
La soluzione di TeamSystem per i Professionisti,
anche in Cloud.
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Grazie alla recente partnership strategica con Microsoft sarà predisposta, in un 
percorso a più tappe, l’integrazione dell’offerta applicativa di TeamSystem sulla 
piattaforma cloud Microsoft Azure e con i servizi di produttività e collaborazione 
di Office 365.

 
• Partnership

Un ambiente moderno per rispondere alle tue necessità, semplificandoti la vita
User experience•

Per rispondere pienamente e con facilità ad ogni esigenza dei tuoi clienti
Completezza funzionale•

• No costi di acquisto e gestione dell’infrastruttura 
•  No problemi di backup, installazione e update; no minacce alla sicurezza
• Operatività immediata

Meno investimenti e più comodità, senza preoccupazioni •

• Più integrazione e interazione con i clienti per una ‘‘presenza virtuale’’ 
     sempre garantita 
• Tempestività nelle comunicazioni
• Telelavoro e network

Comunicazione e collaborazione, per creare valore•

• Teamwork e collaborazione per migliorare le prestazioni
• Praticità e fruibilità per ridurre le inefficienze
• Più tempo per sviluppare il business delegando la gestione dell’infrastruttura

Maggior efficienza e produttività•

• Accesso in mobilità garantito 24/7
• Tutto a disposizione ovunque tu sia
• Accesso multi-device 

Mobilità e disponibilità•

Per adattare perfettamente la soluzione al tuo studio
Modularità•

Grazie ai servizi di autenticazione e profilazione utenti e permessi di POLYEDRO
Sicurezza•

Grazie ad un ambiente di lavoro più facile e intuitivo che aumenta l’efficienza
e la produttività

Produttività e collaboration•

La suite integrata per lo studio professionale… 

…con tutti i benefici del Cloud

LYNFA Studio è la soluzione a misura del tuo studio. Elaborazioni conto terzi, analisi avanzate dei dati a supporto dei servizi di 
consulenza, aiuto nell’organizzazione e gestione delle attività quotidiane. Ecco perché con LYNFA Studio puoi provare la splendida 
sensazione di avere finalmente tutto sotto controllo.

LYNFA Studio sostiene le attività dello studio, di ogni dimensione. E poiché ogni studio è diverso, si modella 
perfettamente sulle sue caratteristiche e lo aiuta a crescere.

Con il Cloud TeamSystem sei più efficiente ed efficace nell’operatività, più libero da vincoli e in grado di ideare ed erogare servizi 
innovativi, aumentando il valore per i tuoi clienti. Il tutto in totale sicurezza e potendo contare su una piattaforma tecnologica di 
assoluta eccellenza e dalle performance certificate, ottimizzata per POLYEDRO e LYNFA Studio.
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Un ambiente moderno per rispondere alle tue necessità, semplificandoti la vita

Grazie ai servizi di autenticazione e profilazione utenti e permessi di POLYEDRO

Grazie ad un ambiente di lavoro più facile e intuitivo che aumenta l’efficienza
e la produttività

FEPA - Il servizio Cloud per la Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione
Con il Service Web FEPA di TeamSystem, gestiamo l’intero strumento di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 
elettroniche verso la P.A. tue e dei tuoi clienti. Offrirai un nuovo e importante servizio in modo snello e immediato, senza assumerne 
oneri e responsabilità.

CCT - Conservazione Cloud TeamSystem
Il servizio di Conservazione Cloud TeamSystem ti permette di conservare in modo sostitutivo i documenti fiscali, senza oneri 
operativi. Il servizio CCT minimizza l’impatto sulle tue attività, in modo tale che il tuo studio possa risparmiare risorse e migliorare 
l’organizzazione del lavoro interno. Dovrai solo inviare i documenti, a tutto il resto pensa TeamSystem.

Fatturazione Elettronica PA
e Conservazione Cloud

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni in conformità dei requisiti della ISO/IEC 27001:2013 
con riferimento al seguente scopo: ‘‘Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni operanti nella: 
Erogazione del servizio di Conservazione a soggetti pubblici e privati, in accordo con la Dichiarazione 
dell’Applicabilità 1.0. del 28 Gennaio 2015’’.

Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ISO/IEC

II Servizio CCT è accreditato AgID (Circolare AgID n. 65/2014). In questo modo, esso può essere proposto 
anche alla Pubblica Amministrazione in quanto risponde agli standard di qualità e sicurezza richiesti per gli Enti 
Pubblici.

Certificazione AgID del Servizio Conservazione Cloud TeamSystem

Tu invii al Service WEB le fatture, TeamSystem provvederà a firmare, inviare e gestire i 
ritorni dal Sistema di Interscambio

Deleghi TeamSystem e non ci pensi più1

TeamSystem provvederà a conservare i tuoi documenti nel rispetto della normativa

Delega il tuo lavoro e le tue preoccupazioni1

L’interfaccia facilita l’upload di file XML o il caricamento manuale della fattura elettronica. 
Il Service Web e i Gestionali TeamSystem sono completamente integrati

Intuitiva e semplice da utilizzare2

Potrai in qualsiasi momento ricercare e consultare i tuoi documenti attraverso 
un’interfaccia web semplice ed intuitiva

Accessibilità immediata2

Deleghi TeamSystem al ruolo di Responsabile della Conservazione che provvederà a 
tutto il processo di Conservazione Digitale a norma

Conservazione a norma3

Supporterai i tuoi clienti e potrai offrire loro consulenza e formazione su come sfruttare a 
pieno i benefici della dematerializzazione

Vai incontro ai tuoi clienti3

Scegli liberamente, in base alle tue esigenze, tra canone mensile o prezzo a consumo in 
base al numero di fatture emesse annualmente nei confronti della P.A.

Un’offerta competitiva, conveniente e flessibile4

Ti proporrai ai nuovi clienti con un servizio essenziale, che potrai offrire fin da subito, 
senza aggravio di lavoro per il tuo studio

Espandi il tuo business4



Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com
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