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FORMAZIONE

La delega dell’identità digitale
Il 30 settembre 2021 i pin Inps degli utenti hanno perso la loro validità, 
in favore delle identità digitali SPID (sistema pubblico di identità digitale), 
CIE (carta di identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi)

Trasmissione dati Tessera Sanitaria
PROROGA E NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI
Come noto, con il Decreto 23.07.2021, pubblicato nella G.U. n. 179 
del 28.07.2021, è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021

Definizione agevolata degli avvisi bonari
PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE
L’articolo 5 D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, 
ovvero beneficiando dell’integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovuteServizi di consulenza

Servizi digitali

Collaborazione con i clienti

Servizi paghe e HR

Servizi contabili e fiscali

EC In Diretta

TeamSystem Studio è la piattaforma gestionale ricca di strumenti per recuperare efficienza, collaborare con i tuoi clienti e 
offrire nuovi servizi a valore. Con i contenuti Euroconference, resti sempre aggiornato sui temi professionali e normativi, 
direttamente dal tuo software gestionale.

TeamSystem Studio: la soluzione All-in-One 
pensata per soddisfare tutte le esigenze di 
Commercialisti e Consulenti del Lavoro
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CLOUD
Accedi da qualsiasi dispositivo e con la 
massima sicurezza dei dati

STUDIO DIGITALE
Semplifichi il lavoro di tutti i giorni, grazie 
all’integrazione con i servizi TeamSystem 
Digital

SERVIZI A VALORE 
Offri nuovi servizi di consulenza ai tuoi 
clienti, con Digital Box e le soluzioni Digital 
Finance TeamSystem

TEAMSYSTEM EXPERIENCE
Navighi in modo intuitivo tra i contesti di 
lavoro, come in un browser web

COLLABORATION
Condividi documenti, scadenze e KPI in 
tempo reale, con Digital Box

CONTENUTI EUROCONFERENCE
News, scadenze, approfondimenti e master 
di aggiornamento, sempre disponibili



EC News
Tutte le news più importanti, direttamente 
nella homepage del software

EC Scadenzario
Lo Scadenzario fiscale in homepage con 
tutte le scadenze del mese

CHECK UP
IMPRESA

EC Evolution
Schede di approfondimento fiscali e di 
bilancio accessibili da ogni contesto 

EC In Diretta
La rubrica settimanale di approfondimento 
professionale, anche on demand 

Master di aggiornamento
I percorsi di aggiornamento per i 
Professionisti 
• Master Breve 365
• Percorso Formativo

Corsi formativi per i 
collaboratori
I corsi per i collaboratori di Studio

• Master Adempimenti di Studio
• Percorso Paghe e Contributi 2.0

Con TeamSystem il tuo Studio diventa digitale

L’integrazione con i contenuti Euroconference 

I plus funzionali

RIPENSARE I PROCESSI DI 
LAVORO DELLO STUDIO
Con il cloud lavori in mobilità, in piena 
sicurezza, con un software sempre 
aggiornato. Gestisci in digitale l’intero 
ciclo documentale: dalla creazione 
alla firma e conservazione a norma. 
Automatizzi i processi contabili e gestisci 

in modo imprenditoriale il tuo business.

RELAZIONARSI IN MODO 
DIVERSO CON I CLIENTI 
Grazie alle soluzioni digitali TeamSystem, 
puoi collaborare in tempo reale con i 
tuoi clienti. Invii documenti, scadenze 
e KPI di business con le aziende, 
grazie all’acquisizione automatica delle 
informazioni dai loro gestionali, integrati 
con TeamSystem Studio.

OFFRIRE NUOVI SERVIZI DI 
CONSULENZA A VALORE
Attraverso le soluzioni TeamSystem, puoi 
offrire una vasta gamma di servizi in ambito 
finanziario andando incontro ai bisogni dei 
tuoi clienti: monitoraggio dei KPI, controllo 
di gestione proattivo, check sulla liquidità 
e accesso al credito, gestione di incasso e 
pagamento, e molto altro. 

L’estensione digitale del gestionale 
di Studio, con cui puoi condividere 
documenti, scadenze e KPI di business 
in tempo reale con le aziende

Il software di fatturazione elettronica 
per collaborare in modo innovativo 
con i tuoi clienti, grazie a indicatori e 
dashboard di sintesi

Con TS Pay puoi integrare i servizi di 
incasso, pagamento e accesso ai conti, 
erogati da TeamSystem Payments, nel 
gestionale di Studio

La soluzione con cui monitorare 
costantemente lo stato di salute delle 
tue aziende clienti e prevenire eventuali 
situazioni di crisi, grazie a dashboard e 
report di dettaglio

Per maggiori informazioni contattaci su
www.progettostudio.com

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


