


Agenda

WEBINAR CLOUD & DIGITAL COLLABORATION: come il digitale sta 
cambiando le tradizionali modalità lavorative.

15.00 – 15.20  Introduzione al webinar e i benefici del cloud per il tuo ufficio 

ovunque

15.20 – 15.50  Le soluzioni digitali per migliorare la collaboration tra studio e cliente

Digital Box – TS Digital Sign – HR People App

15.50 – 16.15  Le soluzioni digitali per la gestione degli aspetti finanziari e come 

ottenere liquidità immediata attraverso la cessione delle fatture

Crisi d’impresa - Incassa Subito – Bank Link 
16.15 – 16.30  Q&A

16.30 Chiusura lavori 

Alessandro Sasso 
Digital Angel 
Top Service 

Dott. Michele Loizzo
Dott. Commercialista

Dott. Luca Zurlo  
Cloud Specialist 
TeamSystem



Piano di iniziative strutturato
esclusivo e gratuito

con cui TeamSystem affianca i Professionisti che vogliono 
esprimere il proprio potenziale 

nel nuovo scenario digitale



Digital Angel:  il tutor che affianca lo Studio in modo personalizzato e 
lo segue nella crescita del programma  

Punto di riferimento rispetto al programma Be 
Amazing

Supporto nell’analisi dei clienti

Tutorship nel percorso di formazione

Supporto per eventi

Digital Angel
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COMMERCIALISTA

La Digital Box è l’applicazione web e mobile per collaborare con le 
diverse tipologie di clienti dello Studio



Commercialista Clienti dello Studio

APPLICAZIONE WEB APP MOBILEAPPLICAZIONE WEB APP MOBILE (A BREVE)

Integrata con i gestionali di Studio TeamSystem, è accessibile da 
applicazione web e app mobile per Android e iOS



Con la Digital Box il tuo cliente può visualizzare le fatture elettroniche di 
vendita e acquisto, scaricarle o inserire note e commenti 

GESTIONE FATTURE

• Consultare le fatture 
elettroniche da web e 
smartphone

• Ricercare le fatture e  
verificarne lo stato

• Scaricare le fatture in formato 
PDF

• Inserire note e commenti



GESTIONE DOCUMENTI

• Condividere documenti

• Motore di ricerca full-text nei 
documenti

• Classificare i documenti

• Condividere con cliente doc 
‘‘da leggere’’ vs ‘‘letto’’

• Inserire note e commenti

• Ricevere notifiche

Puoi condividere i documenti con i tuoi clienti in uno spazio sicuro e 
organizzato ed avere tutto a portata di mano 



SCADENZARIO EVOLUTO

• Controllare l’agenda delle 

scadenze sincronizzata con il 
gestionale TS

• Disporre di informazioni 
complete su F24, importi, ecc.

• Visualizzare la console di 
gestione per il Commercialista

• Impostare altre tipologie di 
scadenze (fatture, mutui, etc.)

• Ricevere notifiche

Puoi pubblicare le scadenze fiscali e previdenziali del cliente, 
dandogli accesso ai documenti e agli importi correlati



FASCICOLI

• Caricare i documenti e 
condividerli con il cliente

• Sfruttare la funzionalità ‘‘Crea il 

fascicolo’’, in modo che possa 

essere inviato al cliente o 
scaricato in autonomia

• Es. Fascicolo banca

Possibilità di personalizzazione dei fascicoli, ossia delle raccolte di 
documenti che il tuo cliente può utilizzare quando necessario



SCHEDA CLIENTE

• Avere una scheda cliente 
aggiornata con tutte le 
informazioni più rilevanti

• Visualizzare la scheda a livello 
web e app

• Visualizzare tutte le 
informazioni sul cliente in una 
sola pagina (Customer On A 
Page)

Con la scheda cliente, hai una vista di sintesi dell’andamento del 
business dell’azienda e intervenire proattivamente



