LE NUOVE
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per Studi Professionali, Aziende e Start-Up

Soluzioni per gli Studi di Commercialisti
04. Fatture in Cloud
06. LYNFA / GECOM Service
07. Movimenti Bancari
08. Fatturazione Elettronica con "Agyo"
09. Conservazione Cloud Teamsystem (CCT)
10. Agyo Privacy
12. Firma Elettronica con "Agyo"
13. Document Management System (DMS)

Fatture in Cloud:

software di fatturazione online
per imprese e professionisti
Fatture in Cloud è il software di fatturazione online per imprese e professionisti, accessibile in qualunque momento. Con Fatture in Cloud è possibile generare fatture online e preventivi e tenere monitorati costi e profitti,
da qualsiasi dispositivo (anche da smartphone e tablet, Android o iOS).
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La consulenza diventa semplice e veloce


Accesso diretto ai documenti dei clienti

Con Fatture in Cloud è semplice consultare e scaricare le fatture attive e
passive da importate nel gestionale. È possibile anche caricare direttamente gli
F24 da saldare.

Con l’account Commercialista su Fatture in Cloud il commercialista può
accedere ai dati e ai documenti dei clienti in tempo reale e in pochi click. I dati
sono affidabili e di intuitiva consultazione.



Crescita dello studio


Accesso da qualsiasi dispositivo

Aiuta il commercialista a fidelizzare i clienti offrendo loro un servizio innovativo.
Inoltre, è possibile anche trovarne di nuovi, grazie alla visibilità tra gli utenti in
cerca di un commercialista che li segua su Fatture in Cloud.

È possibile accedere a Fatture in Cloud in qualunque momento e da qualsiasi
dispositivo: da smartphone e da tablet (Android o iOS). In questo modo è
possibile tenere monitorata la situazione di ciascun cliente.

Fatture in Cloud costa circa un caffè alla settimana
L'iscrizione per il commercialista è gratuita.
I clienti dello studio potranno provare grauitamente la soluzione per 31 giorni.

Per iscriverti gratuitamente accedi al seguente link: www.fattureincloud.it/promo/GSCGENERALSY
In caso di acquisto ricordati di inserire il coupon "GSCGENERALSY"
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Premium Plus
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/mese

Fatturati annualmente
Offero 180 € + IVA all’anno

Tutte le funzionalità di base:

Tutte le funzionalità avanzate:

Per chi vuole il massimo:

• Accedi da più dispositivi in
qualsiasi momento

Tutto il piano Standard, in più:

Tutto il piano Premium, in più:

• Applicazioni smartphone e tablet
per iOS e Android
• Ricevi assistenza gratuita
• Crea Acquisti, Fatture, Note di
credito

• Gestisci magazzino
• Registra corrispettivi

• Crea account collaboratori con
permessi limitati

• Salva i tuoi documenti extra in un
archivio dedicato

• Riconciglia gli estratti conto

• Crea fatture elettroniche PA e B2B

• Invia solleciti automatici

• Preventivi, Ordini, Pro Forma,

• Personalizza i modelli delle fatture

• Esporta i documenti in un unico
PDF

• Ricevute, DDT

• Integrazione con PayPal

• Ricevute bancarie (RiBa)

... E molto altro

... E molto altro

... E molto altro
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LYNFA / GECOM Service:

collaborazione online Studio-Azienda
LYNFA Service è una soluzione modulare che permette ai tuoi clienti
di accedere al tuo sistema di studio per effettuare le loro attività
contabili e amministrative, come emettere faure e ordini, gestire il
magazzino, inserire la prima nota.

LYNFA Commerciale Standard

LYNFA Prima Nota

I tuoi clienti potranno occuparsi in autonomia della loro gestione
commerciale: emettono fatture e ordini, gestiscono un archivio
anagrafico di articoli di magazzino, monitorano i valori di rimanenze,
scorte e ordini. Potranno emettere preventivi e produrre stampe.

