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Digitalizzare tutte le operazioni manuali che sono 
alla base degli scambi commerciali tra Aziende.
Garantire che questi scambi avvengano in 
totale sicurezza e siano validati nel rispetto delle 
normative.
La trasformazione digitale è anche questo.

Per venire incontro a queste nuove esigenze, 
TeamSystem ha creato Agyo, la piattaforma cloud 
di servizi digitali completamente integrata con i 
gestionali TeamSystem o integrabile con qualsiasi 
sistema gestionale presente in azienda.  

Agyo gestisce tutti gli aspetti legati alla New 
Digital Enterprise Architecture: dalla fatturazione 
elettronica verso la PA e verso le imprese, a tutti gli 
adempimenti normativi, dalla conservazione digitale 
dei documenti ai processi di firma digitale, dalle 
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transazioni con i sistemi bancari all’accesso ai 
servizi di CERVED , dalla gestione del processo di 
Nota spese fino alla gestione di tutti i documenti 
della privacy per garantire la totale conformità 
al nuovo GDPR, il regolamento generale sulla 
protezione dei dati.
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AGYO E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

AGYO E LA CONSERVAZIONE DIGITALE

Attraverso Agyo clienti e fornitori possono:
• ricevere e inviare documenti elettronici in formato XML ad altri utenti direttamente e 
   gratuitamente 
• inviare documenti elettronici in formato XML al sistema di interscambio (SdI)
• condividere il flusso documentale con il proprio commercialista. 
Si può scegliere di inviare le fatture in qualsiasi formato, perfino quello cartaceo se si utilizza il 
servizio di Postel. Inoltre, Agyo gestisce il servizio di invio delle liquidazioni periodiche Iva e i dati 
fattura all’Agenzia delle Entrate.

Con Agyo i documenti elettronici generati dal 
gestionale TeamSystem possono essere inviati 
immediatamente al servizio di Conservazione 
Cloud Teamsystem (CCT), per conservare ed 
esibire a norma di legge i documenti fiscali. 

I vantaggi della CCT:
• delega del processo di conservazione: 
   TeamSystem conserva i documenti nel 
   tempo, a norma di legge, applicando la firma 
   digitale e le marche temporali e occupandosi 

   di tutti gli adempimenti previsti dalla 
   normativa
• immediata reperibilità di qualsiasi 
   documento: si possono monitorare tutti 
   i documenti conservati e, con una ricerca 
   semplice e intuitiva, trovare i file archiviati, 
   consultarli, esibirli. Inoltre si può consultare  
   ed esibire il Manuale della Conservazione.
• conservare a norma anche le fatture 
   elettroniche B2B (Business to Business) e 
   B2G (Business to Government).
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AGYO E LE TRANSAZIONI BANCARIE

Con il modulo di Agyo per la gestione dei movimenti bancari è 
possibile riconciliare e registrare in automatico l’estratto conto 
ogni giorno:
• si importano i dati automaticamente dalla rete bancaria o in 
   modo semi automatico mediante file
• si riconciliano in un istante i movimenti con la prima nota dei 
   software TeamSystem
• si contabilizzano in modo automatico i movimenti in contabilità.

I vantaggi in termini di produttività sono tanti: risparmio di 
tempo grazie alle operazioni massive e automatiche, aumento 
dell’efficienza interna liberando risorse da operazioni manuali e 
ripetitive, drastica riduzione degli errori di digitazione o di errata 
associazione delle voci contabili. 
E con la console si può verificare lo stato di ogni riconciliazione in 
modo immediato.
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AGYO E IL 
TRATTAMENTO
DEI DATI 

Con Agyo processi e sistemi sono sicuri e certificati: CCT 
dà i benefici dell’accreditamento AgID e delle certificazioni 
ISO/IEC 27001:2013 e i documenti sono pienamente protetti 
con la password di accesso e il Sistema WORM, che ne 
impedisce la modifica.

In più, Agyo Privacy è la soluzione per gestire i dati sensibili 
in ottemperanza al Nuovo Regolamento sulla tutela e 
trattamento dei dati personali (GDPR). 

Con Agyo Privacy si può: 
• gestire l’organigramma dell’organizzazione identificando 
    i titolari del trattamento, i responsabili, i soggetti autorizzati 
    e tener traccia di tutte le attività relative ai dati trattati 
    Inoltre, un set di API consentirà di estendere il registro 
    anche a software sviluppati da terze parti.
• definire gli asset aziendali, identificare i rischi e applicare le 
    misure di sicurezza necessarie
• compilare correttamente il Registro dei Trattamenti step by 
   step.
Agyo Privacy consente a tutti i membri del team che 
gestisce la privacy di lavorare simultaneamente al processo 
di conformità.
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AGYO E LA FIRMA DIGITALE

Con Agyo Firma TeamSystem mette a 
disposizione la suite che offre la più ampia 
gamma di prodotti e soluzioni per la gestione 
di tutte le tipologie di Firma Elettronica 
(Grafometrica, Biometrica e Remota) e 
risponde a tutti i requisiti previsti dalle norme e 
dai regolamenti di riferimento. 

Agyo Firma garantisce in maniera immediata 
l’identità e l’autenticità del firmatario, 
l’integrità e la non modificabilità del 
documento sottoscritto, in piena conformità 
con le norme eIDAS e in completa sicurezza 
(Banking Security Level). La soluzione ha 
già ricevuto la certificazione di “Qualified 
Signature Creation Device” dal prestigioso 
ente di certificazione austriaco A-SIT.

AGYO, UNA PIATTAFORMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Questo Agyo oggi. E domani?
• la Console Digitale, una piattaforma con la quale aziende e commercialisti potranno 
condividere informazioni, documenti, attività
• i servizi di business intelligence che Atoka e Cerved metteranno a disposizione per 
informazioni sulle aziende, valutazioni di solvibilità e consulenza strategica e di marketing
• la gestione delle note spese.

Le “app” e i nuovi sviluppi già da quest’anno arricchiranno la suite di Agyo con servizi pensati e 
realizzati sulle necessità delle imprese.
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