APP PER IL PROFESSIONISTA

• Ricevere alert proattivi

• Accedere al gestionale per la 
supervisione e l’intervento 

proattivo

• Visualizzare indicatori di sintesi

• Consultare grafici e report di 
sintesi

• Dare supporto alle decisioni 
finanziarie

Puoi accedere alla Digital Box anche da app mobile e avere sempre 
a portata di mano una vista dei clienti
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App per il professionista



ANALYTICS

• Elaborare in un unico punto 
statistiche e indicatori 
sull’andamento dell’attività del 

cliente

• Metterli a disposizione 
dell’azienda

Puoi elaborare statistiche sull’andamento dell’attività del cliente e 
condividerle con l’imprenditore



FIRMA ELETTRONICA

• Firma elettronica integrata con 
il gestionale TeamSystem

• Gestire lo stato dei documenti 
da firmare

• Caricare un documento extra-
gestionale

• Gestire tutte le tipologie di 
firma: semplice, avanzata, 
qualificata

• Es: firma dichiarazioni fiscali

I clienti possono firmare i documenti da remoto direttamente dalla 
Digital Box, da app mobile o applicazione web







FIRMA 
ELETTRONICA 

AVANZATA

FIRMA 
ELETTRONICA 
QUALIFICATA

Remota
Grafometrica

Smart card / key
Remota (anche 
automatica)

Tipo Certification
Authority

Riconoscimento 
soggetto

Processo 
definito

Modalità di 
sottoscrizione

E’ la soluzione trasversale ad entrambe le tipologie di firme aventi valore 
legale in Italia. Grazie alla propria piattaforma digitale, infatti, TeamSystem
Digital Sign è in grado di offrire strumenti di firma elettronica sia avanzata 
sia qualificata.

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI 
SOTTOSCRIZIONEI REQUISITI



FIRMA REMOTA  
DEL CLIENTE DEL 

PROFESSIONISTA –
AVANZATA E 
QUALIFICATA

FIRMA AUTOMATICA 
MASSIVA DEL 

PROFESSIONISTA 

FIRMA GRAFOMETRICA 
TRAMITE TAVOLETTA 

COMPATIBILE

1 2 3

TUTTE LE ESIGENZE DI FIRMA DELLO 
STUDIO

MOLTEPLICI STRUMENTI CHE SEMPLIFICANO I PROCESSI



Quali documenti posso firmare con FEA

1. Dichiarazioni unico persone fisiche
2. Dichiarazioni unico società di persone
3. Dichiarazioni unico società di capitali
4. Dichiarazioni unico enti non 

commerciali
5. Allegati dichiarazioni modello unico
6. Dichiarazioni irap
7. Allegati dichiarazioni irap
8. Dichiarazioni 730
9. Allegati dichiarazioni 730 
10. Dichiarazioni 730 precompilato
11. Allegati dichiarazioni 730 precompilato
12. Dichiarazioni 730/4
13. Dichiarazioni consolidato nazionale e 

mondiale
14. Dichiarazioni iva
15. Comunicazione annuale dati iva
16. Prospetto delle liquidazioni periodiche 

dell’iva
17. Dichiarazioni iva 74 bis
18. Dichiarazioni iva 26
19. Dichiarazioni 770 semplificato
20. Dichiarazioni 770 ordinario
21. Certificazione unica
22. Dichiarazioni imu - tasi

23. Incarico per addebito telematico
24. Impegno alla trasmissione telematica
25. Ricevute da presentazioni telematiche
26. Studi di settore
27. Istanze di rimborso irap
28. Modello crediti iva tr
29. Scheda destinazione 8xmille, 5xmille, 

2xmill
30. Domanda iscrizione 5 per mille
31. Dichiarazione di intento
32. Lettere di intento emesse e ricevute
33. Registro lettere di intento
34. Modelli f24
35. Modelli f24 remote banking
36. Modelli f23
37. Quietanze versamenti (f24, f23, rli, ecc.)
38. Comunicazione polivalente 

