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La piattaforma Cloud
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Digitalizzare tutte le operazioni manuali
che sono alla base degli scambi commerciali tra Aziende.
Garantire che questi scambi avvengano in totale
sicurezza e siano validati nel rispetto delle normative.
La trasformazione digitale è anche questo.
Per venire incontro a queste nuove esigenze,
TeamSystem ha creato Agyo:
La piattaforma cloud di servizi digitali
completamente integrata con i gestionali
TeamSystem o integrabile con qualsiasi
sistema gestionale presente in azienda.
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B2B

Agyo gestisce tutti gli aspetti legati
alla New Digital Enterprise Architecture:

Firma

• dalla fatturazione elettronica verso la PA e tra privati,
per garantire la conformità agli obblighi normativi;

CCT
Movimenti
Bancari

• alla conservazione digitale dei documenti;
• dai processi di firma digitale, alle transazioni
con i sistemi bancari.
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1. Cos’è

B2B

Agyo B2B
Dal 1° Gennaio 2019 tutte le aziende, escluse quelle con regimi
minimi o forfettari, dovranno gestire il flusso attivo e passivo
di fatturazione a norma tramite il Sistema Di Interscambio (SDI).
Agyo B2B è la piattaforma cloud
di Teamsystem per lo scambio di fatture
elettroniche a norma tra Fornitori,
Clienti, Professionisti e Pubblica
Amministrazione (PA).
Agyo B2B è il modo più veloce e sicuro per arrivare preparati
alle imminenti scadenze e gestire al meglio l’intero processo
di fatturazione elettronica, dall’emissione della fattura,
al controllo di corretta trasmissione fino all’invio in conservazione.
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2. Come utilizzarlo
Gestione del flusso

B2B

Come utilizzare Agyo B2B
La piattaforma consente a Fornitori, Clienti e Professionisti
di automatizzare e accelerare la gestione del flusso di fatturazione
a seconda dei ruoli:
Un Fornitore
può gestire così
il proprio
ciclo attivo:

• Acquisizione con differenti opzioni
•
•
•
•

Per un Cliente
invece
il ciclo passivo
viene gestito così:

•
•
•

Un Professionista
può eliminare
il data entry manuale:

(webservice, upload, app, etc.)
dei dati o file per l’invio della fattura al SDI
Generazione del file xml conforme
alle specifiche richieste dalla normativa
Invio del file a SDI tramite webservice
controllo formale della fattura
secondo le specifiche dell’Agenzia
Gestione di tutti gli stati ed esiti
trasmessi dall’SDI.
Download delle fatture da SDI
tramite webservice
Gestione dell’accettazione o del rifiuto
del documento ricevuto direttamente sul web
o attraverso un API dedicata
Gestione del download del documento via web
o attraverso webservice.

• Gestire così per conto dei suoi clienti l’emissione,
la ricezione e la contabilizzazione
automatica delle fatture.

Per mezzo del modulo di integrazione di Agyo B2B con i gestionali
TeamSystem, tutti gli attori della filiera possono automatizzare
le operazioni di scambio documenti arrivando, nel caso di un cliente,
fino alla creazione e registrazione automatica in contabilità della fattura
ricevuta da un fornitore.
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2. Come utilizzarlo
Compilazione
documento fattura

B2B

Come utilizzare Agyo B2B
Chi non dispone di un sistema gestionale trova in Agyo B2B
tre modelli di compilazione del documento “fattura”:

•

•

Completa
per la gestione
in totale autonomia
dell’intero documento

Smart,
che richiede
informazioni
minime

•
•

•

•

Guidata
con una procedura
che segue passo
dopo passo l’utente
nella compilazione
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3. I vantaggi

B2B

I vantaggi di Agyo B2B
•

•
•

I vantaggi del cloud, cioè nessuna installazione
e nessun costo di infrastruttura,
accesso da qualsiasi dispositivo e in qualunque momento
della giornata e aggiornamenti automatici,
senza preoccupazione per i backup o perdite di dati.
Automazione completa del flusso operativo attivo
e passivo attraverso l’integrazione con i gestionali.
Riduzione drastica dei tempi di gestione dei documenti:
inserimento, controllo, invio, ricezione, registrazione ecc…
con conseguente risparmio di denaro.
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1. Cos’è

Agyo Firma
Firma

Il processo di digitalizzazione dei flussi operativi aziendali richiede
nuovi strumenti per le attività collegate ai documenti generati,
come la validazione attraverso la firma,
che non può più essere apposta a mano.
Con Agyo Firma, TeamSystem mette a disposizione la più ampia
gamma di prodotti e soluzioni per la gestione di tutte le tipologie
di Firma Elettronica, rispondendo a tutti i requisiti previsti
dalle norme e dai regolamenti di riferimento.
Agyo Firma garantisce in modo immediato 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).
La soluzione ha già ricevuto, infatti, la certificazione
di “Qualified Signature Creation Device” dal prestigioso ente
di certificazione austriaco A-SIT.

