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Il sistema gestionale integrato per il
Commercialista e il Consulente del Lavoro

Experience
di navigazione

Per essere un Professionista vincente hai bisogno di strumenti
di lavoro altrettanto vincenti.

Il mondo
Euroconference

• Adattabili a ogni esigenza dello Studio, 					
anche a quella di gestire le attività a distanza.

Servizi
dello Studio

• Evoluti, per consentirti di offrire nuovi servizi
a valore e trovare nuovi clienti.

Attività
contabili
e fiscali
Governance
e gestione
dello Studio

Studio Digitale

Collaboration
con i clienti

			

• Veloci, per essere più efficienti e liberare tutto il tempo 		
che serve alla crescita del business dello Studio.
• Flessibili, per gestire e governare lo Studio in modo 			
imprenditoriale ma semplice.		
La risposta è TeamSystem Studio: la piattaforma gestionale
completa per lo Studio professionale che, insieme
alla semplicità del digitale TeamSystem, ti supporta
nel dare e nel far percepire valore ai tuoi clienti.
Quel valore esclusivo del Professionista,
fatto delle sue competenze e della sua cultura!

Sicurezza
e privacy

I numeri
di TeamSystem

Contattaci
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Un’esperienza d’uso
semplice e naturale, che
mette al centro la persona.
Le informazioni che servono
sempre in primo piano.
Le aree di lavoro gestite
con schede progressive
navigabili come in un
browser. Accesso rapido
alle funzionalità preferite.
Report, grafici e tabelle,
per avere sempre sotto
controllo l’avanzamento
delle attività e i KPI
sull’andamento dello Studio.

Collaboration

Con la Digital Box, estensione
digitale di TeamSystem
Studio, il Professionista
e i clienti collaborano
quotidianamente per
condividere dati, informazioni
e creare valore. Fatture
in Cloud, Contabilità in
Cloud e Cassa in Cloud sono
perfettamente integrati con
il gestionale per collaborare
in modo efficace ed offrire
nuovi servizi ai propri clienti.
Con TeamSystem Studio
migliori anche la
collaborazione interna
grazie a strumenti utili
e semplici da utilizzare,
come l’agenda condivisa,
le note e i memo.

Digitale

Nel nuovo scenario
è strategico per il
Professionista cogliere
tutte le opportunità del
digitale. TeamSystem
Digital è la piattaforma
di servizi evoluti
che permettono
allo Studio di dialogare
e scambiare flussi
con Imprese, Pubblica
Amministrazione e Istituti
Bancari: fatturazione
elettronica, firma digitale,
conservazione a norma,
acquisizione automatica
dei movimenti bancari.

Euroconference

TeamSystem Studio
e Euroconference:
strumenti di lavoro e
informazione professionale
integrati in un’unica
soluzione, a disposizione
del Professionista. News
quotidiane in primo
piano, scadenze fiscali
sempre sotto controllo,
approfondimenti di
Euroconference Evolution
accessibili da ogni area
del software gestionale.
E, infine, sviluppo
delle competenze,
con un catalogo di corsi
online sempre disponibile.

Ecosistema
TeamSystem

TeamSystem Studio
dialoga con l’intero
ecosistema di soluzioni
TeamSystem: dalla
piattaforma TeamSystem
Digital, alle soluzioni
pensate per i clienti
dello Studio, a MySupport,
il portale di Customer
Service TeamSystem per
accedere all'assistenza
diretta e consultare
la knowledge base
aggiornata.

Produttività

Con TeamSystem Studio
gli automatismi fanno
risparmiare tempo,
i controlli automatici
di congruità evitano gli
errori, le integrazioni con
altri applicativi e le banche
dati attingono i dati lì dove
nascono. Ogni cosa
si fa una volta sola, senza
errori e rilavorazioni.
I collaboratori dello Studio
possono condividere
gli stessi dati e parlarsi
con le stesse applicazioni,
coordinati dallo stesso
workflow, che abilita la
gestione guidata delle
operazioni interne e permette
di ridurre gli errori.
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TeamSystem Studio
il sistema gestionale integrato per il Commercialista
e il Consulente del Lavoro

Governance
e controllo

Gestire le attività in modo
imprenditoriale è semplice
con TeamSystem Studio.
Tutti i processi e il loro
avanzamento sono sempre
sotto controllo, anche
da lontano: dal mandato
professionale, alla rilevazione
delle attività, all’emissione
della parcella elettronica tutto
è gestito con la massima
precisione e flessibilità. E
anche il controllo di gestione
interno è più semplice, grazie
a dashboard preimpostate e
report personalizzabili sempre
a portata di mano.

Mobilità

Per un Professionista
le relazioni sono tutto:
lavori per lo Studio
soprattutto quando segui
un convegno, partecipi
a un evento, vai a trovare
un cliente o ne incontri di
nuovi. TeamSystem Studio,
fruibile via web, ti permette
di accedere in mobilità
a tutte le applicazioni,
i servizi e i dati proprio
come se fossi in Studio.
Ovunque ti trovi e con
qualunque dispositivo.
Per godere a pieno dei
beneﬁci dello “smart
working” oppure sfruttare
il telelavoro se necessario.

