
Le tue priorità orientano il nostro lavoro.
Aumentare la fedeltà dei tuoi clienti, snellire e velocizzare i processi dello studio e far crescere il tuo business sono 
le linee guida della nostra offerta digitale.

STUDIO DIGITALE
#BeDigital

Ogni soluzione è un piccolo tassello 
della tua evoluzione digitale come 
professionista.

Strumenti di collaborazione online 
per fidelizzare i tuoi clienti 
Processi digitali 
per farti lavorare in modo più rapido e produttivo
Siti web professionali
per rafforzare la tua reputazione e farti trovare online



STUDIO DIGITALE
#BeDigital Ogni soluzione è un piccolo tassello dell’evoluzione 

dell’azienda verso il mondo digitale nei rapporti interni 
e verso il mercato.
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Collaborazione online con i clienti

 Fatturazione Elettronica P.A. - B2B
  Risolvi completamente il problema delle fatture elettroniche verso le pubbliche 

amministrazioni. Stiamo lavorando per farti gestire elettronicamente tutte le 
fatture verso i clienti, anche quelle fra privati, non appena entreranno in vigore. 
www.teamsystem.com/FEPA 

 Fatture in Cloud
  Per clienti artigiani e micro-imprese. Acquisisci in automatico le fatture 

emesse, segui i clienti giorno per giorno e comunichi con loro attraverso un 
servizio di messaggistica dedicato.

 LYNFA Service
  Per aziende clienti più strutturate. Collabori in modo più completo con i tuoi 

clienti perché li fai accedere al sistema dello studio per svolgere le attività 
contabili e amministrative. 

Processi Digitali

 Conservazione Cloud 
  Conservi in digitale tutti i tuoi documenti e risparmi tempo e denaro. 
 Non devi più preoccuparti di nulla, pensiamo a tutto noi! 
 www.teamsystem.com/conservazione

 Movimenti Bancari 
  Importi gli estratti conto, fai le riconciliazioni contabili e registri ogni movimento 

mancante direttamente sul gestionale, in automatico e senza attività manuali. 
Semplice, rapido, senza errori.

 www.teamsystem.com/movimenti-bancari

Reputazione sul web

 Il sito del professionista 
  Una vetrina completa ma semplice da personalizzare, sviluppata con il nostro 

partner tecnologico Oxatis. Così ti fai trovare dai tuoi futuri clienti e rafforzi la 
tua reputazione.


