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La fatturazione elettronica come passo 
fondamentale per un'azienda "digitale" 

Lo scambio di documenti elettronici strutturati 

offre alle aziende un notevole recupero di effi-

cienza poiché permette di avere informazioni 

immediatamente fruibili senza necessità di 

digitare dati e, di conseguenza, eliminando gli 

errori che ne possono derivare. L'obiettivo di 

TeamSystem è di riunire in un'unica piattafor-

ma per lo scambio di documenti digitali clienti, 

fornitori, professionisti, circuito bancario, pub-

blica amministrazione. 

Se invece gli utenti sono in possesso di gestio-

nali di altri player o non ne hanno affatto, Te-

amSystem dà loro la possibilità di connettersi 

con Agyo via software oppure via web, con 

una pagina di immediato utilizzo che fornisce 

direttamente la software house di Pesaro. 

TeamSystem ha pensato a questa moda-

lità di fruizione per ampliare notevolmente 

Per questo, qualche mese fa, Te-

amSystem ha lanciato Agyo, la nuo-

va piattaforma che abilita le aziende 

alla realizzazione di una concreta tra-

sformazione digitale, partendo dalla 

fatturazione elettronica tra privati. t § agyo 

in cloud. TeamSystem, infatti, ha ritenuto 

che il cloud fosse la piattaforma tecnologica 

più idonea in quanto Agyo è un servizio che 

si aggiunge ai gestionali già presenti presso i 

clienti, oppure è utilizzabile direttamente via 

web da chi non è dotato di gestionale come 

il piccolo imprenditore. 

Inoltre, la piattaforma non impone un nuo-

vo standard, ma è basata sull'Xml 

della pubblica amministrazione, 

che dal 9 gennaio scorso vale per 

tutti: è anche per questo che ormai 

non ha più ragione d'essere la di-

stinzione tra fatturazione elettro-

nica per la PA o B2B, in quanto la 

modalità è unica. 

Agyo permette di rendere più efficienti i pro-

cessi di business attraverso l'automazione 

dello scambio di informazioni e di transazio-

ni con l'ecosistema che circonda l'azienda o il 

professionista. Agyo mette quindi al servizio 

del mercato soluzioni di digitalizzazione fonda-

mentali che pongono le basi per un processo 

di completa trasformazione digitale. 

Agyo è stata realizzata interamente su cloud 

Microsoft Azure ed è certificata sia dall'Agid 

per la conservazione sostitutiva sia Iso 27001. 

Inoltre, pur essendo esterna ai gestionali di Te-

amSystem, è integrata con questi e gli utenti 

dei software TeamSystem possono usufruire 

della piattaforma in maniera nativa. 

la platea di chi può utilizzare la fatturazione 

elettronica, vista l'immediatezza e la sem-

plicità della soluzione, favorendone l'effetto 

network, indipendentemente dal vendor. 

Se tutti usano la piattaforma, questa diven-

ta sempre più utile e rilevante, grazie alla 

nativa interoperabilità tra i diversi gestionali 

e alla multi-canalità, che permette di gestire 

tutti i tipi di fatture elettroniche, da quelle 

B2B a quelle per la pubblica amministrazio-

ne, fino a quelle via Postel e anche in Pdf. 

Agyo è in grado di gestire i diversi canali di 

fatturazione, oltre a quella elettronica. Si 

tratta di una soluzione fornita interamente 

Agyo segna di fatto il momento di avvio 

di un nuovo corso, in cui TeamSystem da 

produttore di software cerca di posizionarsi 

sempre più come vero e proprio abilitatore di 

business, usando il software per migliorare 

la competitività delle aziende e dei commer-

cialisti clienti. 

Tra i clienti di Agyo, si annoverano già 

aziende prestigiose come Poltrona Frau, 

che ha implementato la piattaforma per 

gestire con efficienza un parco fornitori 

molto ampio, con circa 80.000 protocol-

li fornitori all'anno, che genera un volume 

molto alto di fatture, con conseguente mole 

di lavoro contabile. 
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