Modularità

Scegli le applicazioni
e funzioni che fanno
per te. Aggiorna le tue
scelte quando vuoi.
Puoi implementare tutte
le funzionalità che
desideri, scegliendo solo
quelle di cui hai bisogno.
Man mano che lo
Studio cresce con te.
Con TeamSystem Studio,
puoi disegnare la
soluzione davvero adatta
a te. E se cambiano
le esigenze, modifichi
le funzionalità installate.

Studio Digitale

Sicurezza

Collaboration
con i clienti
Sicurezza
e privacy

Dicono di noi
I numeri
di TeamSystem

In un contesto in cui
accesso ai dati e privacy
sono prioritari per
Professionisti e Aziende,
TeamSystem Studio ti
offre la serenità di lavorare
in tutta sicurezza grazie
agli elevati standard che
TeamSystem è in grado
di offrire a te e ai tuoi
clienti. Nel pieno rispetto
dei principi previsti dal
GDPR. Accesso univoco e in
totale sicurezza, criptazione
dei dati, tracciamento dei
log: TeamSystem Studio
è lo strumento ideale
per fornire servizi innovativi
e di valore ai tuoi clienti.

I plus di TeamSystem Studio: il cloud
TeamSystem Studio è configurabile sia
in modalità on premise, installato nei server
di Studio, che in modalità cloud.
Grazie al Cloud abbatti i costi di acquisto
e manutenzione sull’infrastruttura hardware
e sullo spazio fisico, hai gli applicativi
sempre aggiornati all’ultima versione
disponibile e smetti di preoccuparti di backup
e salvataggi di dati: pensa a tutto TeamSystem.
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L’experience di navigazione
Costruita intorno alle esigenze
del Professionista e dello Studio

Tutto a misura
di utente

•

Abbiamo reso l’esperienza d'uso ancora
più fluida, incentrata sul valore dei dati
e sull'accesso rapido ai programmi, con tanti
strumenti utili al tuo Studio per recuperare
efficienza e collaborare con i clienti.
L’ampia area di lavoro garantisce una modalità
di interazione naturale, proprio a misura
di utente, simile a quelle tecnologie utilizzate
quotidianamente.

Una nuova idea
di navigazione

•

Con TeamSystem Studio navighi in modo
rapido e intuitivo, senza le costrizioni
dei menu gerarchici: all’interno dei contesti
trovi informazioni, contenuti e strumenti
specifici per ogni area funzionale. Le aree
di lavoro sono gestite in orizzontale tramite
schede progressive: puoi passare
da un’applicazione all'altra in modo naturale,
come in un browser. Il layout è intuitivo
e il look&feel gradevole e funzionale.

Ciò di cui hai bisogno,
a portata di mano

•

Trovi in modo dinamico le funzioni più
utilizzate, quelle più recenti, con percorsi
di navigazione personalizzati.
Così, tu e il personale dello Studio avete
accesso istantaneo alle funzioni che vi servono.
E potete inserire link ai portali più utili e ai siti
web di interesse. Inoltre, grazie al collegamento
diretto alle app e alle altre piattaforme
TeamSystem, è facile accedere subito
agli altri sistemi e alle procedure.

Il mondo
Euroconference

Servizi
dello Studio

Attività
contabili
e fiscali

Governance
e gestione
dello Studio

Studio Digitale

Collaboration
con i clienti
Sicurezza
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Contenuti e informazioni
sempre in primo piano

•

TeamSystem Studio mette l'informazione
al centro di tutte le attività, adattando
i contenuti in base all’ambiente in cui stai
lavorando. Informazioni operative provenienti
dal portale di assistenza MySupport.
Euroconference News, il servizio quotidiano
di informazione e aggiornamento
professionale. Scadenzario fiscale
sempre aggiornato. Update su iniziative
ed eventi TeamSystem.

Il valore dei dati

•

TeamSystem Studio ti mostra in primo piano
indicatori di performance, grafici e tabelle
navigabili dinamicamente. KPI sull’andamento
dello Studio, per avere sempre tutto
sotto controllo, e indici sintetici per comprendere
al volo l’avanzamento delle attività. Il tutto
personalizzabile e adattabile alle specifiche
esigenze di ogni figura o ruolo professionale.

Collaborazione
interna più facile

•

Agenda, messaggi interni, scadenzario,
note e memo sono ottimi alleati per aumentare
la produttività. Così come la bacheca, in grado
di gestire contenuti sia testuali che multimediali,
per ideare e pubblicare in modo facile
e guidato notizie e post per i collaboratori
e per i clienti.

Live-update: il tuo
sistema sempre
aggiornato

•

Con la gestione automatica degli
aggiornamenti sei tu a scegliere il momento
migliore della giornata in cui le procedure
verranno aggiornate, per risparmiare tempo
ed evitare interruzioni al lavoro dello Studio.

