
Contabilità in Cloud
Il software di contabilità 
e gestione aziendale 
pensato per le PMI.
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Contabilità in Cloud

Contabilità
 in Cloud

Contabilità in Cloud è il software completo che facilita 
la gestione aziendale delle piccole e medie imprese, 
grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva. 
È multilingua, multiutente e permette anche di sfruttare 
le diverse fiscalità internazionali (IT, SP, DE, UK)!

Aumenta la produttività in azienda
Contabilità in Cloud permette una gestione semplice 
di tutti i processi aziendali oltre all’intero flusso 
della fatturazione elettronica, riducendo così i costi 
di gestione “analogica” dei documenti.

Gestisci l’azienda con semplicità
Il software è integrato con ogni soluzione esterna e, grazie 
a un look&feel semplice e intuitivo, consente l’accesso ai dati 
e l’analisi delle attività in modo immediato… anche da app!

Sfrutta tutti i vantaggi del cloud
Grazie al cloud, i dati sono sempre aggiornati e consultabili, 
anche fuori ufficio. Non c’è bisogno di installazione 
né di alcun costo di manutenzione.

Collaborazione con i colleghi e con il Commercialista
Con Contabilità in Cloud, lo Studio e i suoi clienti 
collaborano in un ambiente comune, 100% digitale! 
Documenti, dati e informazioni sono condivisi 
in tempo reale e con la massima efficienza.

• Cos’è

Scopri
Contabilità
in Cloud



3 103 10

• A chi si rivolge

Contabilità
 in Cloud

Contabilità in Cloud è la soluzione costruita 
su misura per tutte le diverse tipologie di cliente

Start up, Aziende di servizi, Società di commercio 
o di consulenza… ad ognuno le sue funzionalità: 
dall’intero ciclo contabile alle API per integrare 
i dati gestionali, dai preventivi/ordini/fatture fino 
alle App specifiche per ogni settore e attività. 

Tutto con un’unica soluzione!

Scopri
Contabilità
in Cloud



4 10

Contabilità 
in Cloud 

Le principali funzionalità

Con Contabilità in Cloud, hai sempre tutto a portata di mano!

Dalle generali necessità di fatturazione, contabilità,
e adempimenti in materia di privacy, alle esigenze
di settori specifici, quali ristorazione, esercizi commerciali, 
franchising, studi legali ed edilizia. Ma anche per migliorare
la comunicazione con le risorse umane e la gestione commerciale.
Con l’offerta TeamSystem in Cloud puoi lavorare in modo più 
semplice,  risparmiando tempi e costi ed in totale sicurezza.

Principali 
funzionalità

• Monitoraggio e registrazione in contabilità 
 delle fatture elettroniche emesse e ricevute.
• Ricezione della fattura XML, consultazione 
 del formato leggibile e conservazione digitale.
• Emissione della fattura elettronica in formato 
 XML e invio al destinatario tramite SDI.

Fatturazione 
Elettronica

XML

• Gestione delle anagrafiche dei cespiti, 
 calcolo delle quote di ammortamento 
 e stampa del registro.
• Creazione centri di costo e profitto, calcolo   
 automatico ratei/risconti, budget e KPI.
• Elaborazione liquidazione IVA, 
 comunicazioni periodiche e dati fatture.
• Completa gestione degli incassi, 
 dei pagamenti e della riconciliazione bancaria.
• Gestione registrazioni contabili, personalizzazione 
 Piano dei Conti e monitoraggio dei saldi.

Contabilità 
Generale
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Contabilità 
in Cloud 

Principali 
funzionalità

Le principali funzionalità

• Anagrafiche collaboratori con accesso 
 alla piattaforma per la rilevazione delle ore 
 lavorate e delle spese sostenute.
• Gestione di progetti, schede progetto, 
 tipologie di attività e costi, festività e riposi.

Progetti

• Creazione dei listini di vendita
 e associazione a cliente e/o gruppi di clienti.
• Creazione profilo agente di vendita, invio 
 documenti di vendita e calcolo delle provvigioni.
• Import estratto conto bancario (.csv) 
 e gestione dello scadenzario.
• Creazione di preventivi/ordini, 
 note di credito, fatturazione ricorrente. 
 Evasione parziale degli ordini.
• Gestione dei profili clienti/fornitori/prodotti 
 e luoghi di consegna.

