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I vantaggi per lo Studio
Risparmio economico ed innovazione

-  Infrastruttura con performance tecnologiche elevate a prezzi contenuti
-  Aggiornameno normativo e contrattuale
-  Supporto tecnico e di integrazione
-  Scalabilità dei servizi
-  Supporto per acquisizione nuovi clienti
-  Fedelizzazione dei clienti
-  Implementazione immediata

I vantaggi per i Clienti dello Studio
Sfruttamento tecnologico

-  Standardizzazione dei servizi forniti dallo Studio
-  Accesso diretto ai propri dati via Web in qualsiasi momento
- Archiviazione/ Consultazione documenti
-  Migliore comunicazione interna
-  Strumenti di Business Intelligence
-  Web Service (cedolino on-line per i dipendenti)
-  Utilizzo di tecnologie mobile

Service Paghe
Il servizio a supporto dei Consulenti 
del Lavoro per l’elaborazione delle paghe

Service Contabilità
Il servizio a supporto dei Commercialisti
per l’elaborazione della contabilità

Chi siamo

TeamSystem Service

Per venire incontro alle esigenze dei Professionisti 
già suoi clienti, TeamSystem ha pensato ed attivato 
un nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazio-
ne paghe e della contabilità.
Utilizzando tale servizio il Professionista può affida-
re, nella totalità o solo per una parte ed anche per 
un periodo di tempo determinato, l’elaborazione 
dei cedolini e delle contabilità dello studio com-
prensive d tutte le relative certificazioni e denunce 
contributive, fiscali e dichiarative alla TeamSystem 
Service S.r.l., una struttura dedicata TeamSystem, 
che ne effettua e garantisce direttamente il servizio.
Ben consapevoli della delicatezza del tema della 
concorrenza in questo mercato, questo servizio è 
studiato ed offerto esclusivamente ai Professionisti 
già nostri clienti per il Software e non sarà in nessun 

modo fruibile né proposto ad aziende “clienti finali”. 
In altre parole, TeamSystem ha adottato un modello 
di fornitura del servizio unico sul mercato e profon-
damente differente da tutti gli altri, tale da garantire 
al massimo gli studi professionali.
Tale servizio viene erogato tramite la società 
TeamSystem Service S.r.l., controllata da TeamSystem. 
La struttura del Service è composta da Consulenti 
del Lavoro, Commercialisti, Tecnici TeamSystem e 
personale addetto alle elaborazioni di livello Senior 
sia in termini di conoscenza normativa che appli-
cativa. Tutta la gestione dei servizi si avvale della 
collaborazione di tutti i responsabili TeamSystem di 
settore (programmazione, analisi e test, normativa, 
canale diretto, management), per fornire al meglio 
ogni servizio erogato dalla struttura.  

Da fornitori a Partner ’interni” 
dello Studio Professionale

La nostra mission Permettere al professionista di affrontare il mon-
do delle medie/grandi aziende senza preoc-
cupazioni, potendo contare su un team di esperti 
e sulla flesibilità del servizio di elaborazione di 
TeamSystem Service, e allo stesso tempo difen-
dersi dai nuovi competitors che si stanno affac-
ciando sul mercato.

Servizi Paghe e Contabilità 
per i Professionisti TeamSystem

TeamSystem Service



Certified Software PartnerTeamSystem Service S.r.l. 

Via Martiri della Repubblica Partenopea, 2 

86025 Ripalimosani (CB) 

Tel. 0874 60561 - Fax 0874 482396 

www.teamsystemservice.it 

A
ca

nt
o 

C
om

un
ic

az
io

ne
 _

 S
ta

m
pa

 B
ie

ff
e_

 N
ov

em
br

e 
20

13
_2

.0
00

TS
SD

EP
20

9_
R

ev
.0

0

I vantaggi per lo Studio
Risparmio economico ed innovazione

-  Infrastruttura con performance tecnologiche elevate a prezzi contenuti
-  Aggiornameno normativo e contrattuale
-  Supporto tecnico e di integrazione
-  Scalabilità dei servizi
-  Supporto per acquisizione nuovi clienti
-  Fedelizzazione dei clienti
-  Implementazione immediata