Il mondo
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Teamsystem Studio e Euroconference:
un’unica soluzione al servizio
del Professionista
TeamSystem non è solo software, ma anche informazione,
formazione e aggiornamento professionale sui temi più attuali
dello scenario tecnologico, normativo e della cultura d’impresa.
Conoscenza e competenza sono asset strategici e Euroconference,
l’azienda del Gruppo dedicata alla formazione, è un punto
di riferimento per Professionisti, manager e imprenditori.
Cosa significa una piattaforma integrata al servizio del
Professionista?
Essere sempre
aggiornato

Euroconference News, il servizio
quotidiano di informazione
e aggiornamento professionale

Avere tutte
le scadenze
sotto controllo

Scadenzario fiscale presente
in home page e subito visibile

Collaboration
con i clienti

Accedere agli
approfondimenti
in modo rapido

Ricerca avanzata intelligente
e collegamento automatico
ai contenuti di Euroconference Evolution

Sicurezza
e privacy

Sviluppare
le competenze

Ampio catalogo di corsi
di formazione e-learning
subito disponibile

Governance
e gestione
dello Studio

Studio Digitale
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I servizi dello Studio
Esprimi al massimo tutto il tuo valore
professionale
COLLABORATION
CON I CLIENTI

STUDIO
DIGITALE

GESTIONE
STUDIO

Attività
contabili
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STRUMENTI
EVOLUTI

Governance
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I servizi dello Studio
Esprimi al massimo tutto il tuo valore professionale

TeamSystem Studio è costruito intorno alle esigenze
dei Professionisti. L’offerta è modulare,
si adatta alle esigenze dello Studio e include:

Servizi di base
Contabilità e Bilanci, Dichiarazioni Fiscali, 		
Amministrazione del Personale. I servizi core
di uno Studio professionale, nel modo più
veloce possibile e senza errori. Campi
precompilati e automatismi per lavorare
con maggior rapidità. Anagrafica condivisa,
integrazione dei dati e interfaccia operativa
unica fra le diverse procedure.

Strumenti evoluti
Soluzioni per aumentare l’efficienza operativa
e lavorare più velocemente, in modo integrato
e acquisendo i dati sempre aggiornati.
Strumenti per offrire servizi di consulenza,
come l’analisi di bilancio, il controllo
di gestione o i servizi di HR manager,
e accrescere le opportunità di business.

Gestione dello Studio
TeamSystem Studio include strumenti
di governance e monitoraggio delle attività
dello Studio. Per avere sempre sotto
controllo l’andamento delle attività
ed essere pienamente consapevoli
della redditività dei diversi mandati e clienti.
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I servizi dello Studio
Esprimi al massimo tutto il tuo valore professionale

Soluzioni per lo Studio Digitale
L’integrazione con la piattaforma
TeamSystem Digital permette allo Studio
di estendere in senso digitale i servizi offerti,
dalla firma elettronica alla conservazione
in cloud. Soluzioni per dialogare con gli attori
esterni allo Studio, dalla Pubblica Amministrazione
agli Istituti Bancari, e offrire nuovi servizi digitali.

Soluzioni di collaboration con i clienti
Per sperimentare nuove forme di collaborazione
servono gli strumenti giusti. Il Professionista
può dotare i propri clienti di soluzioni digitali
adatte alle loro esigenze e integrate
con TeamSystem Studio: i clienti sono
più soddisfatti e autonomi, lo Studio
è più efficiente nell’elaborazione dati
e si concentra sulle attività di consulenza.

Collaboration
con i clienti
Sicurezza
e privacy
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Le attività contabili e fiscali
TeamSystem Studio è la soluzione software con cui gestire tutte
le attività contabili e fiscali in un'unica applicazione integrata.

