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POLYEDRO
La migliore piattaforma tecnologica di sempre





Chi siamo

La tecnologia POLYEDRO®

LYNFA Studio®

LYNFA Azienda®

ALYANTE Start®

ALYANTE Enterprise®
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Siamo nati in Italia,
siamo leader in Italia.
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TeamSystem è leader in Italia nel software e nei servizi di formazione dedicati a professionisti, 

imprese e associazioni. 

In 35 anni il gruppo è cresciuto esponenzialmente, diventando una splendida realtà made in 

Italy: oggi offre tecnologia di ultima generazione e assistenza veloce ed efficace a  più di

185 mila clienti.

Oltre 800 tra Software Partner e sedi operative assicurano una presenza capillare

in tutta Italia: è un’assistenza qualificata di altissimo livello, sempre a disposizione

di professionisti e imprese per trovare soluzioni personalizzate. TeamSystem non è un 

semplice produttore di software, ma contribuisce al successo dei suoi clienti con soluzioni

e servizi integrati.

Dopo anni di investimenti in ricerca e sviluppo, oggi l’offerta TeamSystem migliora 

straordinariamente con l’introduzione di POLYEDRO: una tecnologia che rende le soluzioni 

davvero semplici da usare e adattabili alle esigenze specifiche di ogni utente con la solidità 

alla quale i Clienti sono da sempre abituati.  

È quello che chiamiamo “semplicità su misura”.
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Un sistema evoluto
si adatta al tuo lavoro.
Semplice. 
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L’evoluzione più naturale è quella verso la

perché ogni nostro cliente è unico.

SU MISURA

SEMPLICITÀ
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POLYEDRO : la migliore
tecnologia, da qualunque
lato la guardi.
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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 che il lavoro scorre meglio e si fanno meno errori. 

Con un software che ti permette di gestire la tua impresa in mobilità, puoi dare 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.
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USER EXPERIENCE: È COSÌ SEMPLICE,
CHE TI SEMBRA DI USARLO DA SEMPRE.

Sei caratteristiche
fanno di POLYEDRO
una tecnologia solida,
ma molto flessibile.
USER EXPERIENCE: È COSÌ SEMPLICE,
CHE TI SEMBRA DI USARLO DA SEMPRE.

Tutte le applicazioni create con POLYEDRO hanno un’interfaccia utente di ultima generazione
che minimizza i tempi di apprendimento e rende ogni operazione intuitiva e veloce.

Con POLYEDRO, puoi accedere ai tuoi dati in ogni momento via web e mobile,
restando del tutto libero da qualsiasi vincolo legato al tipo di sistema operativo e device. 

MOBILITÀ: USA LE APPLICAZIONI VIA WEB E MOBILE, 
DOVE E QUANDO NE HAI BISOGNO.
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Tutti i software creati con la tecnologia POLYEDRO sono nativamente compatibili
e dialogano in maniera perfettamente integrata.

MODULARITÀ: UN SET DI APPLICAZIONI CHE
CRESCONO CON TE, AFFIDABILI E INTEGRATE.

Grazie a POLYEDRO, arriva il workflow: uno strumento che guida gli utenti passo passo, così 
tutti sanno esattamente cosa fare, il lavoro scorre meglio e non si corre il rischio di sbagliare.

WORKFLOW: LO STRUMENTO CHE TI GUIDA E
FA SCORRERE MEGLIO IL TUO LAVORO.

Con POLYEDRO puoi avere i tuoi software in cloud, così puoi lavorare in tutta tranquillità 
ed eliminare le spese di acquisto e manutenzione dell’hardware.

CLOUD: RIDUCE COSTI E RISCHI
DI GESTIONE.

Un nuovo kit di strumenti per gestire e condividere  informazioni, dati,
scadenze  ed attività lavorando in modo più veloce e produttivo. 

PRODUTTIVITA’: STRUMENTI PER ORGANIZZARE IL 
LAVORO, COLLABORARE E RISPARMIARE TEMPO. 
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LYNFA Studio  :
la splendida sensazione 
di avere sempre tutto 
sotto controllo.

LY
NFA Studio
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Nasce LYNFA Studio: la piattaforma gestionale che semplifica il lavoro dello studio, 

introducendo nuovi servizi automatizzati e gestibili in remoto. 

Così hai il vantaggio di tenere sotto controllo tutte le attività dello studio

e lo stato di avanzamento dei lavori, anche quando sei lontano.

LYNFA Studio si basa su un’architettura con due anime distinte: la prima pensata per erogare 

servizi al cliente, la seconda destinata ad aiutarti nella gestione dello studio.

Da oggi potrai essere ancora più vicino ai tuoi clienti, fornendo in mobilità servizi ad alto 

valore aggiunto con innovativi strumenti di analisi e gestione delle informazioni.