I vantaggi per i Clienti dello Studio
Sfruttamento tecnologico

-  Standardizzazione dei servizi forniti dallo Studio
-  Accesso diretto ai propri dati via Web in qualsiasi momento
- Archiviazione/ Consultazione documenti
-  Migliore comunicazione interna
-  Strumenti di Business Intelligence
-  Web Service (cedolino on-line per i dipendenti)
-  Utilizzo di tecnologie mobile

Service Paghe
Il servizio a supporto dei Consulenti 
del Lavoro per l’elaborazione delle paghe

Service Contabilità
Il servizio a supporto dei Commercialisti
per l’elaborazione della contabilità

Chi siamo

TeamSystem Service

Per venire incontro alle esigenze dei Professionisti 
già suoi clienti, TeamSystem ha pensato ed attivato 
un nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazio-
ne paghe e della contabilità.
Utilizzando tale servizio il Professionista può affida-
re, nella totalità o solo per una parte ed anche per 
un periodo di tempo determinato, l’elaborazione 
dei cedolini e delle contabilità dello studio com-
prensive d tutte le relative certificazioni e denunce 
contributive, fiscali e dichiarative alla TeamSystem 
Service S.r.l., una struttura dedicata TeamSystem, 
che ne effettua e garantisce direttamente il servizio.
Ben consapevoli della delicatezza del tema della 
concorrenza in questo mercato, questo servizio è 
studiato ed offerto esclusivamente ai Professionisti 
già nostri clienti per il Software e non sarà in nessun 

modo fruibile né proposto ad aziende “clienti finali”. 
In altre parole, TeamSystem ha adottato un modello 
di fornitura del servizio unico sul mercato e profon-
damente differente da tutti gli altri, tale da garantire 
al massimo gli studi professionali.
Tale servizio viene erogato tramite la società 
TeamSystem Service S.r.l., controllata da TeamSystem. 
La struttura del Service è composta da Consulenti 
del Lavoro, Commercialisti, Tecnici TeamSystem e 
personale addetto alle elaborazioni di livello Senior 
sia in termini di conoscenza normativa che appli-
cativa. Tutta la gestione dei servizi si avvale della 
collaborazione di tutti i responsabili TeamSystem di 
settore (programmazione, analisi e test, normativa, 
canale diretto, management), per fornire al meglio 
ogni servizio erogato dalla struttura.  

Da fornitori a Partner ’interni” 
dello Studio Professionale

La nostra mission Permettere al professionista di affrontare il mon-
do delle medie/grandi aziende senza preoc-
cupazioni, potendo contare su un team di esperti 
e sulla flesibilità del servizio di elaborazione di 
TeamSystem Service, e allo stesso tempo difen-
dersi dai nuovi competitors che si stanno affac-
ciando sul mercato.

Servizi Paghe e Contabilità 
per i Professionisti TeamSystem

TeamSystem Service



Elaborazioni mensili
- Cedolini Paga
- Gestione Eventi: MAL / MAT /  
  CIG / INF
- LUL
- Stampa Tramite Scheda Lavoro
- F24
- F24 Telematico
- Uniemens
- Telematici Uniemens
- CUD Licenziati
- Telematici Fondi Chiusi
- Invio Telematici Fondi Chiusi

Console Studio
- Visualizzazione Anagrafiche
- Stampe Dipendenti
- Stampe Mensili
- Stampe Annuali
- Stampe Modelli INPS
- Simulazione Costi Dipendenti  
 (SIMCOS)

Annuali 
- 770 (Quadri Lavoro   
 Dipendente) + Telematico
- CUD
- Autoliquidazione INAIL
- Reti Annuali
- Comunicazione 730/4 
 Agenzia Entrate
- Stampe IRAP 
- Stampe STUDI DI SETTORE

Pubblicazioni TeamPortal 
- Pubblicazione Elaborati   
 mensili / annuali e stampe 
 per singola Azienda

Caricamento pratiche
- Pratiche del Lavoro e Aziendali

Elaborazioni Plus
- Telematici Fondi Aperti
- Bonifici Telematici
- Analisi, Costi, Budget e Forecast
- Simulazione Costi Dipendenti  
 (SIMCOS)
- Export Dati Personalizzati
- Prima Nota, PDC Personalizzati  
 e ASCII
- Assenteismo
- Pratiche CIG
- Statistiche di Parità
- Autoliquidazione Extra Paghe

