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FATTURAZIONE



Le fatture esisteranno 
solo in forma 

elettronica… a meno di 
soggetti nei regimi dei 

minimi e forfettari

Tutte le fatture dovranno 
essere veicolate al 

Sistema Di 
Interscambio (SDI), sia 

per B2B che per B2C. 
La fattura sarà ricevuta 

solo dallo SDI 

Per ricevere una fattura è 
necessario disporre di un 

Codice Destinatario o 
indirizzo PEC

Il Codice Destinatario 
viene assegnato al 
provider integrato con 
lo SDI (tutti i clienti Agyo 
hanno stesso codice)

Ogni Azienda potrà 
accedere alla sezione 
‘‘Fatture e 
Corrispettivi’’ sul 
portale AdE per 
visualizzare le fatture 
(inviate e ricevute) o 
delegare lo Studio

L’Azienda si accredita 
sul portale AdE (o 
delega lo Studio) e 
specifica la modalità di 
ricezione preferita. 
Otterrà un QR-Code da 
mostrare ai fornitori
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RIPENSARE IN CHIAVE DIGITALE 
I PROCESSI DI FATTURAZIONE, 

CONTABILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE 
DEI DOCUMENTI 

COSA SIGNIFICA?



Opportunità di risparmio
Fattura cartacea vs Fattura elettronica



trasforma l’obbligo della
FATTURAZIONE ELETTRONICA

in
OPPORTUNITÀ

con



AZIENDA STUDIO



Riduce l’ammontare di carta: stampa e 
gestione delle fatture

Elimina il data entry e impiega meno tempo 
per la registrazione delle fatture

Rende più veloci le elaborazioni contabili in 
prima nota e riduce gli errori

Si pone come guida, offre la soluzione ad un 
problema concreto e fidelizza i propri clienti

Libera tempo prezioso che può dedicare ai 
servizi di consulenza
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FATTURAZIONE

Quali benefici per lo Studio



Diverse soluzioni, in base alla tipologia dei clienti dello Studio

È fondamentale analizzare i clienti dello Studio e segmentarli in base al loro 
livello di digitalizzazione e alle esigenze di fatturazione attiva e passiva



autonoma

autonoma

diventa autonoma

Studio
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Diversi casi d’uso per i clienti dello Studio

Azienda

Autonoma

Organizzata

Digitalizzabile

Non 
informatizzabile

Fatturazione Contabilità 

autonoma

Studio

Studio

Studio

consulenza

consulenza + 
tenuta contabile

consulenza + 
tenuta contabile

consulenza + 
fatturazione attiva 
+ tenuta contabile

Studio
Soluzioni 

TeamSystem



L’azienda, a 
prescindere dal 
proprio sistema 
gestionale, può 

scegliere di dotarsi 
di Agyo per emettere 

e ricevere fatture 
elettroniche

Il Professionista, in 
qualità di consulente, 
può orientare la scelta 

dell’Azienda, che è 
autonoma per la gestione 
di ciclo attivo e passivo

• Connettore gestionali 
TeamSystem

• Connettore con 
alcuni gestionali non 
TeamSystem

• Directory Analyzer

• Import manuale dei 
file XML

Lo Studio fornisce consulenza e 
supervisione1 Azienda

Autonoma



Lo Studio fornisce consulenza e 
supervisione1 Azienda

Autonoma

 Per visualizzare in tempo 
reale lo stato delle fatture 
dei clienti e offrire 
consulenza 

 Per utilizzare un unico 
sistema di gestione delle 
fatture per tutti i clienti

 Per far sfruttare anche ai 
clienti tutti i benefici delle 
soluzioni TeamSystem

Perché lo Studio 
dovrebbe 

consigliare Agyo alle 
Aziende clienti?



Conservazione 
Cloud

TeamSystem

CONTROLLO e FIRMA XML
Connettore con Agyo

Ricezione fatture da 
parte del CLIENTE

• Emissione 
fatture

• Generazione 
XML

RICEZIONE XML
Invio fatture da parte del 

FORNITORE
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Gestione dei messaggi da SDI

Lo Studio fornisce consulenza e 
supervisione1 Azienda

Autonoma

• Visualizzazione 
fatture ricevute

• Download & 
Import fatture

• Console 
monitoraggio 
messaggi

Connettore con Agyo



Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda2 Azienda

Organizzata

L’azienda, a 
prescindere 
dal proprio 

sistema  
gestionale, 

utilizza Agyo 
per spedire le 

fatture 
elettroniche 

allo SDI

• Connettore 
Gestionali 
TeamSystem

• Connettore con 
gestionali non 
TeamSystem

• Directory Analyzer

• Import manuale dei 
file XML

Lo Studio si 
dota di Agyo 
per acquisire 

le fatture 
elettroniche 
del cliente e 
importarle in 
contabilità

Se l’Azienda usa 
Agyo per l’invio, il 

link con Agyo dello 
Studio è automatico

A

GRATUITO PER 
LO STUDIO



Conservazione 
Cloud

TeamSystem

CONTROLLO e FIRMA XML
Connettore con Agyo

Ricezione fatture da 
parte del CLIENTE

• Emissione 
fatture

• Generazione 
XML

RICEZIONE XML

Connettore con Agyo

Invio fatture da parte del 
FORNITORE• Visualizzazione 

fatture ricevute
• Download & 

Import fatture
• Console 

monitoraggio 
messaggi M5UXCR1

Gestione dei messaggi da SDI

Import 
automatico in 

contabilità

Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda2 Azienda

Organizzata A



Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda2 Azienda

Organizzata A

Connettore 
gestionali TS

Connettore 
gestionale non TS

Directory 
Analyzer

Upload 
manuale

Se l’Azienda desidera utilizzare Agyo per spedire le fatture elettroniche allo 
SDI, ci sono diverse modalità di trasferimento