Vendite 
e Acquisti

• Produzione di bilancio, libro giornale, 
 mastrini, piano dei conti partitario, 
 registri IVA, etc..
• Elaborazione bilancio di verifica, 
 di periodo a 2 sezioni.
• Produzione della Dichiarazione IVA 
 condivisibile con il Commercialista.

Report
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Contabilità 
in Cloud 

Principali 
funzionalità

Le principali funzionalità

I plus funzionali:

• Collegamento alle Anagrafiche CERVED
• Gestione pagamenti e riconciliazione bancaria
• Riepilogo dati inseriti in fattura, come scadenze pagamenti

• Creazione degli ordini di acquisto, 
 DDT c/acquisto per ricezione prodotti, 
 analisi disponibilità prodotti 
 per ordini di acquisto a fornitore.
• Movimentazione prodotti per gestione 
 giacenza e disponibilità. 
 Gestione prezzi e sconti per cliente.
• Report inventario di magazzino, 
 rettifiche quantità di magazzino manuali 
 o tramite import file CSV.

Magazzino
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Contabilità 
in Cloud 

Le App
di Contabilità
in Cloud

Tutti i dati e le informazioni della propria attività sono sempre 
a portata di mano, grazie alle App di Contabilità in Cloud!

App Spese
l’applicazione permette di salvare le spese 
sostenute dall’utente in tempo reale: 
fotografa le ricevute e le fatture pagate, inserisci 
i dati necessari e condividi tutto direttamente 
all’interno del software Contabilità in Cloud.

App Sales
con questa applicazione, l’utente può gestire la propria 
attività commerciale direttamente dal proprio smartphone! 
Invia preventivi, ordini e fatture con un semplice tap, 
gestisci l’attività dei tuoi agenti e puoi controllare 
tutti i documenti contabili in qualsiasi momento.

App Business Overview
una app che consente di monitorare in qualsiasi 
momento tutti i più importanti KPI aziendali. 
Dal tuo smartphone puoi controllare l’andamento 
del business della tua azienda, scegliere i valori più 
significativi e ottenere aggiornamenti in real time.

Le App di Contabilità in Cloud



8 10

Contabilità 
in Cloud 

Perché uno Studio dovrebbe scegliere Contabilità in Cloud? 

Attraverso Contabilità in Cloud lo Studio abbatte il tempo 
necessario per il Data Entry delle fatture e per l’analisi dei dati 
del cliente, permettendogli di sviluppare nuovi Business 
in forma di Consulenza Aziendale e Controllo di Gestione.

• Le informazioni sono accessibili in tempo reale 
 e riassunte in una dashboard dedicata.
• Il Professionista può accedere ai dati delle sue aziende 
 clienti in qualsiasi momento, anche fuori ufficio.
• Attraverso i Report dedicati, il Professionista può offrire 
 consulenza mirata in base alle esigenze dei propri clienti.

I vantaggi della soluzione

Vantaggi

• Per lo Studio
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Contabilità 
in Cloud 

Perché un’Azienda dovrebbe scegliere Contabilità in Cloud? 

Con Contabilità in Cloud l’Imprenditore utilizza una soluzione 
semplice ed intuitiva con cui gestire tutte le attività 
della propria azienda, consulta i dati di sintesi 
e ha una relazione diretta con il proprio Commercialista.

• Acquisizione rapida delle Fatture Elettroniche
• Addio al data-entry tradizionale
• Tutte le scadenze sono sempre sotto controllo
• Partite aggiornate in tempo reale
• Conto economico real-time.
• Tutto a portata di smartphone
• Colpo d’occhio immediato su DEBITI e CREDITI
• Pagamenti con un click

I vantaggi della soluzione

Vantaggi

• Per l’Azienda



I numeri di TeamSystem

Software Partner 
e sedi dirette550

Milioni di Clienti1,4

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2019*418
* dati proforma 2019, 
 TeamSystem e società controllate
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Per maggiori informazioni
contattaci su

I nostri consulenti sono
a tua disposizione
per una demo di prodotto

Contabilità
in Cloud TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi

di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende
di ogni settore e dimensione, dei professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce
e affina continuamente l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità
dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri clienti. 
Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente 
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
 

I numeri
di TeamSystem

http://www.teamsystem.com
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