Rendi i tuoi clienti indipendenti nella gestione contabile della loro azienda:
potranno inserire la prima nota da remoto, interrogare i partitari e la
situazione IVA.
Saranno autonomi nell’emissione di report e stampe, senza bisogno di
richiedere i dati ai tuoi collaboratori.

 Magazzino
 DDdT - Bollettazione
 Fatt. Riepilogativa - Immediata - NC
 Gestione Banco - Preventivi
 Gestione Ordini Clienti
 Gestione Ordini Fornitori
 Statistiche Vendite - Acquisti
 Estratti Conto a Partite Aperte
 Portafoglio Attivo - Passivo

6

I tuoi clienti saranno indipendenti nell'inserimento di dati e nella
consultazione di informazioni e documenti.

 Inserimento/ Variazione prima nota
 Interrogazione mastrini
 Stampa partitari
 Situazioni contabili
 Stampa tabelle
 Inquiry situazione IVA

Movimenti Bancari:

importazione automatica e riconciliazione
Movimenti Bancari è il servizio di importazione automatica degli estratti
conto della banca nel gestionale TeamSystem e di riconciliazione dei singoli
o più movimenti con le operazioni contabili.
Il servizio permette anche la registrazione immediata e automatica dei movimenti in contabilità.


Importazione semplice e veloce di estratti conto


Si risparmia tempo

Movimenti Bancari semplifica la gestione dell’attività contabile dello studio.
Con il servizio integrato con i gestionali TeamSystem è possibile acquisire gli
estratti conto dei clienti in modo completamente automatico attraverso la
sottoscrizione a ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane).

Movimenti Bancari elimina i lavori manuali introducendo operazioni massive e
automatiche e liberando risorse impegnate in operazioni ripetitive e ad elevato
effort. Inoltre gli aggiornamenti sono automatici e permettono di avere una
situazione sempre aggiornata in real time.


Riduzione degli errori


Massima sicurezza e rispetto della privacy

Grazie a Movimenti Bancari si riducono gli errori di digitazione e associazione
delle voci contabili. Inoltre, attraverso la console è possibile verificare lo stato di
ogni riconciliazione in modo immediato.

Le certificazioni di sicurezza garantiscono massima protezione ai dati dello
studio e la divulgazione cartacea di informazioni sensibili sui clienti
è ridotta al minimo.
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Fatturazione Elettronica con "Agyo":

la piattaforma software per lo scambio di documenti
elettronici verso fornitori, clienti e la PA
Dal 1 gennaio 2019 ogni azienda dovra’ inviare e ricevere fatture in formato
elettronico (xml) tramite sdi.
Agyo è il software che ti permette l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche
sia tra Privati che verso la Pubblica Amministrazione. Il tutto online e il tuo gestionale potrà registrare in contabilità la fattura ricevuta!


Gestione semplice e veloce delle fatture dei clienti
Il commercialista può emettere, per conto dei clienti, le fatture
elettroniche sia verso la PA che verso i Privati. Può anche condividerle con il cliente,
insieme ai relativi esiti. Inoltre, lo studio può generare le sue parcelle in formato
elettronico ed inviarle allo SDI tramite Agyo.


Integrazione con i gestionali TeamSystem
Agyo Fatturazione 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. Il software, inoltre, si può
facilmente connettere anche ad altri gestionali come Oracle, Sap, Formula.
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Condivisione e registrazione automatica delle fatture
elettroniche
Importi in automatico nell’applicativo dello studio le fatture elettroniche condivise dai
propri clienti che autonomamente stanno utilizzando Agyo fatturazione. L’integrazione
con tutti i gestionali TeamSystem permette di portare in contabilità tutte le fatture
ricevute in modalità automatica o semiautomatca eliminando il data entry. Agyo è una
piattaforma aperta e integrabile facilmente con qualsiasi gestionale.


