Edizione di mercoledì 9 Giugno 2021

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

TeamSystem TalkS 2021: scopri cosa vuol dire agire, lavorare e
fare business in maniera digitale oggi
di TeamSystem

È in programma per venerdì 11 giugno l’edizione 2021 di TeamSystem TalkS, l’evento online
di TeamSystem dedicato agli studi professionali e alle aziende.
Con la collaborazione di una rete di partner qualificati, a partire dalle ore 11.00 numerosi
relatori si susseguiranno sul “palco” per parlare di trasformazione digitale e delle opportunità
a disposizione di aziende e studi professionali chiamati ad agire, lavorare e fare business in
maniera innovativa.
Obiettivo dell’evento è favorire la diffusione della cultura digitale, per cogliere fin da subito i
vantaggi oggi a disposizione per crescere guardando al futuro. La digital transformation,
infatti, è un processo ricco di sfide e benefici. TeamSystem, che da oltre 40 anni sostiene la
digitalizzazione dei propri clienti, garantisce alle imprese e agli studi tutte le soluzioni e le
competenze necessarie per realizzare questo passaggio. “Together We Win!”: insieme
possiamo fare la differenza e vincere questa nuova sfida!

Eventi per studi professionali e aziende
Con un focus sul digitale come sinergia e opportunità di collaborazione, durante TalkS 2021
Professionisti e Imprenditori potranno fruire di risorse e contenuti specifici per la propria
attività.
Le tematiche dedicate ai Professionisti spazieranno dai servizi di consulenza all’accesso a
forme innovative di finanziamento, dalla gestione del ciclo completo del Superbonus al
coordinamento delle risorse umane.
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Per le Imprese, invece, si parlerà di Smart Working, Internet of Things, Industria 4.0: concetti
chiave ormai diventati realtà grazie a strumenti digitali e interconnessi, che permettono di
sfruttare nuove tecnologie flessibili e facilmente accessibili. I prodotti fintech, inoltre, hanno
permesso alle imprese di accedere a risorse finanziarie in modo più rapido, in linea con le
esigenze del business.
L’agenda dell’evento prevede una plenaria e una selezione di contributi da raccogliere e
visionare on demand:
Apertura e benvenuto
2026 - L’Italia completamente Digitale: fare sistema con il digitale, insieme si vince
(Federico Leproux - CEO di TeamSystem)
Una nuova Italia - Collegamento da Casa Azzurri in occasione della partita inaugurale
degli europei di calcio (TeamSystem è Premium Partner della Nazionale)
Il Cliente al centro del sistema: il percorso di trasformazione digitale
Conclusioni e prossimi passi per fare sistema

Crediti formativi per i Professionisti
I Commercialisti e Consulenti del Lavoro che parteciperanno a TalkS 2021 potranno
beneficiare di 3CFP in materie obbligatorie e accedere quindi gratuitamente a uno dei
seguenti corsi Euroconference (disponibili in modalità e-learning fino al 31 dicembre 2021):
Area fiscale: La digitalizzazione degli studi professionali (durata 3 ore), 3 crediti
ODCEC;
Area lavoro: Gestione dello Smart Working nell’organizzazione aziendale (durata 3 ore),
3 crediti per CDL.

Per maggiori informazioni: https://talks.teamsystem.com/
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