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Le soluzioni TeamSystem per la fattura elettronica: 
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Agyo Fatturazione è la soluzione in cloud per Aziende e Studi per lo scambio di fatture
elettroniche fra clienti, fornitori e Pubbliche Amministrazioni. Integrato con tutti i gestionali
del gruppo TeamSystem e aperto a soluzioni di terze parti

Fatturazione attiva: dalla generazione del file XML al controllo della fattura, dalla
trasmissione al Sistema di Interscambio alla consultazione dei messaggi, puoi gestire le
fatture in modalità multicanale, incluso la conservazione in cloud e a norma di legge dei
documenti

Fatturazione passiva: Agyo si occupa della ricezione delle fatture passive. Puoi riceverle
in formato elettronico, verificarle e contabilizzarle in automatico sul tuo sistema gestionale
TeamSystem.
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Fatture in Cloud
il software di fatturazione con tutto quello di cui hai bisogno!

FATTURA ELETTRONICA

DDT - PREVENTIVI REGISTRO DEGLI ACQUISTI

INTEGRAZIONE CON PAYPAL

SOLLECITI DI PAGAMENTO

GESTIONE RIBA E RICONCILIAZIONE BANCARIA

STATISTICHE SULL’ANDAMENTO DELL’AZIENDA

COLLABORA CON IL COMMERCIALISTA

APP (iOs e Android)
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In tutti i piani FIC, a partire dalla prossima settimana sarà 
aggiunta la gestione del ciclo passivo

• La nuova funzionalità di visualizzazione delle fatture elettroniche passive verrà 
abilita su tutti i piani di Fatture in Cloud: il cliente riceverà la fattura e potrà 
registrarla come acquisto\spesa.

• Le fatture elettroniche passive verranno considerate nel calcolo del monte 
documenti annuo previsto per ogni piano (Standard: 400; Premium: 800: 
Premium Plus: 3000)

• Per il Commercialista l’importazione e contabilizzazione nel gestionale dello 
studio delle fatture attive o passive gestite con Fatture in Cloud non andrà ad 
erodere l’ammontare di fatture previsto nel pacchetto di Agyo Fatturazione 
acquistato dal commercialista

• I pacchetti promozionali multipli di Fatture in Cloud attualmente in vigore 
prevedono l’attivazione nel primo anno del pacchetto completo Premum Plus. In 
fase di rinnovo annuale l’utente pagante (studio o azienda) potrà scegliere di 
aderire al piano preferito: Standard, Premium, Premium Plus (considerando 
anche i volumi di fatture attive e passive)
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Pacchetti promozionali Fatture in Cloud per lo studio

Promo FIC

 Pacchetto 20 ditte -> 580 euro (per qualsiasi piano*) -> 29 euro azienda

 Pacchetto 50 ditte -> 1.250 euro (per qualsiasi piano*) -> 25 euro azienda

 Pacchetto 100 ditte -> 2.000 euro (per qualsiasi piano*) -> 20 euro azienda

*I nuovi pacchetti nell’anno in corso consentiranno all’utente di attivare qualsiasi 
piano (Standard, Premium, Premium Plus). Il piano si rinnoverà al relativo valore in 
vigore sul portale www.fattureincloud.it

Scadenza PROMO 31/10/2018 – Attivazioni aziende valide fino al 31/12/2018



TalkS on Tour 2018 

Dopo il successo della Summer Edition, il 2 ottobre parte da Trento il Talks on Tour 2018 (edizione 
autunnale), l’evento TeamSystem dedicato ad aziende e professionisti sui temi chiave della 
trasformazione digitale e sugli strumenti per rispondere alle ultime novità normative, per approfondire:

 le novità in tema di fatturazione elettronica, un adempimento normativo tutt'ora in 
evoluzione che è anche un’opportunità di modernizzazione e per l’attività di imprese e 
professionisti.

 gli impatti della mobilità e del cloud sulle piccole realtà, come le PMI e gli studi professionali

 le tecnologie e i percorsi per diventare Impresa 4.0

 l’introduzione nell'ordinamento italiano di nuovi e stringenti principi per la sicurezza e 
protezione dei dati personali: Privacy – GDPR

Programma e iscrizione clienti su https://talks2018.teamsystem.com

https://talks2018.teamsystem.com/


18 OTTOBRE - PESCARA - HOTEL SERENA MAJESTIC
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