Si riducono le inutili perdite di tempo
Grazie ad alcuni automatismi, come il caricamento massivo di più file XML,
si riduce il tempo dedicato alle attività manuali e si esaltano quelle a
vero valore aggiunto per lo studio.

Conservazione Cloud Teamsystem (CCT):
conservare documenti a norma di legge

CCT è il servizio in Cloud per la conservazione digitale di tutti i documenti. È utile
per archiviare ed esibire i documenti a norma di legge (tra cui dichiarativi, messaggi PEC, fatture, registri, bilanci, DDT, LUL, contratti, ecc.).
Il servizio è integrato con gli ERP TeamSystem: in questo modo è possibile inviare
in conservazione i file direttamente dal sistema gestionale che si sta utilizzando e
consultarli in qualsiasi momento.


Digitalizzazione dello studio


Risparmio di tempo e denaro

Con CCT è possibile contribuire alla digitalizzazione del flusso di documenti tra
studio e clienti. Infatti, grazie alla conservazione di TeamSystem, lo studio non
deve più gestire né restituire carta, ma può offrire un servizio completamente
digitale e a norma.

Grazie al servizio di conservazione digitale si eliminano gli sprechi di carta
stampata e di spazi dedicati solitamente agli archivi materiali. In più si risparmia
tempo nella ricerca dei documenti da consultare ed esibire.


Delega del processo di conservazione


Integrazione con i gestionali TeamSystem

TeamSystem si fa carico 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.

CCT è nativamente integrato con i gestionali TeamSystem. In questo modo
lo studio invia in conservazione, sia i propri documenti sia quelli dei clienti,
direttamente dall’applicativo TeamSystem.
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Agyo Privacy:

software online per supportare aziende e
consulentinell’adempimento del GDPR
Agyo Privacy è il software semplice ed intuitivo che ti guida nella produzione di
documenti necessari per adempiere al nuovo regolamento. Con Agyo Privacy
puoi gestire gli adempimenti sulla protezione dei dati personali.
Praticamente puoi produrre tutto ciò che ti serve per essere in regola. Puoi
generare ad esempio le lettere di incarico, gestire la richiesta del consenso dei
trattamenti, fare un’analisi dei rischi dell’azienda e molto altro.


Accesso multi-azienda
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Adeguamento alla Normativa del GDPR 2016/679

Agyo Privacy permette di gestire gli adempimenti per ogni singola azienda con
un unico account. Direttamente all’interno del software è possibile lavorare
passando da un’azienda all’altra.

Agyo Privacy ti permette di supportare i tuoi clienti nell’adempimento alla
normativa 2016/679 e di mettersi al sicuro dalle sanzioni previste. Chi non
adempie alla Normativa del General Data Protection Regulation può infatti
subire sanzioni che arrivano fino al 4% del fatturato totale annuo.


Lettere di incarico e revoca


Analisi dei rischi a norma ISO 27000

Agyo permette di generare le lettere di incarico e di revoca delle figure
coinvolte nel Trattamento e di nominare quindi i Responsabili del Trattamento
e i Responsabili della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO).

Con Agyo Privacy è possibile fare un’analisi dei rischi dell’azienda, valutare gli
impatti che ne derivano e gestire le misure di sicurezza da dover implementare
(secondo quanto previsto dalla norma ISO 27000 integrato nel sistema).

Firma Elettronica con "Agyo":

il nuovo servizio di firma digitale per i
professionistie i loro clienti
Agyo Firma è l'innovativo servizio con cui i Professionisti e i loro clienti posso sottoscrivere i documenti in digitale in modo semplice e sicuro.
Il Professionista potrà scegliere la modalità di apposizione preferita tra firma grafometrica e firma avanzata.

Firma Grafometica



Senza “Firma con Agyo”

Firma Remota
Senza “Firma con Agyo”

 Devo stampare tutti i documenti;

 Devo stampare tutti i documenti;

 I clienti vengono in studio per firmare su carta il documento;

 I clienti vengono in studio per firmare su carta il documento;

 Devo restituire i documenti firmati (plichi e plichi)

 Devo restituire i documenti firmati (plichi e plichi).