Servizi Web
- Console Dipendente –   
 Pubblicazioni Cedolini e CUD
- Console Azienda – Pubblicazioni  
 Mensili e Annuali

Archiviazione sostitutiva
(Cedolini) 
- Archivia

Business intelligence 
- Evolve

Mailing
- Invio Cedolini ai Dipendenti
- Invio Documenti Azienda

Service Paghe

TeamSystem Service

Servizio Standard Servizio Support Servizio On Demand

Ditte individuali /
professionisti
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore

Società di persone
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore 

Società di capitali 
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Bilancio CEE
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore

Elaborazione documenti
- Registrazione documenti:   
 fatture attive, fatture passive, 
 corrispettivi. Documenti vari 
 (solo per semplificata).
- Gestione intrastat
- Gestione Black-list
- Gestione lettere d’intento
- Gestione beni usati

Gestione Cespiti / Leasing
- Inserimenti cespiti
- Calcolo quote ammortamento
- Predisposizione schede e prospetti  
 cespiti calcoli provvisori 
 quote ammortamento
- Pubblicazione libro cespiti
- Inserimento e gestione   
 contratti  leasing

Adempimenti e Dichiarazioni 
Periodiche / Annuali
- Chiusura Iva mensile /   
 trimestrale
- Rimborsi Iva infrannuali
- Dichiarazioni Intra
- Dichiarazione Black-list
- Dichiarazione lettere d’intento
- Comunicazione annuale Iva
- Registri Iva
- Spesometro / Elenco clienti 
 e fornitori

Gestione Versamenti F24 
- Predisposizione F24 
- File telematico per invio diretto
- File importazione nella   
 procedura F24 dello studio

Adempimenti 
infrannuali e di fine anno
- Situazione economica
- Partitari
- Simulazione Studi di Settore
 (dati extra-contabili forniti dal cliente)

Service Contabilità

TeamSystem Service

Servizio Standard Servizio Avanzato Servizio Dichiarativi

Elaborazione documenti
- Registrazione prima nota cassa
- Registrazione operazioni banca
- Operazioni contabili di chiusura
 e operazioni di assestamento  
 contabile
-  Prospetto bilancio
-  Partitari
-  Bilancio di esercizio
-  Libro giornale
- Libro inventari (dati extra   
 contabili forniti dal cliente)
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- Archivia

Business intelligence 
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Service Paghe

TeamSystem Service

Servizio Standard Servizio Support Servizio On Demand
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 Studi di Settore 

Società di capitali 
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Bilancio CEE
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore

Elaborazione documenti
- Registrazione documenti:   
 fatture attive, fatture passive, 
 corrispettivi. Documenti vari 
 (solo per semplificata).
- Gestione intrastat
- Gestione Black-list
- Gestione lettere d’intento
- Gestione beni usati

Gestione Cespiti / Leasing
- Inserimenti cespiti
- Calcolo quote ammortamento
- Predisposizione schede e prospetti  
 cespiti calcoli provvisori 
 quote ammortamento
- Pubblicazione libro cespiti
- Inserimento e gestione   
 contratti  leasing
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I vantaggi per lo Studio
Risparmio economico ed innovazione

-  Infrastruttura con performance tecnologiche elevate a prezzi contenuti
-  Aggiornameno normativo e contrattuale
-  Supporto tecnico e di integrazione
-  Scalabilità dei servizi
-  Supporto per acquisizione nuovi clienti
-  Fedelizzazione dei clienti
-  Implementazione immediata

I vantaggi per i Clienti dello Studio
Sfruttamento tecnologico

-  Standardizzazione dei servizi forniti dallo Studio
-  Accesso diretto ai propri dati via Web in qualsiasi momento
- Archiviazione/ Consultazione documenti
-  Migliore comunicazione interna
-  Strumenti di Business Intelligence
-  Web Service (cedolino on-line per i dipendenti)
-  Utilizzo di tecnologie mobile

Service Paghe
Il servizio a supporto dei Consulenti 
del Lavoro per l’elaborazione delle paghe

Service Contabilità
Il servizio a supporto dei Commercialisti
per l’elaborazione della contabilità