E grazie a nuove applicazioni semplici ed intuitive, che consentono di risparmiare tempo,

migliorare l’efficacia e la produttività, ritrovi l’affidabilità che ha reso TeamSystem famosa

nel tempo. LYNFA Studio è una piattaforma modulare che può prendere qualunque forma:

scegli quella che ti assomiglia di più. E la modifichi quando vuoi.
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LYNFA Studio

EVOLUTI ONLINE PER I CLIENTI

Dichiarazioni
dei Redditi

Amministrazione
del Personale

Budget e Costo
del Personale

Finanza e
Controllo

Sicurezza 
sul lavoro

Business
Intelligence

Emissione documenti
di vendita

Data entry e
consultazioni contabili

Consultazione
documenti e contenuti

Contenuti e servizi per
i dipendenti aziendali

Data entry e
consultazione paghe

Inserimento
presenze

SERVIZI PER I CLIENTI

Contabilità
e Bilanci

ACCESSIBILITÀ, COLLABORATION

BASE
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GESTIONE E SVILUPPO DELLO STUDIO

E FUNZIONALITÀ CONDIVISE

GOVERNO E
CONTROLLO

STRUMENTI
DI SUPPORTO

FORMAZIONE 
E CONTENUTI

Gestione
dello Studio

CRM
Gestione delle

Relazioni con i Clienti

Workflow
Gestione dei

flussi di lavoro

Formazione e
aggiornamento

software

Archiviazione 
documentale e 

sostitutiva

Comunicazioni
telematiche

Centralini
software

Contenuti
editoriali

Formazione e
aggiornamento
professionale

POLYEDRO   Platform
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LYNFA Azienda  :
il filo diretto che rafforza
il legame tra aziende
e studi professionali.

LYNFA Azienda
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LYNFA Azienda è il software che permette alle aziende e ai professionisti di lavorare insieme

in modo perfettamente integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.

Consente ai professionisti di seguire sempre e ovunque i propri clienti,

fornendo informazioni, supporto e servizi in maniera semplice e immediata.

Come tutti i prodotti basati sull’architettura esclusiva di POLYEDRO, anche LYNFA Azienda

è nativamente compatibile con tutta l’offerta TeamSystem: in questo modo il software può 

aiutare l’azienda a crescere con soluzioni e strumenti sempre in linea con le proprie esigenze.

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.
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LYNFA Azienda

Business Intelligence Collegamento con lo Studio

e-Commerce

Applicazioni         Mobile
Sales force automation Cataloghi           digitali

Budget
e Controllo
di Gestione

Contabilità
e Bilancio

Vendite e
Acquisti

CRM

Formazione e aggiornamento professionale

ACCESSIBILITÀ, COLLABORATION
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Archiviazione Documentale

Applicazioni         Mobile

Workflow Management

Centralini software

Cataloghi           digitali CRM

Formazione e aggiornamento software

E FUNZIONALITÀ CONDIVISE

Magazzino
e Logistica

Produzione Commesse
Gestione

ed Amm.ne
del Personale

POLYEDRO   Platform
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ALYANTE Start  :
le grandi prestazioni
di POLYEDRO arrivano
alle piccole imprese.

ALY
ANTE Start
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Con ALYANTE Start, i privilegi di una piattaforma tecnologica innovativa finalmente

raggiungono le piccole imprese.

ALYANTE Start è un sistema gestionale semplice da configurare e da usare, veloce 

ed economico, che si adatta perfettamente ad ogni impresa, facilitando la gestione di processi

e informazioni.

Il risultato è che ci vuole meno tempo per fare tutto, e l’interfaccia grafica è così semplice 

che può usarla anche un utente alle prime armi.

Inoltre, 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 e le caratteristiche 

innovative della rivoluzionaria piattaforma tecnologica POLYEDRO.
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ALYANTE Start
ACCESSIBILITÀ, COLLABORATION

Budget e 
Controllo di Gestione

Contabilità e Bilancio Vendite

Business Intelligence

Workflow Management e-Commerce

Applicazioni         Mobile
Sales force automation Cataloghi           digitali

Formazione e aggiornamento professionale
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E FUNZIONALITÀ CONDIVISE

DMS e Archiviazione Documentale

CRM Acquisti Magazzino e Logistica

Qualità
Centralini software

Applicazioni         Mobile

Cataloghi           digitali CRM

Formazione e aggiornamento software

POLYEDRO   Platform
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ALYANTE Enterprise  :
il sistema ERP più 
flessibile, nella sua
versione più evoluta.

ALYANTE

Enterprise
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Il software ERP di TeamSystem è universalmente riconosciuto come lo standard di riferimento

del settore, grazie al quale i clienti hanno trovato una risposta convincente a tutte le esigenze

di gestione d’impresa. 

Oggi questo standard viene ridefinito dalle potenzialità offerte dalla tecnologia di POLYEDRO, 

che ha aumentato esponenzialmente le possibilità del software e migliorato sensibilmente 

l’esperienza di chi lo utilizza, introducendo strumenti innovativi: caratteristiche 

che contribuiscono a rendere ALYANTE Enterprise la migliore piattaforma gestionale 

attualmente disponibile.

Flessibile e modulare, ALYANTE è oggi in grado di supportare in modo integrato tutti i processi 

aziendali, con una completezza funzionale che non ha eguali, una user experience innovativa, 

strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro  

in mobilità e della collaboration.

ALYANTE Enterprise è un incredibile passo in avanti sulla strada dell’innovazione

e della condivisione.
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Business intelligence Workflow Management

Amm.ne, 
Finanza e 

Dichiarazione 
dei Reddti

Budget e 
Controllo di 

Gestione
Acquisti e SCMVendite CRM

Sales force automation Cataloghi digitali

Qualità

ACCESSIBILITÀ, COLLABORATION

Applicazioni         Mobile

Formazione e aggiornamento professionale

ALYANTE Enterprise
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e-Commerce

CRM Logistica 

DMS e Archiviazione Documentale

E FUNZIONALITÀ CONDIVISE

Magazzino
e Logistica

Produzione
e MES

Ufficio Tecnico
e Progettazione

Gestione
ed Amm.ne

del Personale
Progetti 

e Commesse

Applicazioni         Mobile

Centralini software

Formazione e aggiornamento software

POLYEDRO   Platform
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com
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