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È online il nuovo sito web di TeamSystem 
Hospitality
TeamSystem Hospitality, il brand per il mondo dell’ospitalità del gruppo italiano specializ-
zato in software gestionali e soluzioni digitali per imprese e professionisti, sta avviando un 
progetto di rinnovamento dell’immagine aziendale e si presenta con una nuova veste gra-
fica coordinata a partire dal nuovo sito internet, in grado di trasmettere con eleganza e cu-
ra dei particolari i valori dell’azienda. 

Pensato specificatamente per il mondo dell’ospitalità, nasce il nuovo sito internet Team 
System Hospitality (www.teamsystem.com/hospitality). Il Gruppo TeamSystem, brand di 
riferimento per le soluzioni digitali dedicate a facilitare la gestione del business dei propri 
clienti, si rivolge al settore dell’ospitalità attraverso la società Evols, e per consolidare 
maggiormente il forte legame con questa realtà lancia il nuovo sito web dedicato. 
L’obiettivo è quello di presentare la nuova immagine di TeamSystem Hospitality con una 
veste grafica coordinata che punta sull’eleganza e l’espressione dei valori aziendali. La nuo-
va immagine web è solo la prima parte di una strategia di comunicazione più ampia, con 
la quale Evols e TeamSystem consolideranno nei prossimi mesi la loro collaborazione tec-
nologica portando know-how e soluzioni all’avanguardia nel settore dell’ospitalità e della 
ristorazione: hotel, resort, compagnie alberghiere, dimore storiche, agriturismi.

Il nuovo sito www.teamsystem.com/hospitality è accattivante, moderno e responsive, ric-
co di contenuti, fortemente intuitivo e di rapida consultazione con una grafica coordinata 
all’immagine di TeamSystem. Dalla home page si accede subito a una panoramica com-
pleta dei prodotti TeamSystem Hospitality, piattaforme pensate in modo specifico per il 
mondo dell’ospitalità, ognuna con caratteristiche specifiche e punti di forza differenti. 
Una gamma di soluzioni in grado di rispondere alle esigenze del settore e andando incon-
tro alle necessità di semplificazione e velocizzazione nel quotidiano dei professionisti 
del mondo alberghiero. 

Tra le soluzione gestionali di ultima generazione troviamo il prodotto di punta Team 
System Hospitality, il software di gestione alberghiera, definito PMS (Property Manage-
ment System), pensato in modo specifico per le strutture con una volontà organizzativa e 
gestionale importante. Consente un utilizzo semplice e immediato, “smart”, in cloud, e si 
distingue per le sue importanti funzioni di Marketing Automation che aiutano a promuovere 



le vendite e per la Business Intelligence integrata che consente di favorire il controllo sul-
le strategie decisionali di business attraverso l’analisi e l’utilizzo dei dati di maggior rilievo. 

Web Hotel è invece il software di gestione alberghiera ideale per strutture di piccole e 
medie dimensioni, agriturismi e B&B. Grazie alla piattaforma cloud, è accessibile ovunque 
e da qualsiasi dispositivo. In maniera semplice e immediata e con costi contenuti semplifica 
la gestione di prenotazioni, check-in, schedine PS, ISTAT, check-out e fatture.

Figaro è un “channel manager”, una piattaforma che permette di gestire le prenotazioni 
online provenienti da diversi canali e di vendere le camere su tutti i principali motori 
di ricerca presenti sul web, come Booking, Expedia, ecc. È stato il primo channel manager 
italiano e consente di gestire le tariffe e le disponibilità della propria struttura da un’unica 
piattaforma. Il software consente inoltre una gestione dinamica delle tariffe, per vendere 
le camere sempre al miglior prezzo, cambiando dinamicamente i prezzi al variare della di-
sponibilità. 

Booking Click è il software “booking engine” ideale per incrementare le vendite di ca-
mere, prodotti e servizi direttamente dal proprio sito web. Consente di eliminare i costi 
di intermediazione e le commissioni a terze parti e permette di aumentare la propria mar-
ginalità affiancando alla vendita delle camere anche prodotti e servizi, come ad esempio 
attività esperienziali per sfruttare le leve del marketing e interagire con il proprio target di 
clienti attraverso modalità innovative.

Uppersale è la piattaforma per gestire i preventivi e trasformarli in un potente strumen-
to di vendita attraverso la creazione di offerte emozionali e interattive costruite su misura 
per ogni cliente con l’obiettivo di incrementare il tasso di conversione dei preventivi con 
offerte emozionali e follow up automatizzati. 

Cassa in Cloud è una soluzione interamente in cloud per una gestione snella ed efficace 
di ristoranti e catene della ristorazione: consente di avere una visione completa dell’at-
tività, dalla cassa al magazzino, dalla gestione dinamica dei tavoli a quella delle comande 
che arrivano direttamente in cucina e, per gli ospiti, c’è la possibilità di ordinare il proprio 
pasto tramite app, direttamente dal tavolo del ristorante.

Due soluzioni universali di TeamSystem, infine, per la gestione di adempimenti burocratici 
e legislativi: TeamSystem Digital Invoice è uno strumento semplice, intuitivo e completo 
per gestire al meglio l’obbligo normativo della fatturazione elettronica; TeamSystem Pri-
vacy in Cloud, infine, è il software che permette di gestire tutti gli adempimenti per la pri-
vacy previsti dal GDPR.
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Il mercato e le aziende cui TeamSystem Hospitality si rivolge richiedono sempre maggiori 
competenze e soluzioni personalizzate in grado di andare in contro alle necessità dei sin-
goli per incrementare il business e migliorare la qualità del lavoro. Con la nuova strate-
gia di comunicazione, il cui primo passo è stato il lancio del nuovo sito internet, TeamSy-
stem Hospitality intende presentarsi come partner di riferimento per gli operatori della 
ristorazione e dell’ospitalità che vogliono posizionare le loro attività all’avanguardia. 
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Company profile
Evols è l’azienda del Gruppo TeamSystem interamente dedicata alle soluzioni digitali per il 
mondo dell’ospitalità. Offre una risposta integrata e completa alle esigenze di rinnovamento 
tecnologico di hotel indipendenti, gruppi alberghieri, resort, ristoranti e strutture extralber-
ghiere offrendo a ciascun cliente soluzioni ritagliate su misura per le sue esigenze gestionali.
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