
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CORSI 

TEAMSYSTEM ENTERPRISE 

ALYANTE ENTERPRISE – GAMMA 

 

 

 

 



2 
 

Panoramica Generale: 

 Panoramica Generale Funzionalità di prodotto: Interfaccia, menù, 

stampe, consultazioni, esportazione dati, impostazioni 

 Tabelle e Archivi precaricati: Piano dei Conti, Causali Contabili e 

Commerciali, Condizioni di  Pagamento, Codifiche IVA, Nomenclature 

 Anagrafiche: Generali, Clienti, Fornitori, Agenti, Vettori 

 Archivi: Modalità per inserire, modificare o eliminare codifiche o 

descrizioni presenti negli archivi 

 Impostazioni: Avviamento iniziale 

 

Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie all’utilizzo di TeamSystem 

Enterprise ed è propedeutico per la partecipazione agli incontri dell’area amministrativa 

e/o commerciale. 

 

Area Amministrativa: 

 Funzionalità del modulo: Anagrafiche di Base, Movimenti Prima nota, 

Partitari, Estratto conto, Scadenziari, Gestione portafoglio attivo/passivo, 

Liquidazioni, Stampe libri obbligatori, Bilancio esercizio e infrannuale 

 Gestione Cespiti 

 Ritenute di Acconto 

 Ratei e risconti 

 Lettere di intento 

 Esempi pratici: inserimento scritture contabili definitive e simulate, 
trattamento casistiche iva o contabili, automatismi, ecc.. 

 

Gli incontri sono strutturati al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento 

dell’area amministrativa utilizzando gli applicativi aziendali. 

Prerequisiti: si richiede una conoscenza di base sulle problematiche aziendali 

amministrative e una conoscenza della struttura gestionale (incontro PANORAMICA 

GENERALE) 

 

ATTENZIONE: coloro che utilizzano la nuova AREA FINANCE di TEAM SYSTEM ENTERPRISE 

devono contattarci prima dell’inizio del corso. 
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Area Commerciale: 

 Anagrafiche di base 

 Tabelle di magazzino 

 Listini 

 Gestione magazzino 

 Inventario 

 Lotti e Matricole 

 Gestione documenti clienti e fornitori: Ordine, DDT di Carico e Scarico, 

Fattura, Nota di Accredito 

 Fatturazione elettronica: Attiva e Passiva 

 Provvigioni: Gestione provvigioni base 

 Statistiche: Vendite e Acquisti 

 

Gli incontri sono strutturati al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento 

dell’area commerciale utilizzando gli applicativi aziendali. 

Prerequisiti: si richiede una conoscenza di base sulle problematiche aziendali commerciali e 

una conoscenza della struttura gestionale (incontro PANORAMICA GENERALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa occorre per il collegamento? 

Per accedere all’aula virtuale sarà sufficiente un pc connesso ad internet e delle 

cuffie/speaker. 

Il link di partecipazione sarà inviato qualche giorno prima dell’evento. 


