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AGYO, LA
PIATTAFORMA
CLOUD PER LA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
E I SERVIZI
DIGITALI

LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
DA OBBLIGO A
OPPORTUNITÀ

La Legge di Bilancio 2018 rende obbligatoria la fatturazione
elettronica: tutti i soggetti dovranno emettere solo fatture
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Scegli TeamSystem come intermediario qualificato presso
l’Agenzia delle Entrate e Agyo come sistema di trasmissione
delle fatture elettroniche.

COS’È AGYO
FATTURAZIONE?

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, è il
modo più veloce e sicuro di gestire la fatturazione elettronica e
l’invio in conservazione, sia per la propria organizzazione che
per soggetti terzi.
• 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 (XML, PEC, postale).
• 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.

PERCHÉ SCEGLIERE
AGYO
FATTURAZIONE?

• Risparmi tempo e denaro
Contabilizzi in automatico le fatture elettroniche sul
sistema gestionale.
• Riduci il rischio di errori
Deleghi ad Agyo tutta l’operatività per la trasmissione
delle fatture elettroniche.
• Digitalizzi l’intero ciclo di vita delle fatture
Dici addio alla carta: generazione, firma, invio e
conservazione sono gestite interamente in digitale.

AGYO, LA
PIATTAFORMA IN
CLOUD DI SERVIZI A
VALORE

Agyo Fatturazione è uno dei tanti servizi della suite
Agyo. Scoprili tutti:
• Privacy, per gestire tutti gli adempimenti imposti dal
nuovo Regolamento Europeo (GDPR).
• Firma, per la gestione sicura ed efficiente della firma
digitale (remota, massiva e grafometrica).
• Conservazione, per la conservazione in cloud e a
norma di legge dei documenti.
• Adempimenti, per la gestione degli obblighi telematici.
• Movimenti Bancari, per l’acquisizione degli estratti
conto e la contabilizzazione.

COSA PUOI FARE CON AGYO FATTURAZIONE?
Sei un’Azienda, una piccola partita IVA, un esercizio commerciale (punto vendita,
ristorante, hotel o palestra…)
• Se già utilizzi una soluzione TeamSystem, puoi emettere le fatture elettroniche direttamente dal
tuo gestionale e grazie ad Agyo puoi ricevere le fatture passive in formato elettronico, verificarle e
contabilizzarle in automatico.
• Se utilizzi un gestionale non TeamSystem, puoi emettere le fatture elettroniche da Agyo o puoi
importare su Agyo i file XML generati dal tuo sistema gestionale.
Sei un Professionista?
• Puoi gestire le fatture elettroniche attive e passive dello Studio e dei tuoi clienti e
contabilizzarle in automatico nel tuo software gestionale integrato con Agyo.
• Puoi offrire nuovi servizi e fidelizzare i tuoi clienti.
• Puoi sfruttare l’occasione per digitalizzare i piccoli clienti dello Studio, rendendoli
autonomi nell’emissione delle fatture, grazie a:
- Fatture in cloud, la soluzione per artigiani, piccole partite IVA e micro-imprese.
- Reviso, il software in cloud per startup e piccole aziende.
- CassaNova, l’app per ristoranti e punti vendita.
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