GENERAZIONE XML 
CON GESTIONALE TS

GENERAZIONE XML CON GESTIONALE NON TS 
(ES. GESTIONALE CHE NON EFFETTUA INVIO ALLO SDI)

ALYANTE, Gamma, 
LYNFA Azienda, ACG, 
DMT Professional
E/, Evolus, EMBYON…

SAP R3, Oracle Opera, 
Navision Microsoft, Formula 
X3, EasyOne…

Applicazione che intercetta le 
fatture generate all’interno di 

una cartella e le importa 
massivamente su Agyo

Gli XML vengono caricati a 
mano direttamente su Agyo 
(anche massivamente)



Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda2 Azienda

Organizzata

L’azienda spedisce 
le fatture 

elettroniche tramite 
altri sistemi o hub

diversi da Agyo

Lo Studio si dota di 
Agyo per acquisire 

le fatture 
elettroniche del 

cliente e importarle 
in contabilità

• Download manuale 
delle fatture del cliente 
da portale AdE

• Trasferimento tramite 
chiavetta / e-mail / PEC

• Upload su Agyo

B

A CARICO 
DELLO STUDIO



Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda2 Azienda

Organizzata B

Se l’Azienda utilizza sistemi o hub diversi da Agyo per spedire le fatture allo 
SDI, lo Studio deve caricare le fatture su Agyo manualmente

Inoltro via mail o 
chiavetta

Upload 
delle fatture 

Se prelevate dall’Azienda, le 
fatture possono essere spedite allo 
Studio via e-mail o consegnate su 

chiavetta

Lo Studio carica gli XML a mano 
direttamente su Agyo (anche 

massivamente) oppure sul software 
gestionale (i file verranno poi 

trasferiti su Agyo)

L’Azienda o lo Studio, delegato 
dal cliente, entrano nella sezione 

‘‘Fatture e Corrispettivi’’ sul portale 
dell’AdE e prelevano le fatture 

Download
manuale

Inoltro 
delle PEC

L’Azienda può inoltrare allo Studio le 
PEC contenenti le fatture elettroniche 
passive ricevute [da evitare]



L’azienda 
(microimpresa, 

freelance, ristorante, 
artigiano, startup, 

ecc.) si dota di una 
soluzione digitale 

TeamSystem 
integrata con Agyo 
per emettere fatture 
elettroniche attive e 
visualizzare quelle 

passive

Lo Studio utilizza 
Agyo per acquisire 

le fatture 
elettroniche del 

cliente e importarle 
in contabilità

Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda3 Azienda

Digitalizzabile

LYNFA Azienda



Automazione fatture e 
dialogo con Agyo

Fatture cartacee
oppure in word/excel

Inserimento manuale 
fatture in prima nota

Acquisizione fatture 
con Agyo e servizi di 

consulenza

Prima Dopo
La trasformazione 

digitale

Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda3 Azienda

Digitalizzabile

 Nuove forme di 
collaborazione fra 
Studio e Azienda

 Maggiore autonomia
dei clienti aziendali

 Registrazione e 
contabilizzazione 
delle fatture più 
veloce



Lo Studio fornisce consulenza e 
tiene la contabilità dell’azienda3 Azienda

Digitalizzabile

Conservazione 
Cloud 

TeamSystem

CONTROLLO e FIRMA XML
Connettore FIC-Agyo

Ricezione fatture da 
parte del CLIENTE

• Emissione 
fatture

• Generazione 
XML

• Scadenzario, 
incassi, 
pagamenti

RICEZIONE XML

Connettore FIC-Agyo

Invio fatture da parte del 
FORNITORE• Visualizzazione 

fatture ricevute
• Download & 

Import fatture
• Console 

monitoraggio 
messaggi M5UXCR1

Gestione dei messaggi da SDI

Import 
automatico in 

contabilità



Lo Studio gestisce la fatturazione 
e tiene la contabilità dell’azienda4 Azienda non 

informatizzabile

L’azienda, per motivi 
legati alle sue 

dimensioni o al 
numero ridotto di 

fatture elettroniche 
da emettere, si 

rivolge al 
Professionista per 
l’emissione delle 

fatture

Il Professionista 
utilizza Agyo per 

gestire la 
fatturazione in conto 

terzi, acquisire le 
fatture elettroniche 

dei clienti e 
importarle in 
contabilità

• Fattura imputata tramite 
la console online di Agyo 
Fatturazione

• Una soluzione smart per 
lo Studio per gestire il 
conto terzi

DATA ENTRY



FATTURAZIONE

Il vantaggio di affidarsi a un intermediario accreditato

M5UXCR1
• Necessità di smistare le PEC ricevute dai clienti
• Rischio di perdita di fatture
• Necessità di riorganizzare tutti i documenti
• Difficoltà di visualizzazione



SCALABILITÀ

FIDELIZZAZIONE 
DEI CLIENTI

EFFICIENZA

FACILITÀ D’USO

RISPARMIO

NUOVI SERVIZI

Il vantaggio di affidarsi a TeamSystem



Agyo, la piattaforma digitale di servizi a valore
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