RASSEGNA WEB
BITMAT

LINEAEDP.IT
CBR

LINEA EDP

ITIS

TOP TRADE

Data pubblicazione: 30/03/2015

HiQPdf Evaluation 03/30/2015
SIGN IN / REGISTRATI
NEWSLETTER
NEL SITO
NEL NETWORK

Cerca...

CIO

MERCATO

TECNOLOGIA

VERTICAL

ATTUALITÀ

LineaEDP » Mercato

RUBRICHE

ALTRO IN MERCATO

TEAMSYSTEM E MICROSOFT DANNO LO SPRINT ALLA
DIGITALIZZAZIONE
Leggi più tardi

di Redazione LineaEDP

> LanDesk Software, i responsabili It non sono
pronti a gestire la consumerizzazione
> I data center Telefónica al sicuro con Fortinet
> Il futuro dell’It con Red Hat
> Gestione documentale: un “puzzle” da
risolvere
> Innovazione in mobilità

Accordo tra le due società per nuovi servizi in
cloud rivolti a professionisti e aziende
cloud, ERP, microsoft, Microsoft Azure, Office 365,
partnership, Teamsystem

30/3/2015

N u o v o accordo tra TeamSystem e Microsoft, che porterà al lancio di diverse novità nel
corso dell’anno.
L’obiettivo principale della partnership è quello di offrire maggiori benefici ai circa 200.000
clienti di TeamSystem, tra professionisti e aziende, nell’utilizzo degli ERP in modalità
Cloud. La partnership prevede infatti, in un percorso a più tappe, l’integrazione dell’offerta
applicativa di TeamSystem sulla piattaforma Microsoft Azure e con i servizi di
produttività e collaborazione di Office 365 per rendere l’uso delle soluzioni gestionali da
parte dei professionisti, commercialisti e avvocati, nonché delle realtà aziendali, ancora più
accessibile via web e mobile in sicurezza, liberandoli dai vincoli e costi di gestione
dell’hardware. Questo percorso coinvolgerà le principali piattaforme di TeamSystem come
Lynfa Cloud e Lybera Cloud, rivolte agli studi professionali, edAlyante, la nuova linea di
offerta web dedicata al mercato aziendale.
L’accordo prevede inoltre l’avvio di un cantiere di lavoro per rafforzare con il supporto di
Microsoft l’offerta di soluzioni TeamSystem verso le aziende italiane che vogliono operare
sui mercati internazionali, una delle aree di mercato a maggior potenziale di crescita nel
nostro Paese.
“ Secondo gli ultimi dati Assinform il cloud è in costante crescita (+37,4%), e si stanno
creando i presupposti per una vera e significativa accelerazione in Italia che porterà il cloud
a rappresentare una porzione preponderante degli investimenti in tecnologia – dichiara
Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia -. Il cloud computing
democratizza l’innovazione e consente anche alle organizzazioni più piccole di dotarsi di
tecnologia avanzata senza doversi preoccupare di problematiche quali manutenzione IT,
sicurezza e business continuity. Nell’era del digitale non si può prescindere dal cloud ed
è per questo che i player IT devono fare squadra per promuovere la diffusione di questo
paradigma tecnologico e supportare la digitalizzazione delle piccole e medie realtà. In
questa logica siamo entusiasti di collaborare con la principale software house italiana, con
cui metteremo a fattor comune know-how e risorse per proporre soluzioni integrate e per
formare esperti in grado di accompagnare le PMI verso la trasformazione digitale del loro
business”.
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