(spesometro, black list,  repubblica san 
marino)

39. Comunicazione beni d’impresa
40. Intrastat (elenchi riepilogativi degli 

scambi intracomunitari)
41. Dichiarazione dell’imposta di bollo 

assolta in modo virtuale 
42. Comunicazione modelli aa5/aa6

43. Comunicazione modelli aa7/aa9
44. Dichiarazione sostitutiva unica (dsu) 

isee
45. Dichiarazione red
46. Dichiarazione modelli inv.civ
47. Altre dichiarazioni
48. Altre comunicazioni
49. Documentazione antiriciclaggio
50. Preventivi-offerte
51. Contratti
52. Informativa consenso privacy



Quali documenti posso firmare con FEQ

1. Fatture pa/privati sdi no via agyo
2. lotto fature pa/privati no via agyo
3. Fatture emesse b2b no via agyo
4. Fatture ricevute b2b
5. Note di variazione emesse b2b no via agyo
6. Note di variazione ricevute b2b
7. Lotto fatture emesse b2b no via agyo
8. Lotto fatture ricevute b2b
9. Ddt emessi
10. Ddt ricevuti
11. Bolle  emesse
12. Bolle  ricevute
13. Libro giornale
14. Registri iva
15. Altri registri
16. Libro mastro (schede o partitari contabili)
17. Libro cespiti
18. Schede cespiti
19. Giornale di magazzino
20. Registro di protocollo informatico

21. Libro inventari
22. Bilancio d’esercizio
23. Libri sociali
24. Libro unico del lavoro (lul)
25. Intrastat invio diretto a dogane
26. Log (registrazioni informatiche)
27. Messaggi pec
28. Messaggi mail ordinaria
29. Registro cronologico
30. Registro incassi e pagamenti professionisti
31. Atti pubblica amministrazione
32. Dati fatture emesse e ricevute
33. Dati fatture emesse e ricevute no via entratel
34. Liquidazioni periodiche dell’iva
35. Liquidazioni periodiche dell’iva no via entratel



SICUREZZA
LO STUDIO ABBATTE I RISCHI 

LEGATI ALLA CUSTODIA DELLE 
SMARTCARD DEI PROPRI CLIENTI

INNOVAZIONE 
IL PROFESSIONISTA POTRA’ FARSI 

PERCEPIRE COME UNO STUDIO 
INNOVATIVO CHE INVESTE NELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI

RISPARMIO 
TEMPO

NON SERVE PIU’ STAMPARE I DOCUMENTI 
E RINCORRERE I CLIENTI PER FARGLIELI 

FIRMARE

MENO CARTA
CON TEAMSYSTEM DIGITAL SIGN TUTTO 
IL CICLO DI VITA DEI DOCUMENTI RESTA 

DIGITALE

I BENEFICI PER 
LO STUDIO



FEA REMOTA
FIRMA ELETTRONICA 
AVANZATA
DI UN DOCUMENTO DA TS 
Studio

Creazione, invio e firma di un 

documento

generato dallo studio tramite il 

gestionale TeamSystem Studio.

GRAZIE A DIGITAL 
SIGN LO STUDIO 

POTRA’ INVIARE IN 

FIRMA I DOCUMENTI 
DIRETTAMENTE DAL 

PROPRIO 
GESTIONALE





- Dall’interno del gestionale 
TeamSystem Studio si 
ricerca l’anagrafica del 
cliente

- Una volta selezionata 
l’azienda cliente, in basso a 
sinistra si abiliterà il tasto 
AGYO FIRMA, per avviare la 
procedura di firma 
elettronica.