Contabilità e Bilanci
Le attività di tutti i giorni, in modo facile
e completo
Il modulo Contabilità e Bilanci di TeamSystem Studio ti permette
di gestire al meglio le operazioni legate alla tenuta contabile
e alla redazione dei bilanci per i clienti. Dialoga con gli altri moduli
TeamSystem per la redazione delle dichiarazioni e l’elaborazione
delle buste paga. Con TeamSystem Studio gli operatori lavorano
meglio e in modo più rapido perché hanno strumenti di gestione
semplici per tutte le attività. Gli automatismi fanno risparmiare
tempo, i controlli automatici servono a evitare gli errori, le integrazioni
con gli altri applicativi a non dover inserire due volte nessun dato.
Causali, piano dei conti e codici IVA sono precaricati per iniziare
subito a lavorare. Così liberi tempo e risorse per fornire ai clienti servizi
nuovi e più evoluti, dalla business intelligence al controllo di gestione.
Il modulo è integrato con la piattaforma TeamSystem Digital
per la contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche emesse
e ricevute, per la firma digitale e la conservazione a norma in cloud
di tutti i documenti contabili.
I plus di TeamSystem Studio: Anagrafiche Cerved
Il servizio Anagrafiche Cerved consente di prelevare e verificare
automaticamente i dati anagrafici di aziende clienti, fornitori
e percipienti utilizzando i dati disponibili presso la banca dati Cerved.
Così è possibile risparmiare tempo e ridurre gli errori e avere
a disposizione dati aggiornati quotidianamente dalla banca dati
Cerved con le informazioni disponibili presso le Camere di Commercio.
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Dichiarazioni Fiscali
Gestione completa e automatizzata
di tutte le dichiarazioni
Con le Dichiarazioni Fiscali di TeamSystem Studio puoi gestire
completamente tutte le tipologie di dichiarazioni, dalle persone
fisiche alle società, dai sostituti di imposta, all’IVA, all’IMU e TASI.
L’acquisizione dei dati dal modulo Contabilità e Bilanci permette
di risparmiare tempo. Gli automatismi, i controlli e l'integrazione
con le altre aree di TeamSystem Studio offrono quadri
precompilati e riducono drasticamente gli errori.
Eventuali incongruenze vengono evidenziate immediatamente.
Il modulo di gestione degli immobili si interfaccia con il sito dell’Agenzia
delle Entrate per prelevare automaticamente i dati catastali.
Con la gestione dei contratti di locazione è semplice provvedere
a tutta la parte amministrativa e burocratica - redazione contratti,
deposito, rinnovi, ecc. - offrendo un servizio ad alto valore ai clienti.
Il modulo è integrato con TeamSystem Digital per la firma digitale
e la conservazione a norma in cloud di tutte le dichiarazioni.
I plus di TeamSystem Studio: la Console Telematici
Il modulo Console Telematici guida, snellisce e semplifica la
comunicazione telematica con la Pubblica Amministrazione.
Un flusso guidato ti indica cosa fare, ti evita errori e ti permette
di risparmiare tempo. Gestisci i file telematici generati
da qualunque applicazione fiscale con un unico software.
Focus collaboration: ISA - Indici Sintetici di Affidabilità
La dichiarazione è perfettamente integrata con la gestione dei modelli
ISA - Indici Sintetici di Affidabilità. È possibile attivare funzioni
di collaborazione fra lo Studio ed i propri clienti, per coinvolgere questi
ultimi nella compilazione dei dati di tipo extra-contabile. Grazie alla
gestione in cloud, non è necessario installare gli aggiornamenti software
né il motore di calcolo, che sono sempre aggiornati da TeamSystem.
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Amministrazione del Personale
Il miglior software per i Consulenti
del Lavoro
Il modulo Amministrazione del Personale è il software
per i Professionisti che permette di gestire e controllare
ogni fase del processo amministrativo del personale.
Dall'assunzione alla gestione del rapporto fino alla sua
cessazione, con il modulo che gestisce le pratiche del lavoro
e del collocamento. E naturalmente tutte le elaborazioni
periodiche mensili: busta paga, tabulati di verifica e controllo,
tabulati contabili, comunicazioni Uniemens, assegni nucleo
familiare, modulistica speciale (DMAG, Casse Edili, ENPALS, ecc.).
In modo completamente automatizzato, guidato e veloce,
si riducono gli errori nella gestione del personale
e nell’elaborazione dei cedolini. Il personale dello Studio
è alleggerito delle attività a basso valore, si può dedicare sia
alle attività di controllo sia a fornire ai clienti servizi consulenziali
e a maggior valore, quali simulazioni e analisi previsionali
o gestione delle risorse umane. La procedura è integrata
con tutti i moduli di TeamSystem Studio per automatizzare
le registrazioni contabili e trasferire i dati nei moduli fiscali.
Dialoga con TeamSystem Digital per la firma digitale e la
conservazione a norma in cloud del LUL e delle dichiarazioni.
I plus di TeamSystem Studio: il Budget del Personale
Budget e Costo del Personale è un servizio facile e integrato
con cui il Professionista può offrire una nuova attività di consulenza,
legata al calcolo a preventivo e a consuntivo delle varie componenti
del costo delle risorse umane. Potrai predisporre simulazioni
e report previsionali per valutare l'impatto di aumenti
o il costo complessivo di nuove assunzioni ed esportare
dati di sintesi da analizzare attraverso una dashboard ad hoc.
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Dipendenti
in Cloud

Con TeamSystem Studio, il Professionista
può dialogare in modo digitale con i
dipendenti delle Aziende a cui offre servizi
di elaborazione cedolini e consulenza
del lavoro. Li dota di strumenti digitali
e app mobile che aumentano il loro livello
di soddisfazione e li rende autonomi
nel reperimento di informazioni. Lo Studio
fidelizza i propri clienti e risparmia tempo
nella redazione dei cedolini. Il tutto con una
user experience semplice e immediata e con
la massima sicurezza e riservatezza dei dati.

TeamSystem HR People App è l’app mobile
di TeamSystem Studio che permette
al Consulente del Lavoro di offrire nuovi
servizi alle Aziende clienti e ai dipendenti.
Ogni dipendente può gestire tutte le informazioni
legate al proprio rapporto con l’azienda come
i dati anagrafici, consultare il cedolino paga,
inserire note spese e trasferte. Il Consulente
del Lavoro acquisisce velocemente i dati
necessari per elaborare le buste paga e rendere
autonomi i dipendenti nella loro consultazione.
TeamSystem Studio è integrato
con Dipendenti in Cloud, la soluzione
web che consente al Professionista di
digitalizzare la relazione con le aziende
più piccole e meno strutturate, che possono
gestire le informazioni dei dipendenti
e collaboratori in modo semplice e veloce.
Con Dipendenti in Cloud l’azienda semplifica
la registrazione delle presenze, la gestione
di ferie e assenze, la consultazione
dello storico buste paga e le comunicazioni
con il consulente del lavoro.
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Governance e gestione dello Studio
Avere sotto controllo le attività di tutti
i giorni, in modo facile e completo
TeamSystem Studio Manager è la soluzione per la gestione
e il monitoraggio dei processi dello Studio.
Integrato in TeamSystem Studio, permette di governare l'intero
processo di gestione del cliente. Dall'inserimento dei mandati,
alla pianificazione delle risorse, alla rilevazione dei tempi
delle varie attività. Dalla gestione di note spese, rimborsi
e trasferte alla fatturazione. Tutto corredato da un'ampia
e dettagliata reportistica direzionale.
Strumenti di analisi e controllo e dashboard personalizzabili
garantiscono informazioni precise e in tempo reale. Anche da remoto.
Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole
a quelle con centinaia di posti di lavoro, Studio Manager
si adatta perfettamente alle esigenze di ogni Studio.
E il Professionista può dedicarsi con maggior tranquillità a quello
che solo lui può fare: gestire le relazioni e far crescere il business.
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ANALISI
Controllo
di gestione