Agyo Firma gestisce diverse tipologie di firma,
sia essa avanzata o qualificata,
dove si richiede un certificato
come requisito ulteriore di sicurezza.
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2. Come utilizzarlo
- Firma grafometrica
- Firma remota
- Firma massiva

Come utilizzare Agyo Firma
Firma

Il funzionamento
è semplice e guidato:
dalla console di Agyo Firma
vengono visualizzati
i documenti con tutte
le informazioni

- Stato (firmato, da inviare alla firma,
inviato in conservazione…)
- I firmatari
- La data di scadenza del documento
- L’azienda di riferimento

Selezionato il file, si procede con l’invio alla firma premendo un solo tasto.
I destinatari riceveranno una mail e potranno apporre la firma
secondo una delle modalità elencate:

• Firma grafometrica

Richiede ancora un intervento manuale di firma
utilizzando una tavoletta grafica, che rileva
tutte le caratteristiche “fisiche” dell’atto di firma.
Questa attività deve essere eseguita
presso lo studio da parte del firmatario.

• Firma remota

Gestibile attraverso un dispositivo mobile
dove viene inviata una mail e la firma avviene
attraverso una telefonata.
La firma remota può essere
di tipo avanzato o qualificato.

• Firma massiva

Il cliente che la utilizza visualizza direttamente
sulla console tutti i documenti ricevuti e,
attraverso un click, appone la sua firma.

(avanzata)

(qualificata)
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3. I vantaggi

I vantaggi di Agyo Firma
Firma

• Azzeramento dei rischi di sicurezza
legati alla gestione delle smart card dei clienti.
• Eliminazione delle montagne di documenti cartacei
dispersi sulla scrivania o in giro per gli uffici.
• Fine delle attività di ricerca dei clienti per farli venire
a firmare a mano i documenti entro la loro scadenza.
• I vantaggi del cloud, perché è un’applicazione
che non richiede installazione e può essere gestita
da qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo
dove esista una connessione a Internet
e con qualsiasi browser.
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1. Cos’è

Agyo CCT

CCT

Agyo CCT è il servizio
TeamSystem
per la conservazione digitale
in Cloud di tutti i documenti,
ideale per archiviare
ed esibire a norma di legge:

ISO/
IEC
27001:
2013 U
N
EN I
90 ISO
20001:
8
ID

Ag

- Dichiarativi
- Messaggi di Posta Elettronica 		
Certificata (PEC)
- Fatture
- Registri
- Bilanci
- Documenti Di Trasporto (DDT)
- Libri Unici del Lavoro (LUL)
ecc.

Agyo CCT è un servizio accreditato
presso l’Agenzia dell’Italia Digitale (AgID)
e dotato delle certificazioni
ISO/IEC 27001:2013
e UNI EN ISO 9001:2008.

L’accreditamento e le certificazioni ne garantiscono la qualità,
la sicurezza e la reperibilità dei documenti conservati ai fini
della loro esibizione a norma.
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2. Come utilizzarlo

Come utilizzare Agyo CCT
Un’interfaccia
estremamente semplice
consente

- Invio dei documenti
in conservazione
- Richiesta e consultazione
- Download dei pacchetti
di distribuzione

CCT

Con la console di controllo si può monitorare
lo stato di avanzamento dei documenti nel processo
di conservazione: dall’invio del documento al servizio
fino al suo scarto, trascorsi i 10 anni obbligatori per legge.

•

Agyo CCT offre un’ampia possibilità di creare o personalizzare filtri
di ricerca per reperire agevolmente i documenti archiviati.