SELEZIONE 
DITTA

- Il sistema proporrà 
automaticamente il modello da 
mandare in firma 



SCELTA DEI CANALI DI CONTATTO
TeamSystem Studio permette di modificare in qualsiasi momento i dati di contatto dei clienti, 
pertanto se dovessero variare il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica, lo studio potrà 
recepire in tempo reale la modifica e apportarla all’interno del proprio gestionale.

Specifica del numero telefonico dal quale il 
cliente contatterà il servizio Digital Sign

Indirizzo di posta elettronica al quale il cliente 
riceverà le istruzioni per firmare il documento in 
autonomia



Il cliente riceve una mail da parte del servizio TS 
Digital, la quale lo invita a prendere visione del 

documento e firmarlo.

Il cliente potrà quindi premere sul tasto «VEDI 
DOCUMENTO» e visionare il file direttamente 

tramite la pagina web.

Il documento sarà visionabile nella sua integrità, si 
potrà utilizzare lo zoom per vedere ogni dettaglio del 

suo contenuto.

L’interfaccia sintetizza la posizione o le posizioni della 
firma che verrà applicata dal sistema tramite il 

processo di FEA/FEQ Remota.

Premendo sul tasto «INIZIA FIRMA» il cliente verrà 
guidato nella procedura di firma elettronica del 

documento.

Visualizzazione del documento



Firma elettronica del documento
Premendo su «INIZIA FIRMA» il sistema avvierà 
una sessione di firma della durata massima di 90 

secondi.

Si potrà inquadrare il codice QR o comporre 
manualmente il numero telefonico proposto 

nell’interfaccia.

Una voce automatica indicherà al cliente di inserire 
le 4 cifre numeriche proposte a video al fine di 

confermare la propria identità.

Una volta inserita la OTP (One Time Password), il 
sistema riaggancerà automaticamente la chiamata 

telefonica.

Il documento verrà firmato, sigillato e restituito al 
professionista con evidenza di data, ora e numero 

telefonico del firmatario.





Visualizzazione dei processi di firma
Attraverso la propria dashboard di TS Digital, lo studio potrà entrare nel servizio Digital Sign e visualizzare tutti i
processi di firma lanciati dal gestionale. Da qui potrà visualizzare lo stato di avanzamento dei documenti inviati alla
firma, eventuali errori di processo, visualizzare i documenti firmati, inviare documenti personalizzati in firma
(documenti EXTRA-GESTIONALE).





HR People app: dispositivo mobile



TeamSystem HR People app

Paghe
HR

Servizi di scrittura 
dati da e verso il 

gestionale

Servizi di lettura dal cloud Backoffice utente 
amministratore azienda

Login Ts Digital

Login Teamsystem ID

Mobile
Database

TEAMSYSTEM HR PEOPLE APP



Monitoraggio stato di 
salute dell’impresa



Il Professionista può assumere un nuovo ruolo di CFO digitale in 
sharing fra suoi clienti e offrire nuovi servizi di consulenza

CFO Digitale

Adeguamento normativo: Il Professionista estrae e 
monitora tempestivamente gli indicatori atti a 
comprendere lo stato di salute del business dei clienti e 
prevenire stati di crisi e di insolvenza

Consulenza aziendale e finanziaria: il Professionista 
può offrire servizi di consulenza finanziaria e aziendale, 
anche in relazione all’attuale contesto economico 

condizionato dall’emergenza socio-sanitaria

TEAMSYSTEM
CRISI DI IMPRESA



Presenti indicatori puntuali per la Crisi d’Impresa con indici di warning, come definiti 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Software in cloud, integrato con i gestionali TeamSystem ed integrabile con altri 
gestionali di terze parti

Possibilità di effettuare analisi aggiuntive grazie al rating MORE, alle Analisi di
Benchmarking e al tab Centrale Rischi, che consentono il monitoraggio dello stato di 
salute dell’Azienda in questo particolare momento di crisi 

