Agyo
Piattaforma Digitale per inviare e ricevere
documenti elettronici
Pensato per

Fornitori

Clienti

Commercialisti

Caratteristiche di Agyo
Invio gratis di
fatture

Invia gratuitamente, ai tuoi clienti iscritti ad Agyo, le fatture
elettroniche in XML senza la necessità di passare attraverso il
Sistema Di Interscambio (SDI).

Invio di fatture
tramite lo SDI

Con Agyo puoi anche inviare fatture elettroniche tramite il
Sistema di Interscambio verso Privati ed Enti Pubblici.

Piattaforma
multi-canale

Agyo ti permette di scegliere la modalità di invio delle fatture:
oltre al formato XML, puoi inviare anche fatture in .pdf (tramite Email o
PEC) e fatture cartacee (via Postel).

Ricezione delle
fatture

Con il servizio eRicevi di Agyo puoi ricevere le fatture elettroniche
dai tuoi fornitori e, attraverso il connettore che collega Agyo al tuo
gestionale, puoi registrare le fatture in contabilità.

Registrazione in
contabilità e
riconciliazione

Una volta ricevute le fatture elettroniche in XML, grazie ad Agyo puoi
registrarle in automatico sul tuo gestionale e riconciliarle
con ordine e DDT controllando articolo per articolo in maniera
automatica.
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I vantaggi
Invio gratuito di fatture
elettroniche

Adempimenti fiscali

Conservazione digitale

Agyo è gratuito: è possibile inviare
fatture elettroniche ai propri clienti
iscritti alla piattaforma. Inoltre, sono
disponibili diversi servizi a valore
aggiunto.

Agyo consente la compilazione
dei file telematici (Liquidazione IVA
e Dati Fattura), la loro validazione con i
controlli ministeriali, l’apposizione della
firma elettronica, l’invio allo SDI e anche
la consultazione delle relative ricevute.

Con Agyo è possibile anche inviare
in conservazione digitale tutte
le fatture (elettroniche, in formato
.pdf e cartacee), i file telematici degli
adempimenti e le relative ricevute. Il
tutto in maniera semplice, veloce e con
pochi click!

Integrazione con i gestionali
TeamSystem
Agyo è integrato con tutti i
gestionali TeamSystem: ALYANTE
Enterprise e ALYANTE Start, Gamma
Enterprise e Gamma Start, LYNFA
Azienda, ACG Enterprise e ACG
Start, E-ready ed E-impresa, Evolus,
Diamante. Agyo, inoltre, si può
facilmente connettere anche ad altri
gestionali.

Come si attiva

1.

Conferma dell’account
Conferma il tuo account andando al link indicato
nella prima Email che ricevi dopo l’acquisto. Inserisci la tua password e accedi alla piattaforma.

2.

Collegamento al gestionale
Segui la procedura indicata nella seconda Email
ricevuta dopo l’acquisto e collega Agyo al tuo
gestionale TeamSystem per usufruire di tutte le
sue funzionalità.

3.

Completamento dei dati e delle informazioni
Dopo aver confermato il tuo account, accedi alla piattaforma e segui la procedura guidata per inserire i dati
mancanti.

4.

Validazione
Valida la tua azienda per operare senza limiti e attivare
nuovi servizi.
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