FATTURAZIONE
Emissione parcelle e
notule in automatico

CONTATTO
Inserimento
anagrafiche

ACQUISIZIONE
Inserimento
mandati e pratiche
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1.

Gestione dei clienti e dei mandati semplificata grazie a template di caricamento
e alla possibilità di duplicare mandati già esistenti. Anagrafica comune
con le procedure per risparmiare tempo ed evitare duplicazioni dei dati.

2.

Antiriciclaggio: per gestire tutti gli adempimenti previsti in materia
di antiriciclaggio direttamente all’inserimento di un nuovo mandato. Il modulo
è alimentato in modo automatico evitando duplicazioni di dati e di input.

3.

Agenda: uno strumento fondamentale per l’organizzazione della tua giornata, la
condivisione delle informazioni con i collaboratori e l’alimentazione del timesheet.

4.

Timesheet: per registrare le attività svolte per ogni cliente o per singolo mandato
in modo semplice e intuitivo. Può essere gestito in modalità giornaliera,
settimanale o mensile. Alimentato anche automaticamente, attraverso
l’acquisizione automatica delle attività svolte sulle altre procedure, tramite
l’agenda e da smartphone o tablet grazie alla funzione di sincronizzazione
dei calendari. E può essere compilato anche tramite l’app mobile.

5.

Note Spese: organizzare e rendicontare le trasferte, richiedere i rimborsi
relativi o gestire gli anticipi. Con l’app Tempi & Spese Mobile,
puoi inserire le spese anche in mobilità. E carichi le foto delle ricevute
direttamente con la cam dello smartphone.

6.

Pianificazione e gestione delle risorse e dotazioni dello Studio.

7.

Parcelle e notule generate automaticamente a consuntivo e in formato
elettronico, grazie all’integrazione con TS Digital Invoice.

8.

Strumenti di analisi e controllo interattivi per monitorare la redditività legata
ad ogni singolo mandato e cliente e effettuare azioni correttive.

9.

Scalabile, multi-aziendale e multi-Studio. Integrazione con moduli esterni.
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Attività
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I plus di TeamSystem Studio: i moduli di supporto alla governance
CRM, archiviazione documentale, centralino software integrato:
moduli di supporto, integrati con TeamSystem Studio, che
consentono al Professionista di rendere più efficienti ed efficaci
la ricerca di nuovi clienti e la gestione della relazione, dematerializzare
i documenti risparmiando tempo e spazio e sfruttare i benefici di un
centralino software digitale, integrato con l’anagrafica del software.
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Il tuo Studio, più veloce che mai
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TeamSystem rende il tuo Studio digitale, grazie a servizi e tecnologie
all’avanguardia con cui il Professionista può recuperare efficienza
nell’erogazione dei servizi tradizionali, offrire nuovi servizi a valore
ed essere efficace nella gestione dei flussi di dati.
TeamSystem Digital, integrata con TeamSystem Studio,
è la piattaforma di servizi digitali che azzera l’operatività
manuale a basso valore aggiunto attraverso l’automazione
dei processi. Include servizi in cloud per interagire con clienti,
fornitori, Pubblica Amministrazione e circuito bancario. Gestione
completa della fatturazione elettronica e acquisizione automatica
delle fatture dei clienti in contabilità. Conservazione digitale
a norma dei documenti. Gestione di tutte le esigenze
di firma elettronica per i Professionisti e i clienti dello Studio,
anche da remoto. Acquisizione e registrazione automatica
degli estratti conto bancari. Più visibilità dello Studio online.

