
InnovationowInnovationow
C O N V E N T I O N

Fai crescere il business con SV System

Con la partecipazione di

Un’intera giornata in compagnia di SV System, per 
approfondire ed esaminare insieme potenzialità e vantaggi 
di alcuni tra i migliori software per aziende. 
L’evento si concentrerà sui presenti, con numerose attività 
pensate per stimolare il confronto e favorire un dialogo 
costruttivo tra aziende e software house su aspetti pratici e 
operativi dei prodotti.

Venerdi 20 Giugno 2014

dalle 9.00 alle 17.30

Green Park Resort

Via dei Tulipani, 1 

56128 Calambrone (PI)

La partecipazione alla convention 

è gratuita su invito.

Per partecipare è sufficiente 

compilare il form d’iscrizione 

all’indirizzo internet che ti è stato 

inviato via e-mail.

Simona Vanni di SV System

Tel. 0587 936629

Cell. 348 5844919

(Lun-Ven 8.30 - 13.00, 15.00 - 19.30)

Email: assistenza@svsystem.it

QUANDO

DOVE

ISCRIZIONE entro 9 Giugno 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI

Insieme per dar vita al cambiamento!

P R O G R A M M A

Ti aspetto a “Innovationow”, la prima 
Convention SV System dedicata ai 
migliori software per promuovere 
lo sviluppo d’impresa.

Simona Vanni, SV System

Rivenditore autorizzato Team System

System La tua guida al gestionale su misura

SV System di Simona Vanni

Via G. Matteotti, 3 - 56033 Capannoli (PI)
Tel e Fax 0587 936629
Cell.348 5844919
assistenza@svsystem.it
www.svsystem.it



P R O G R A M M A

VENERDI’ 20 GIUGNO 2014

9.00 - Registrazione partecipanti

9.15 - Saluto e apertura lavori 

9.30 - Presentazione SV System 

            e Team System

10.00 - Euro 09 Evolution

10.50 - Software CRM 

11.30 - Coffee Break 

12.00 - Linea Gamma

12.50 - Intervento analista aziendale

13.30 - Pranzo

15.00 - La parola alle aziende

16.00 - Incontro tra aziende

17.00 - Chiusura lavori

Simona Vanni SV System
Rivenditore autorizzato Team System

Dott. Stefano Palmerini
Responsabile Team System - Area Manager

Stefano Pizzulin 
Responsabile Team System - 

Reparto Euro09

Dott. Massimo Lucioli
Consulente Team System -

Reparto Gamma Enterprise

Dott. Mario Melandri
Analista aziendale 

Leonardo Pagni
Consulente As Project - 

Applicativi CRM/ERP

PROGRAMMA 

RELATORI

Gestionale Euro 09 evolution 
Alla scoperta delle potenzialità del nuovo software gestionale  
Euro 09 Evolution, pensato per rispondere in maniera più efficace alle 
necessità concrete e diffuse delle aziende.

Gestionali della linea Gamma
Spazio dedicato ad approfondire caratteristiche e funzionalità di 
Gamma Sprint e Gamma Enterprise per capire meglio quali aspetti 
li rendano i gestionali più richiesti in ambito amministrativo e di 
controllo di gestione.

Software CRM
Conoscere e comprendere l’importanza delle tecnologie software CRM 
per gestire i rapporti con i clienti e i processi aziendali di pre e post 
vendita.

La parola alle aziende 
Dibattito aperto sui temi d’interesse con commenti, proposte, richieste 
e riflessioni scaturite dalla vostra esperienza. 
Per approfondire insieme ai consulenti Team System gli aspetti non 
solo tecnici, ma anche pratici e operativi dei prodotti proposti dalla 
software house.

Incontro tra aziende
A chiusura del convention sarà dato spazio ad aziende e professionisti 
interessati per conoscersi, entrare in relazione e gettare le basi per 
future collaborazioni.

L’importanza dell’analisi aziendale
In periodi d’incertezza economica è molto importante comprendere 
i processi aziendali interni. Un analista aziendale parlerà di tecniche 
strategiche per ottimizzare le procedure e abbattere le spese.

Argomenti

Attività

Conosci un’azienda partner interessata ai prodotti SV System?
Invitala a partecipare al Convention.
Se l’azienda diventa cliente SV System, per te in regalo un 
bonus viaggio o un buono sconto sui prodotti SV System!

Partecipare è semplice!

1) Iscriviti all’evento 

2) Ricevi la mail di conferma 

3) Segui le istruzioni per iscrivere una o più aziende

Porta
parti&