•
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3. I vantaggi

I vantaggi di Agyo CCT

CCT

Il principale vantaggio di Agyo CCT
è la delega dell’intero processo di conservazione digitale
a TeamSystem che è un conservatore accreditato AgID.
Ma ce ne sono molti altri:
• Accesso ai documenti in qualsiasi momento, da qualsiasi 			
dispositivo e con qualsiasi browser, senza bisogno di alcuna 			
installazione, grazie al Cloud

• Riduzione drastica dei costi di stampa e di tutto il materiale 			
relativo all’archiviazione cartacea. Si recuperano anche gli spazi 			
fisici e si risparmia il tempo nella ricerca di documenti.

• Con Agyo CCT è TeamSystem che si occupa di applicare

la firma digitale e la marca temporale sui documenti inviati
in conservazione: la prima serve a garantire l’originalità
del documento, la seconda, ad attestarne data e ora certa.

• TeamSystem si fa carico anche dell’intero processo

di conservazione: incarico del Responsabile del servizio,
gestione del Manuale della conservazione, gestione degli archivi
digitali e relativi backup, adeguamento costante alla normativa.

•

L’integrazione di Agyo CCT con gli ERP TeamSystem
consente agli utenti di inviare in conservazione i file
direttamente dal gestionale e di consultarli in qualsiasi
momento. Anche uno studio che gestisce i documenti
per conto dei suoi clienti può sfruttare l’integrazione per inviare
in Conservazione i suoi documenti e quelli dei clienti.

• In qualità di conservatore accreditato AgID, TeamSystem

ha redatto il Manuale della conservazione contenente
tutte le informazioni inerenti al processo (i soggetti coinvolti,
i loro ruoli, ecc.), disponibile al pubblico e scaricabile direttamente
dal sito AgID.
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1. Cos’è

Agyo Movimenti Bancari
La digitalizzazione dei processi contabili è l’obiettivo di tutte
le aziende perché riduce l’operatività manuale, con conseguente
diminuzione degli errori, e migliora la qualità del lavoro.

Movimenti
Bancari

Agyo Movimenti Bancari è il servizio cloud
di TeamSystem per la riconciliazione
automatica dei movimenti bancari,
attraverso un processo semplice, veloce
e intuitivo.

14 17

2. Come utilizzarlo

Come utilizzare Agyo
Movimenti Bancari
Attraverso l’integrazione con i gestionali TeamSystem, Agyo Movimenti
Bancari effettua la riconciliazione dei movimenti provenienti dalla
banca con le registrazioni di prima nota contabile, in tre semplici passaggi:

Movimenti
Bancari

1.

Ricezione del file
degli estratti conto
ed eventuale 			
arricchimento
delle informazioni

attraverso la sottoscrizione
a ICBPI la ricezione
è completamente automatica,
altrimenti tramite home banking
il file conforme al tracciato CBI
viene passato al servizio
che lo restituisce con le informazioni
che ne permettono la riconciliazione.

2.

Associazione
delle registrazioni
presenti
in contabilità

con i dati del file ricevuto
(riconciliazione automatica).

3.

Generazione
movimenti
e riconciliazione

in caso di righe del file proveniente
dalla Banca che non trovano riscontro
nelle righe di prima nota del gestionale
è possibile generare i relativi movimenti
e riconciliare contestualmente la riga
di estratto conto.
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3. I vantaggi

I vantaggi di Agyo
Movimenti Bancari

Movimenti
Bancari

• Aumento della produttività: la registrazione di un estratto
conto bancario è un’operazione lunga che richiede inserimenti
manuali e la verifica di ogni singola riga che lo compone.
Inoltre, a ogni inserimento deve corrispondere una
riconciliazione con il movimento contabile.
Con Agyo Movimenti Bancari queste operazioni
si velocizzano in quanto i dati vengono importati e riconciliati
in modo automatico.
• Riduzione degli errori: eseguire inserimenti e riconciliazioni
manualmente può generare errori di digitazione o errata
riconciliazione; con Agyo Movimenti Bancari
le riconciliazioni vengono effettuate direttamente
dal modulo e l’utente deve solo confermare le proposte
di riconciliazione.
• Maggiore sicurezza: solitamente gli estratto conto sono
documenti cartacei che circolano all’interno degli uffici.
Agyo Movimenti Bancari digitalizza i flussi e annulla
il cartaceo, garantendo una maggiore tutela della privacy 		
aziendale.
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B2B

Per maggiori informazioni
contattaci su

Firma

CCT
Movimenti
Bancari

I nostri consulenti sono a tua
disposizione per una demo
di prodotto.

