.
Qualità
Certifica la qualità dei tuoi prodotti
Produzione e MES
Trasforma la tua azienda in una impresa 4.0
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Gli strumenti di supporto

A supporto delle diverse aree applicative sono presenti degli strumenti che
potenziano l’area in cui vengono utilizzati, creando funzionalità aggiuntive che
estendono e valorizzano l’utilizzo della singola area funzionale.
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TeamSystem Enterprise BI
Trasforma i tuoi dati in informazioni
a supporto della tua strategia aziendale
TeamSystem Analytics
Gli indicatori aziendali principali a portata
di mano su dashboard personalizzabili
Workflow Management
Hai finito di fare le spunte con carta e matita
TeamSystem Voice in Cloud
Il centralino diventa digitale
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E-commerce
Se i clienti non vengono in negozio,
il negozio va dai clienti on line per B2C
e B2B
Privacy
Per archiviare le informative e i consensi
privacy raccolti
Note Spese
Tieni sotto controllo le note spese
dei tuoi collaboratori
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Con il collegamento alla piattaforma Digital
e le App in mobilità la tua Azienda è a portata
di smartphone e dialoga con clienti, fornitori,
Pubblica Amministrazione e Istituti di Credito.
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Servizi Digitali
TeamSystem Enterprise è connesso con TeamSystem Digital, la piattaforma Cloud
di servizi digitali che digitalizza i flussi informativi fra Aziende, Professionisti, Pubbliche
Amministrazioni e Enti Bancari in totale sicurezza e nel rispetto delle normative.

SDI
XML

SDI

•

Digital Invoice:
Scambiare in cloud fatture elettroniche e ordini
d’acquisto fra clienti, fornitori e Pubbliche
Amministrazioni.

•

Digital Archive:
Conservare i documenti nel tempo, a norma
di legge, applicando la firma digitale e le marche
temporali.

•

•

Digital Signature:
Firmare i documenti in conformità alla normativa
ed in totale sicurezza, anche in mobilità con una
semplice telefonata.

•

Digital Bank Link:
Riconciliare l’estratto conto bancario e registrare
automaticamente i movimenti in contabilitò.

•

Digital Fiscal Link:
Invio in automatico delle liquidazioni IVA
periodiche e la comunicazione dei dati fattura.

•

Cyber Security:
Servizi di Sicurezza Cyber H24 7/7 giorni.

•

Digital Infrastructure Monitor:
Tenere costantemente sotto controllo i parametri
vitali dell’infrastruttura.

Digital Finance – Incassa Subito:
Incassare in anticipo fino al 90% dell’importo
delle fatture.

APP in mobilità
Con le APP in mobilità di TeamSystem per dispositivi Android e Ios,
hai l’azienda in palmo di mano, e del tuo smartphone.

•

Sales APP
per avere il controllo delle vendite in mobilità

•

APProvo
Approva i tuoi documenti direttamente
con un tap sullo smartphone

•

Analytics
Dashboard e KPI per monitorare e controllare
in tempo reale l’andamento del business

•

CRM APP
Gestisci la Forza Vendite

TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi di ultima generazione
per la digitalizzazione delle aziende di ogni settore e dimensione, dei professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce e affina continuamente
l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità dei servizi, con una elevata attenzione
ai reali bisogni dei propri clienti. Oltre 500 persone sono costantemente impegnate
nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
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e sedi dirette

1,4

Milioni di Clienti

I numeri di TeamSystem

356,1

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018*
* dati proforma 2018,
TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