TEAMSYSTEM
CRISI DI IMPRESA

Riassumendo i vantaggi della soluzione



Gli obiettivi della normativa sulla crisi d’impresa 

Prevenzione dell’insolvenza

Misure idonee
Assetti organizzativi adeguati 

Monitoraggio continuo e indicatori di crisi 



INDICATORI DELLA CRISISQUILIBRI DI CARATTERE

REDDITUALE 

PERDITE OPERATIVE E 
TOTALI

PATRIMONIALE

PERDITA DEL PATRIMONIO 
O RIDUZIONE SOTTO IL 
LIMITE DI LEGGE PER 

PERDITE ANCHE 
CUMULATE

FINANZIARIO

ECCEDENZA DELLE USCITE 
RISPETTO ALLE ENTRATE

Misure idonee ed assetto organizzativo 



Crisi di Impresa – Anagrafica pratica

Approvazione 
intermedia

Approvazione 
intermedia

Approvazione 
finale



Crisi di Impresa – Bilanci



Crisi di Impresa – Gli indici della crisi
Patrimonio netto negativo o inferiore al minimo legale



Crisi di Impresa – Gli indici della crisi
Indici settoriali 



Crisi di Impresa – Gli indici della crisi
Indici settoriali 



Crisi di Impresa – Rating More

Il modello di Multi Objective Rating Evaluation (MORE) consente di valutare lo ischio (classe 
MORE) su una scala predstato di salute delle imprese mediante l'utilizzo di dati di bilancio. Il 
metodo fornisce un'opinione sul merito di credito per mezzo di una classe predefinita



Crisi di Impresa – Analisi di bilancio e benchmarking

Il modello di Multi Objective Rating Evaluation (MORE) consente inoltre effettuare 
un’analisi di benchmarking con operatori all’interno del medesimo settore



Crisi di Impresa – Centrale Rischi

La soluzione consente l’importazione del documento ottenuto in seguito alla richiesta 
dati inviata alla Centrale dei Rischi e la successiva analisi di eventuali segnalazioni



INCASSA SUBITO



CFO Digitale

Strumenti tempestivi di accesso al credito: 
il Professionista supporta l’azienda 

nell’ottenere liquidità immediata attraverso la 

cessione delle fatture commerciali non 
scadute

INCASSA SUBITO

Il Professionista può assumere un nuovo ruolo di CFO in sharing fra 
suoi clienti e offrire nuovi servizi di consulenza



Incassa Subito
La nuova soluzione del Gruppo 
TeamSystem per ottenere liquidità 
immediata con formula Pro Soluto e 
in modo completamente digitale

Consente ai cedenti di vendere a 
sconto e a titolo definitivo le 
fatture commerciali non scadute

Incassa Subito



E' disponibile su richiesta anche il 
prodotto senza notifica1

Fattura elettronica
spedita attraverso TS Digital

Pagamento 
Fattura a 
scadenza

Cessione 
della fattura

Acconto sino al 90% 
(al netto delle 
commissioni)

Cedente Debitore

Acquirenti

1

4 5

6

Saldo 
(al netto 
dello sconto)

7

Incassa Subito

Gestiamo anche casi di 
Aziende che 
trasmettono fatture 
elettroniche con sistemi 
di terze parti

Come funziona il servizio



ISCRIZIONE E PRIVACY

L'utente viene informato 
del nuovo servizio e si 
iscrive confermando il 
suo consenso al 
trattamento dei dati

CEDIBILITÀ DELLE FATTURE

Ogni volta che un utente crea 
una fattura elettronica la 
piattaforma presenta all'utente 
le sole fatture cedibili

PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE

L'utente conferma con un PIN dispositivo la 
volontà di cessione e carica i documenti 
elencati.
Ove necessario il back-office effettua le 
verifiche dovute e, ad esito positivo, 
l'operazione viene confermata.
Il cedente riceve un acconto (75%-90%) ed 
addebito commissioni di piattaforma 
(~0,60%)