Con “Firma con Agyo”
 Quando il cliente arriva in ufficio può firmare con una
tavoletta o con il mio ipad (o altro tablet);
 I documenti saranno sigillati automaticamente e potranno
parallelamente andare in conservazione.

Con “Firma con Agyo”
 Invio il documento al mio cliente dal mio applicativo;
 Il cliente riceve il documento sulla propria mail, clicca sul link
e con una telefonata dal proprio cellulare firma il documento,
viene sigillato in automatico, che ritorna nel mio applicativo e
può essere parallelamente conservato
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Document Management System (DMS):
come archiviare il cartaceo trasformandolo
in digitale senza perdite di tempo

Con il DMS TeamSystem si possono gestire in modo più efficace e veloce le
informazioni e le attività legate alla documentazione prodotta all'interno o
proveniente dall'esterno (in formato digitale o cartaceo.)
L'introduzione di un sistema DMS può contribuire quindi alla revisione digitale dei processi aziendali o a definirne di nuovi creando efficienza.

I Vantaggi della Digitalizzazione:
 Recupero degli spazi fisici
 Riduzione costi e tempi tipici del trattamento della carta
 Risparmio di tempo uomo nelle ricerche della
documentazione
 Minor costi del personale o reindirizzamento in attività a
valore aggiunto
 Accesso condiviso alle informazioni e maggior
integrazione fra soggetti
 Miglioramento dell'immagine aziendale e tutela
dell'ambiente
 Riduzione degli errori tipici umani
 Snellimento ed ottimizzazione dei processi produttivi
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Soluzioni per le Aziende e Start-Up
16. Fatture in Cloud
18. Fatturazione Elettronica con "Agyo"
19. Conservazione Cloud Teamsystem (CCT)
20. Movimenti Bancari
22. Agyo Privacy
23. Document Management System (DMS)

Fatture in Cloud:

software di fatturazione online
per imprese e professionisti
Fatture in Cloud è il software di fatturazione online per imprese e professionisti, accessibile in qualunque momento. Con Fatture in Cloud è possibile generare fatture online e preventivi e tenere monitorati costi e profitti,
da qualsiasi dispositivo (anche da smartphone e tablet, Android o iOS).


Un passo avanti nella gestione della tua attività
Fatture in Cloud è il software di fatturazione online che permette di generare le
fatture e di tenere sempre sotto controllo profitti e scadenze.



16


Più tempo da dedicare al business
Con Fatture in Cloud è semplice emettere fatture, preventivi, pro-forma,
ordini, note di credito e DDT. È possibile anche effettuare carichi e scarichi di
magazzino da fatture e acquisti.

Massima interattività con il commercialista


Totale sicurezza per i documenti contabili

Il commercialista può accedere all’account del proprio cliente per gestire
direttamente le fatture di acquisto e di vendita o per inviare il modello F24 che
il cliente deve pagare.

Fatture in Cloud è sicuro e affidabile: controlla i dettagli degli accessi eseguiti e
recupera i dati anche in caso di furto o perdita del computer.

Fatture in Cloud costa circa un caffè alla settimana
Sceli la versione su misura per la tua attività.
Nei primi 31 giorni gratis e senza impegno potrai provare tutte le funzionalità.