Studio Digitale
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I plus di TeamSystem Studio: il sito Web del Professionista
Anche per un Professionista è fondamentale curare la propria
reputazione, anche digitale, per farsi trovare online e parlare nel giusto
modo ai propri clienti. TeamSystem offre il servizio di progettazione
e messa online del sito Web dello Studio. Il template è una vetrina
completa e semplice da personalizzare, in cui popolare le sezioni
dedicate allo Studio, alle Competenze e alle Persone.
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Il servizio digitale per gestire
la fatturazione elettronica
TeamSystem trasforma l’obbligo della fatturazione elettronica
in una opportunità con il servizio TeamSystem Digital Invoice,
che si occupa dell’intero processo di gestione delle fatture
elettroniche, dalla generazione in formato XML,
alla trasmissione al Sistema di Interscambio,
alla ricezione delle fatture passive.
Integrato con il gestionale di Studio, TeamSystem Digital Invoice
permette inoltre di emettere parcelle elettroniche e visualizzare
le fatture elettroniche ricevute dallo Studio, gestire la fatturazione
conto terzi per i propri clienti, importare in contabilità,
in pochi secondi, le fatture emesse e ricevute dai clienti
e procedere con la registrazione automatica in prima nota.
Con Digital Invoice, lo Studio si pone come guida per i propri
clienti e offre la soluzione più adatta alle loro esigenze.
Riduce l’ammontare di carta, legato alla stampa e alla gestione
delle fatture. Elimina il data entry e impiega meno tempo
per la registrazione delle stesse. Rende più veloci le elaborazioni
contabili in prima nota e riduce gli errori. Libera tempo prezioso
che può dedicare ai servizi di consulenza.
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Digital Archive

La conservazione digitale a norma:
pensa a tutto TeamSystem
TeamSystem Digital Archive è il servizio TeamSystem
per conservare in digitale tutti i documenti dello Studio
e dei clienti, ideale per archiviare ed esibire i documenti
a norma di legge, dalle dichiarazioni, ai registri, al LUL.
Puoi archiviare in cloud i documenti in modo sicuro, secondo
la normativa vigente, e li hai a disposizione quando ti servono.
Lo Studio risparmia tempo grazie all'integrazione automatica
con i gestionali TeamSystem e alla ricerca Web. Si solleva
dagli obblighi della normativa, in quanto la responsabilità
del servizio della conservazione è di TeamSystem.
Il servizio assicura massimi livelli di sicurezza grazie
alle certificazioni ISO/IEC 27001:2013 e UNI EN ISO 9001:2008
e all'accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Queste caratteristiche garantiscono la qualità del servizio,
la sicurezza e la reperibilità dei documenti conservati.
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Digital Sign

Il modo più evoluto per gestire
la firma digitale dei documenti
TeamSystem Digital Sign è la soluzione che risponde a tutte
le esigenze di firma elettronica dello Studio e dei clienti e supera
le problematiche tipiche di sicurezza legate alla gestione delle smart
card e business key. Una vera e propria rivoluzione, con cui tu e i tuoi
clienti potrete firmare i documenti da remoto, attraverso lo smartphone
con una semplice telefonata, in modo rapido e totalmente sicuro.
La soluzione gestisce le seguenti tipologie di firma:
firma qualificata, per sottoscrivere documenti come Bilanci
e contratti, e firma avanzata, con cui firmare le dichiarazioni.
È prevista inoltra la firma automatica qualificata per sottoscrivere
documenti come il LUL automaticamente e in modo massivo
e la firma grafometrica, per firmare attraverso apposita tavoletta.
TeamSystem Digital Sign garantisce in maniera immediata l’identità
e l’autenticità del firmatario, l’integrità e la non modificabilità
del documento sottoscritto, in piena conformità con le norme eIDAS
e in completa sicurezza (Banking Security Level), avendo
già ricevuto la certificazione di “Qualified Signature Creation Device”
dal prestigioso ente di certificazione austriaco A-SIT.
TeamSystem Digital Sign è integrato con TeamSystem Studio
per per l'invio in sottoscrizione i documenti generati
dalle procedure. È inoltre prevista l’integrazione
con TeamSystem Digital Archive, per conservare in digitale
i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.
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Digital Bank Link

Acquisire e riconciliare
i movimenti bancari in pochissimi secondi
Con il servizio TeamSystem Digital Bank Link, integrato
con TeamSystem Studio, velocizzi l’attività di riconciliazione bancaria.
Il servizio acquisisce in automatico gli estratti conto dei clienti
e procede alla registrazione e contabilizzazione dei movimenti
con le voci contabili in pochi secondi.
Con TeamSystem Digital Bank Link, importi i movimenti
bancari in pochi secondi dalla Banca del cliente direttamente
in contabilità. Puoi effettuare le riconciliazioni contabili
e registrare ogni movimento sul tuo gestionale senza alcuna
attività manuale. Risparmi tempo che puoi dedicare ad attività
a valore aggiunto. Riduci gli errori, sia quelli di inserimento
che di errata riconciliazione dei movimenti.
Il servizio è perfettamente integrato con il modulo
Contabilità di TeamSystem Studio e, grazie alla partnership
con Nexi, puoi avere a disposizione i dati dell’estratto conto
dei clienti in modo completamente automatico.
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Digital Box