CHIUSURA
OPERAZIONE

Quando il debitore paga 
la fattura ceduta 
l'operazione viene chiusa 
con riconoscimento del 
saldo al cedente, al netto 
dello sconto (~0,75% 
mese)

Contratto:
Solo la prima 
volta l’utente 
sottoscrive il 
contratto con 
firma digitale 
qualificata

ACCESSO TRAMITE 
TEAM SYSTEM DIGITAL

Accedi al servizio tramite 
il portale Team System 
Digital

ISTANTANEA 24 ORE POCHI CLICK E ACCREDITO IN 48 ORE

ONBOARDING 1° CESSIONE IN 72 ORE

Come funziona il servizio



2,5 M€

5 M€

… emesse verso 

debitori2 (non P.A.) che 
fatturano più di…

0,5 M€

1 M€

Clienti TeamSystem1

che fatturano più di…

2.500 €

5.000€

Fatture con importo 
maggiore di… Alcuni settori industriali 

hanno limitazioni e sono 
oggetto di maggior 

valutazione per 
accedere al servizio 
(esempio, edilizia, 

tabacchi…)

Requisiti di eleggibilità delle fatture

Limite attuale
Limite futuro

1. Società di capitali o di persona 2. Solo società di capitali

Assenza di pregiudizievoli

Criteri di eleggibilità delle fatture



Nessun costo previsto 
se non si utilizza 

il servizio
vs.

tipicamente commissioni di 
ingresso o di abbonamento e altri 

costi fissi e richiesta di volumi 
minimi garantiti

Cessione a titolo definitivo 
del credito

(nel caso di inadempienza del 
debitore non ne risponde il 

cedente)
vs.

acconto tipicamente SBF1

(nel caso di inadempienza del 
debitore, ne risponde il cedente)

Nessuna segnalazione in 
Centrale Rischi, operazione 

deconsolidante che 
migliora il rating cedente

vs.
segnalazione obbligatoria che 

incrementa l'esposizione verso il 
sistema bancario

1. Salvo Buon Fine  

I vantaggi concreti per le imprese utilizzatrici



Libera scelta di quali e 
quante fatture cedere, e 

quando (anche 
saltuariamente)

vs.
vincolo di cedere l’intero fatturato 

di un determinato debitore in via 
continuativa

Accesso semplice, digitale, 
sicuro2 ed integrato 

all'interno del gestionale 
TeamSystem

vs.
Interazione con personale della banca, 

spesso da svolgersi in filiale

Servizio rapido, ad 
esempio ottieni in 

acconto fino al 90% 
senza burocrazia in 48 

ore1

vs.
processi lunghi e complessi

1. Anticipo minimo 75% (il processo di on-boarding richiede circa 3 giorni)  
2. Portale Web, firma digitale, scambio documenti via PEC

I vantaggi concreti per le imprese utilizzatrici



Deducibilità fiscale 
del costo della cessione

Miglioramento dei parametri utilizzati 
per determinare l’eventuale stato di 

Crisi d’Impresa

2 opportunità ulteriori per le imprese utilizzatrici



Finance

Acconto 
finanziario

Copertura 
mancato    

pagamento 
cliente    ceduto

Acquisto Spot 
singola fattura

Deconsolidamento 
credito ceduto

Operazione non 
soggetta a 

segnalazione in 
Centrale Rischi

Operazioni 
sino 150 

giorni

Se pro soluto Se pro soluto

Anticipo Bancario

Factoring

Incassa Subito

Vantaggi di Incassa Subito vs i principali concorrenti



La cessione di una fattura di importo 10.000 € con scadenza a 60gg permette all’Azienda di 
incassare 9.792€, di cui 8.927€ subito ed il saldo al pagamento da parte del debitore ceduto