Per iscriverti gratuitamente accedi al seguente link: www.fattureincloud.it/promo/GSCGENERALSY
In caso di acquisto ricordati di inserire il coupon "GSCGENERALSY"
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Tutte le funzionalità di base:

Tutte le funzionalità avanzate:

Per chi vuole il massimo:

• Accedi da più dispositivi in
qualsiasi momento

Tutto il piano Standard, in più:

Tutto il piano Premium, in più:

• Applicazioni smartphone e tablet
per iOS e Android
• Ricevi assistenza gratuita
• Crea Acquisti, Fatture, Note di
credito

• Gestisci magazzino
• Registra corrispettivi

• Crea account collaboratori con
permessi limitati

• Salva i tuoi documenti extra in un
archivio dedicato

• Riconciglia gli estratti conto

• Crea fatture elettroniche PA e B2B

• Invia solleciti automatici

• Preventivi, Ordini, Pro Forma,

• Personalizza i modelli delle fatture

• Esporta i documenti in un unico
PDF

• Ricevute, DDT

• Integrazione con PayPal

• Ricevute bancarie (RiBa)

... E molto altro

... E molto altro

... E molto altro
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Fatturazione Elettronica con "Agyo":

la piattaforma software per lo scambio di documenti
elettronici verso fornitori, clienti e la PA
Dal 1 gennaio 2019 ogni azienda dovrà inviare e ricevere fatture in formato
elettronico (xml) tramite sdi.
Agyo è il software che ti permette l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche
sia tra Privati che verso la Pubblica Amministrazione. Il tutto online e il tuo gestionale potrà registrare in contabilità la fattura ricevuta!


Invio gratuito di fatture elettroniche
Agyo Fatturazione permette di inviare GRATUITAMENTE le fatture elettroniche
ai propri clienti iscritti. Per utilizzare questo servizio, è sufficiente registrarsi alla
piattaforma Agyo: la registrazione è GRATUITA. L'invio di fatture elettroniche
utilizzando lo SDI è un servizio a pagamento.


Diverse tipologie di invio-ricezione fatture
Si possono inviare e ricevere fatture in diverso formato: elettroniche,
in .pdf(via Email o PEC) e cartacee (via Postel).
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Piattaforma multi-canale
Con Agyo fatturazione puoi soddisfare al meglio le esigenze dei tuoi interlocutori. Si
possono inviare fatture in diverso formato: elettroniche, in .pdf (via Email o PEC) e
cartacee (via Postel).


Integrazione con i gestionali TeamSystem
Agyo Fatturazione 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. Il software, inoltre, si può
facilmente connettere anche ad altri gestionali come Oracle, Sap, Formula.

Conservazione Cloud Teamsystem (CCT):
conservare documenti a norma di legge

CCT è il servizio in Cloud per la conservazione digitale di tutti i documenti. È utile
per archiviare ed esibire i documenti a norma di legge (tra cui dichiarativi, messaggi PEC, fatture, registri, bilanci, DDT, LUL, contratti, ecc.).
Il servizio è integrato con gli ERP TeamSystem: in questo modo è possibile inviare
in conservazione i file direttamente dal sistema gestionale che si sta utilizzando e
consultarli in qualsiasi momento.


Digitalizzazione dei processi in azienda


Si riducono inutili sprechi di denaro

Grazie a CCT è possibile digitalizzare l’attività di archiviazione e rendere più
veloce la consultazione e l’esibizione dei documenti conservati a norma. Si
riducono così le inutili perdite di tempo.

Grazie al servizio di conservazione TeamSystem è possibile ridurre i costi della
carta e di tutto il materiale relativo all’archiviazione cartacea. Si recuperano
anche gli spazi fisici e si risparmia il tempo nella ricerca di documenti.


Conservazione sicura e a norma
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 garantiscono qualità del servizio, sicurezza e
reperibilità dei documenti conservati ai fini della loro esibizione a norma.


Documenti sempre accessibili
Essendo un servizio in Cloud, con CCT è possibile accedere ai documenti in
qualsiasi momento. Inoltre, grazie ad una funzione di ricerca molto intuitiva è
facile e veloce reperire i file archiviati.
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Movimenti Bancari:

importazione automatica e riconciliazione
Movimenti Bancari è il servizio di importazione automatica degli estratti
conto della banca nel gestionale TeamSystem e di riconciliazione dei singoli
o più movimenti con le operazioni contabili.
Il servizio permette anche la registrazione immediata e automatica dei
movimenti in contabilità.
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Importazione automatica degli estratti conto


Più efficacia, meno spreco di tempo

Movimenti Bancari semplifica la gestione dell'attività contabile. Con il servizio
integrato ai gestionali TeamSystem è possibile acquisire gli estratti conto
dei clienti in modo automatico, attraverso la sottoscrizione a ICBPI, o semiautomatico tramite file .xls.