La relazione fra lo Studio e i clienti
diventa digitale
TeamSystem Digital Box è un servizio innovativo
con cui lo Studio offre nuovi servizi di consulenza.
Il Professionista dota i propri clienti di una soluzione in cloud,
erogata tramite app mobile o applicazione web, per scambiare
informazioni e documenti, in modo sicuro e organizzato.
Il cliente dello Studio può visualizzare le fatture elettroniche
emesse e ricevute (anche quelle emesse in conto terzi dallo Studio).
Può ricercare le fatture, visualizzarle e scaricarle. Può gestire in maniera
digitale anche le fatture analogiche. Può ricercare e visualizzare
in autonomia i documenti messi a disposizione dallo Studio tramite
il gestionale e può caricare a sua volta documenti per trasmetterli
allo Studio. Può firmare i documenti da remoto direttamente da app.
L’imprenditore ha a disposizione dashboard con grafici
e indicatori, scadenzario fiscale e statistiche, per avere
l’andamento delle attività e del business sempre sotto controllo.
Con la Digital Box, estensione digitale di TeamSystem Studio,
il Professionista può fidelizzare i clienti dello Studio,
offrendo loro un servizio fondamentale per visualizzare le fatture
e i documenti. Risparmia tempo, in quanto si riduce il tempo di ricerca
dei documenti, nonché le telefonate e le visite in Studio da parte
del cliente per recuperare informazioni. Può infine offrire un servizio
più tempestivo, rendendo organico il flusso di informazioni all’interno
di uno spazio di condivisione dei documenti ordinato e sicuro.
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Per aumentare la produttività e fidelizzare i clienti dello
Studio è fondamentale sperimentare nuove forme di
collaborazione digitale. TeamSystem mette a disposizione
una serie di servizi e soluzioni specifiche per ogni tipologia
di cliente dello Studio, che permettono di aumentare
il valore delle relazioni.
Lo Studio sfrutta tutti i benefici della contabilità collaborativa:
clienti autonomi nell’inserimento dei dati, più efficienza
grazie all’integrazione con TeamSystem Studio e intervento
da parte degli operatori dello Studio solo se necessario.
Il Professionista accede in tempo reale alla situazione
aggiornata del cliente, mette a disposizione dell’imprenditore
le informazioni più rilevanti per la sua attività
e offre servizi di controllo di gestione e consulenza.
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Contabilità

in Cloud.it

FREELANCE

COMMERCIANTI

in Cloud.it
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in Cloud.it

Il software di fatturazione online
semplice e completo
Fatture in Cloud è il software di fatturazione online pensato
per artigiani, freelance, piccoli professionisti e microimprese,
che fino a ieri emettevano fatture in formato cartaceo oppure
con semplici programmi di videoscrittura o fogli di calcolo.
I clienti si dotano di uno strumento semplice e completo
per generare fatture online, fatture elettroniche (B2B, B2C e PA),
preventivi e avere sottomano profitti e costi dal proprio
computer oppure da smartphone e tablet Android e iOS.
Grazie all’integrazione con TeamSystem Studio,
tu Professionista importi in modo completamente
automatico tutte le fatture in contabilità, pronte
per la registrazione in prima nota sul tuo
sistema gestionale TeamSystem.
I dati sono affidabili, tutta la documentazione è in ordine
e di facile consultazione. Tu e i tuoi clienti troverete
strumenti di analisi, grafici e tabelle per avere sotto controllo
il fatturato, i costi, l’utile e le imposte.
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Cassa
in Cloud

La soluzione ideale per bar,
ristoranti e negozi
Cassa in Cloud è il software online per esercizi commerciali
che trasforma il tablet in un registratore di cassa.
I clienti possono utilizzare una soluzione completa di tutte
le funzionalità utili a gestire la loro attività, compreso l’obbligo
di invio telematico dei corrispettivi giornalieri
o l’emissione di fatture elettroniche.
Tu Professionista liberi tempo prezioso, prima dedicato
al data entry, e ti dedichi ad attività di consulenza e supporto.
Grazie all’integrazione con TeamSystem Studio, acquisisci
direttamente i corrispettivi e le fatture dei clienti sul tuo gestionale
e puoi così controllare le loro attività in modo efficace.
Infine, aiuti l’imprenditore o il titolare ad avere sotto controllo
le vendite e tutti gli indicatori di redditività.
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Service

La soluzione di collaborazione online
per fidelizzare e rendere autonomi
i clienti dello Studio
TeamSystem Studio Service è la soluzione con cui puoi
aprire il tuo Studio ai clienti più piccoli, soprattutto quelli
semi-strutturati e dotati di competenze amministrative e gestionali.
Li rendi autonomi nell’emettere fatture elettroniche e ordini,
gestire il magazzino, inserire la prima nota.
Accedi ai documenti e alla situazione aggiornata quando
meglio credi: puoi consultare e importare tutte le informazioni
sul gestionale, controllare la situazione di ogni cliente
grazie alla console dedicata e verificare che i documenti
emessi siano corretti. I dati immessi dai clienti sono sempre
sincronizzati con i tuoi sistemi.
L’offerta TeamSystem Studio Service è modulare, per adattarsi
perfettamente alle esigenze tue e dei tuoi clienti.
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Contabilità
in Cloud