Nell'esempio,
alla conclusione 
dell'operazione, 
il totale incassato dal 
cedente sotto forma 
di acconto e saldo 
equivale al ~97,9% 
della fattura ceduta1

versato al momento dell’acquisto

e pari al 90% dell'importo della fattura (9 k€) 

al netto delle commissioni di piattaforma 
(0,60% dell'importo della fattura iva inclusa, ~73€ i.i.)

versato al momento del pagamento della fattura da 
parte del debitore, pari al saldo residuo (1.000€) meno 

lo sconto applicato dall'acquirente 
(per esempio, 0,75% mensile applicato all'importo 

anticipato, 0,75%*2*9.000€= ~135€)

8.927€
Acconto

865€
Saldo

1. Considera una fattura con scadenza a 60 giorni

Un esempio di quanto l’Azienda può ottenere 



Attivazione del cliente Gestione cliente tramite 
Digital Box

Finalizzazione tramite 
Digital Box

• Il professionista attiva il 
servizio ai propri clienti e 
supporta il processo di 
onboarding, preparandogli i 
documenti necessari per 
l'iscrizione 
(esempio: visura camerale)

• Visualizza le scadenze 
fiscali del cliente 

• Può verificare la presenza 
di fatture eleggibili 

• Attraverso Digital Box, il 
commercialista potrà 
preparare una distinta di 
fatture per il proprio cliente

• Visualizza le fatture e ne 
chiede una prevalutazione 
al commercialista

• Visualizza la valutazione 
delle fatture e/ o le distinte 
e decide se cederle

Professionista Cliente

La Digital Box come strumento chiave per abilitare l'interazione tra 
cliente e Professionista sul nuovo servizio



Accesso alla card ‘‘Incassa 

Subito’’ su TeamSystem Digital

Conferma della 
privacy

Selezione dell’invio automatico 

e verifica di quali fatture 
possono cedere 

Aiuta i tuoi clienti TeamSystem ad accedere al servizio per verificare 
velocemente e senza impegno quanta liquidità possono ottenere
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Tutti i servizi 
digitali della 
piattaforma 
TS Digital

RICONCILIAZIO
NE BANCARIA

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

CONSERVAZION
E

IN CLOUD

GESTIONE
PRIVACY GDPR FIRMA 

DIGITALE
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Risparmia 
tempo ed errori 
ogni giorno

Riconciliazione automatica

dei movimenti bancari

nel tuo applicativo TeamSystem! 

COME FUNZIONA TS 
DIGITAL BANKLINK

Importa dati 
automaticamente 

dalla rete 
bancaria o in 
modo semi 
automatico 

mediante file

Riconcilia
in un istante

i movimenti con 
la prima nota 
dei software 
TeamSystem

Contabilizza
in modo

automatico i
movimenti in 

contabilità

Il servizio TeamSystem Digital BankLink
è integrato con i software TeamSystem



75

Perché 
scegliere
il servizio 
TeamSyste
m Digital 
BankLink

Grazie alle operazioni massive e 
automatiche migliora l’efficienza 

interna liberando risorse 
impiegate su operazioni manuali e 
ripetitive, ad elevato effort.

LIBERA
IL TEMPO RIDUCE GLI 

ERRORI

SI AGGIORNA IN 
TEMPO REALE

GESTISCE 
MASSIMA 

SICUREZZA
AGEVOLA LE ATTIVITÀ

DELL’AZIENDA

Particolarmente affidabile poiché riduce 
drasticamente gli errori di digitazione o 
di errata associazione delle voci contabili. 
E con la console lo stato di ogni 
riconciliazione è verificabile in modo 
immediato.

La situazione è sempre 
aggiornata in modalità 
automatica ogni giorno.

I dati dell’azienda sono garantiti dalle più alte 
certificazioni di sicurezza (ISO27001, PCI-
DSS) e la divulgazione cartacea di 
informazioni sensibili è ridotta al minimo.

L’attività dell’azienda viene 

alleggerita in favore di servizi e di 
attività a maggior valore 
aggiunto.





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

! 