Le operazioni massive e automatiche di Movimenti Bancari riducono i lavori
manuali dell’attività di riconciliazione bancaria e lasciano maggiore spazio a
quelle con più alto valore aggiunto. Inoltre, il servizio si aggiorna in tempo reale
e gli aggiornamenti sono automatici.


Riduzione degli errori


Massima sicurezza dei dati

Grazie all’acquisizione automatica degli estratti conto, si evitano gli errori
di input e con l’aiuto della dashboard è possibile verificare lo stato di ogni
riconciliazione e prevenire le errate associazioni.

Grazie alle più alte certificazioni di sicurezza del servizio di TeamSystem i dati
dell’azienda sono protetti e sempre al sicuro. Inoltre la privacy aziendale è
assicurata perché tutte le informazioni e i dati sono in digitale.

Agyo Privacy:

software online per supportare aziende e
consulentinell’adempimento del GDPR
Agyo Privacy è il software semplice ed intuitivo che ti guida nella produzione di
documenti necessari per adempiere al nuovo regolamento. Con Agyo Privacy
puoi gestire gli adempimenti sulla protezione dei dati personali.
Praticamente puoi produrre tutto ciò che ti serve per essere in regola. Puoi
generare ad esempio le lettere di incarico, gestire la richiesta del consenso dei
trattamenti, fare un’analisi dei rischi dell’azienda e molto altro.
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Adeguamento alla Nuova Normativa


Nomina delle figure responsabili del Trattamento

Con Agyo Privacy è possibile adeguarsi alla normativa 2016/679 e mettersi
al sicuro dalle sanzioni previste. Chi non adempie alla Normativa del GDPR
(General Data Protection Regulation) può infatti subire sanzioni che arrivano
fino al 4% del fatturato totale annuo.

Con Agyo Privacy è possibile nominare i Responsabili del Trattamento e
i Responsabili della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO). Il
software permette anche di generare le lettere di incarico e di revoca delle
figure coinvolte.


Analisi dei rischi e misure di sicurezza


Accesso multi-utente

Con Agyo Privacy è possibile fare un’analisi dei rischi dell’azienda, valutare gli
impatti che ne derivano e gestire le misure di sicurezza da dover implementare
(compresa la redazione del Piano di trattamento dei rischi).

Con Agyo Privacy è possibile fare un’analisi dei rischi dell’azienda, valutare gli
impatti che ne derivano e gestire le misure di sicurezza da dover implementare
(secondo quanto previsto dalla norma ISO 27000 integrato nel sistema).

Document Management System (DMS):
come archiviare il cartaceo trasformandolo
in digitale senza perdite di tempo

Con il DMS TeamSystem si possono gestire in modo più efficace e veloce le
informazioni e le attività legate alla documentazione prodotta all'interno o
proveniente dall'esterno (in formato digitale o cartaceo.)
L'introduzione di un sistema DMS può contribuire quindi alla revisione digitale dei processi aziendali o a definirne di nuovi creando efficienza.

I Vantaggi della Digitalizzazione:
 Recupero degli spazi fisici
 Riduzione costi e tempi tipici del trattamento della carta
 Risparmio di tempo uomo nelle ricerche della
documentazione
 Minor costi del personale o reindirizzamento in attività a
valore aggiunto
 Accesso condiviso alle informazioni e maggior
integrazione fra soggetti
 Miglioramento dell'immagine aziendale e tutela
dell'ambiente
 Riduzione degli errori tipici umani
 Snellimento ed ottimizzazione dei processi produttivi
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