Il gestionale in cloud di fatturazione
e contabilità
Contabilità in Cloud è il software online con cui i tuoi clienti,
startup e piccole e medie imprese, possono gestire
in modo autonomo il ciclo attivo e il ciclo passivo.
L’imprenditore tiene sotto controllo l’andamento dei costi e ricavi,
grazie a grafici e report consultabili anche da app mobile.
Tu Professionista puoi seguire in tempo reale i tuoi clienti
e intervenire se necessario. Grazie al dialogo con TeamSystem
Studio, acquisisci nel tuo sistema gestionale le registrazioni
contabili per procedere alla redazione delle dichiarazioni
o all’elaborazione del bilancio.
Lo Studio consolida la relazione con i clienti e li dota
di un servizio in cloud semplice da utilizzare.
Accede in real time alla situazione aggiornata e offre un servizio
di consulenza mirato sull’andamento del business dei clienti.
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Il gestionale completo per le piccole
aziende che collaborano in modo
efficiente con il Commercialista
TeamSystem Azienda è la soluzione gestionale per le piccole
e medie imprese che rafforza il legame fra Azienda
e Professionista. Offre la massima integrazione con lo Studio,
in quanto i motori di calcolo, gli archivi e l’experience
di TeamSystem Azienda e TeamSystem Studio sono i medesimi.
TeamSystem Azienda è disponibile anche in modalità cloud.
Contabilità, controllo di gestione, vendite, acquisti, CRM,
e-commerce e magazzino: con la sua impostazione modulare,
TeamSystem Azienda fornisce tutti gli strumenti necessari
a una gestione completa ed efficace delle attività d’impresa.
La soluzione governa i processi aziendali e le informazioni
a supporto delle decisioni in maniera fluida, veloce e senza errori.
TeamSystem Azienda è la soluzione perfetta per le aziende
che necessitano di un collegamento diretto con il proprio
Studio professionale di riferimento, che può seguire
sempre e ovunque i clienti, fornendo informazioni,
supporto e servizi in tempo reale.
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Sicurezza e privacy
La soluzione completa per gestire
tutti gli obblighi del GDPR
L’Unione Europea ha varato la nuova Normativa sulla Privacy
2016/679, definita come GDPR (General Data Protection
Regulation), che cambia le regole sul trattamento
dei dati personali e obbliga Aziende, Professionisti
ed Enti Pubblici a adeguarsi alle nuove disposizioni
e implementare nuovi processi per essere conformi agli obblighi.
TeamSystem Privacy in Cloud è uno strumento completo,
costantemente aggiornato e fruibile in mobilità da qualsiasi device,
per gestire tutti gli obblighi in tema di Privacy per lo Studio
e per i clienti, a cui è possibile offrire un nuovo e interessante
servizio di consulenza.
Non necessita di alcuna installazione e, grazie agli aggiornamenti
automatici, non devi preoccuparti di backup e perdite di dati.
La soluzione si integra con i gestionali TeamSystem per
l’archiviazione delle informative e dei consensi privacy raccolti.
Privacy in Cloud presenta un’interfaccia immediata da utilizzare,
basata su un percorso guidato che ti accompagna passo
dopo passo in tutte le attività. Con Privacy in Cloud hai sotto
controllo le scadenze e sei sicuro di rispettare sempre
tutti gli obblighi.
La soluzione è scalabile: è possibile effettuare upgrade
di abbonamento assecondando i ritmi di crescita aziendali.
I Professionisti possono scegliere la configurazione
più adatta in base al numero e alle caratteristiche
dei clienti aziendali per i quali svolgono consulenza.
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“Lavoriamo con TeamSystem da più di 10 anni e loro ci aiutano ad essere più efficienti
internamente e più efficaci verso i nostri clienti”
Marco Orsi - Direttore Generale Studio Osborne Clarke, Milano.
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Lo Studio utilizza TeamSystem Studio per la gestione di tutti i processi amministrativi,
dalla consuntivazione dei tempi di oltre 50 Professionisti associati fino all’emissione
delle parcelle elettroniche.
“Noi vogliamo essere dei business partner per i nostri clienti, non dei semplici fornitori,
e il digitale ci ha aiutato parecchio in questo.”
Diego Barberi - Studio Barberi Srl, Borgomanero.
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Grazie a TeamSystem, lo Studio offre servizi di consulenza per circa 200 clienti,
dalle attività più tradizionali legate alla tenuta contabile e all’amministrazione
del personale, a quelle più a valore aggiunto relative al controllo di gestione
in tempo reale.
“TeamSystem mi aiuta a lavorare meglio perché riesco a essere vicina ai miei clienti
anche se vivono lontano da me”

Governance
e gestione
dello Studio

Carlotta Cabiati - La Tua Commercialista, Trieste.

Studio Digitale

“TeamSystem ha consentito che i nostri clienti da spettatori di un processo produttivo
diventassero parte integrante del processo contabile”

Grazie TeamSystem, lo Studio ha reso autonomi i propri clienti nella gestione
della fatturazione, è diventato più efficiente nell’importazione delle fatture
in contabilità e risparmia tempo grazie al digitale.

Gian Luca Bracciali - Studio Bracciali snc, Arezzo.

Collaboration
con i clienti
Sicurezza
e privacy

Lo Studio Bracciali ha dotato i propri clienti
di soluzioni in cloud semplici da utilizzare
e integrate con TeamSystem Studio:
offre servizi di consulenza e rende
gli imprenditori consapevoli
dell’andamento del loro business.
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Contattaci
30 31

TeamSystem
Studio

TeamSystem
Studio

TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi
di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende
di ogni settore e dimensione, dei Professionisti (Commercialisti,
Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio,
Liberi Professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce
e affina continuamente l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità
dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri clienti.
Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
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Studio Digitale
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356,1

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018*
* dati proforma 2018,
TeamSystem e società controllate
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Per maggiori informazioni contattaci su
I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