Chi siamo

TeamSystem Service

Per venire incontro alle esigenze dei Professionisti 
già suoi clienti, TeamSystem ha pensato ed attivato 
un nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazio-
ne paghe e della contabilità.
Utilizzando tale servizio il Professionista può affida-
re, nella totalità o solo per una parte ed anche per 
un periodo di tempo determinato, l’elaborazione 
dei cedolini e delle contabilità dello studio com-
prensive d tutte le relative certificazioni e denunce 
contributive, fiscali e dichiarative alla TeamSystem 
Service S.r.l., una struttura dedicata TeamSystem, 
che ne effettua e garantisce direttamente il servizio.
Ben consapevoli della delicatezza del tema della 
concorrenza in questo mercato, questo servizio è 
studiato ed offerto esclusivamente ai Professionisti 
già nostri clienti per il Software e non sarà in nessun 

modo fruibile né proposto ad aziende “clienti finali”. 
In altre parole, TeamSystem ha adottato un modello 
di fornitura del servizio unico sul mercato e profon-
damente differente da tutti gli altri, tale da garantire 
al massimo gli studi professionali.
Tale servizio viene erogato tramite la società 
TeamSystem Service S.r.l., controllata da TeamSystem. 
La struttura del Service è composta da Consulenti 
del Lavoro, Commercialisti, Tecnici TeamSystem e 
personale addetto alle elaborazioni di livello Senior 
sia in termini di conoscenza normativa che appli-
cativa. Tutta la gestione dei servizi si avvale della 
collaborazione di tutti i responsabili TeamSystem di 
settore (programmazione, analisi e test, normativa, 
canale diretto, management), per fornire al meglio 
ogni servizio erogato dalla struttura.  

Da fornitori a Partner ’interni” 
dello Studio Professionale

La nostra mission
Permettere al professionista di affrontare il mon-
do delle medie/grandi aziende senza preoc-
cupazioni, potendo contare su un team di esperti 
e sulla flesibilità del servizio di elaborazione di 
TeamSystem Service, e allo stesso tempo difen-
dersi dai nuovi competitors che si stanno affac-
ciando sul mercato.

Servizi Paghe e Contabilità 
per i Professionisti TeamSystem

TeamSystem Service



Elaborazioni mensili
- Cedolini Paga
- Gestione Eventi: MAL / MAT /  
  CIG / INF
- LUL
- Stampa Tramite Scheda Lavoro
- F24
- F24 Telematico
- Uniemens
- Telematici Uniemens
- CUD Licenziati
- Telematici Fondi Chiusi
- Invio Telematici Fondi Chiusi

Console Studio
- Visualizzazione Anagrafiche
- Stampe Dipendenti
- Stampe Mensili
- Stampe Annuali
- Stampe Modelli INPS
- Simulazione Costi Dipendenti  
 (SIMCOS)

Annuali 
- 770 (Quadri Lavoro   
 Dipendente) + Telematico
- CUD
- Autoliquidazione INAIL
- Reti Annuali
- Comunicazione 730/4 
 Agenzia Entrate
- Stampe IRAP 
- Stampe STUDI DI SETTORE

Pubblicazioni TeamPortal 
- Pubblicazione Elaborati   
 mensili / annuali e stampe 
 per singola Azienda

Caricamento pratiche
- Pratiche del Lavoro e Aziendali

Elaborazioni Plus
- Telematici Fondi Aperti
- Bonifici Telematici
- Analisi, Costi, Budget e Forecast
- Simulazione Costi Dipendenti  
 (SIMCOS)
- Export Dati Personalizzati
- Prima Nota, PDC Personalizzati  
 e ASCII
- Assenteismo
- Pratiche CIG
- Statistiche di Parità
- Autoliquidazione Extra Paghe

Servizi Web
- Console Dipendente –   
 Pubblicazioni Cedolini e CUD
- Console Azienda – Pubblicazioni  
 Mensili e Annuali

Archiviazione sostitutiva
(Cedolini) 
- Archivia

Business intelligence 
- Evolve

Mailing
- Invio Cedolini ai Dipendenti
- Invio Documenti Azienda

Service Paghe

TeamSystem Service

Servizio Standard Servizio Support Servizio On Demand

Ditte individuali /
professionisti
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore

Società di persone
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore 

Società di capitali 
- Dichiarazione dei redditi
- Irap
- 770 solo lavoratori autonomi
- Bilancio CEE
- Dichiarazione Iva
- Predisposizione dati contabili  
 Studi di Settore

Elaborazione documenti
- Registrazione documenti:   
 fatture attive, fatture passive, 
 corrispettivi. Documenti vari 
 (solo per semplificata).
- Gestione intrastat
- Gestione Black-list
- Gestione lettere d’intento
- Gestione beni usati

Gestione Cespiti / Leasing
- Inserimenti cespiti
- Calcolo quote ammortamento
- Predisposizione schede e prospetti  
 cespiti calcoli provvisori 
 quote ammortamento
- Pubblicazione libro cespiti
- Inserimento e gestione   
 contratti  leasing

Adempimenti e Dichiarazioni 
Periodiche / Annuali
- Chiusura Iva mensile /   
 trimestrale
- Rimborsi Iva infrannuali
- Dichiarazioni Intra
- Dichiarazione Black-list
- Dichiarazione lettere d’intento
- Comunicazione annuale Iva
- Registri Iva
- Spesometro / Elenco clienti 
 e fornitori

Gestione Versamenti F24 
- Predisposizione F24 
- File telematico per invio diretto
- File importazione nella   
 procedura F24 dello studio

Adempimenti 
infrannuali e di fine anno
- Situazione economica
- Partitari
- Simulazione Studi di Settore
 (dati extra-contabili forniti dal cliente)

Service Contabilità

TeamSystem Service

Servizio Standard Servizio Avanzato Servizio Dichiarativi

Elaborazione documenti
- Registrazione prima nota cassa
- Registrazione operazioni banca
- Operazioni contabili di chiusura
 e operazioni di assestamento  
 contabile
-  Prospetto bilancio
-  Partitari
-  Bilancio di esercizio
-  Libro giornale
- Libro inventari (dati extra   
 contabili forniti dal cliente)
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- Comunicazione annuale Iva
- Registri Iva
- Spesometro / Elenco clienti 
 e fornitori

Gestione Versamenti F24 
- Predisposizione F24 
- File telematico per invio diretto
- File importazione nella   
 procedura F24 dello studio

Adempimenti 
infrannuali e di fine anno
- Situazione economica
- Partitari
- Simulazione Studi di Settore
 (dati extra-contabili forniti dal cliente)

Service Contabilità

TeamSystem Service

Servizio Standard Servizio Avanzato Servizio Dichiarativi

Elaborazione documenti
- Registrazione prima nota cassa
- Registrazione operazioni banca
- Operazioni contabili di chiusura
 e operazioni di assestamento  
 contabile
-  Prospetto bilancio
-  Partitari
-  Bilancio di esercizio
-  Libro giornale
- Libro inventari (dati extra   
 contabili forniti dal cliente)



Certified Software PartnerTeamSystem Service S.r.l. 

Via Martiri della Repubblica Partenopea, 2 
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Tel. 0874 60561 - Fax 0874 482396 
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I vantaggi per lo Studio
Risparmio economico ed innovazione

-  Infrastruttura con performance tecnologiche elevate a prezzi contenuti
-  Aggiornameno normativo e contrattuale
-  Supporto tecnico e di integrazione
-  Scalabilità dei servizi
-  Supporto per acquisizione nuovi clienti
-  Fedelizzazione dei clienti
-  Implementazione immediata

I vantaggi per i Clienti dello Studio
Sfruttamento tecnologico

-  Standardizzazione dei servizi forniti dallo Studio
-  Accesso diretto ai propri dati via Web in qualsiasi momento
- Archiviazione/ Consultazione documenti
-  Migliore comunicazione interna
-  Strumenti di Business Intelligence
-  Web Service (cedolino on-line per i dipendenti)
-  Utilizzo di tecnologie mobile

Service Paghe
Il servizio a supporto dei Consulenti 
del Lavoro per l’elaborazione delle paghe

Service Contabilità
Il servizio a supporto dei Commercialisti
per l’elaborazione della contabilità

Chi siamo

TeamSystem Service

Per venire incontro alle esigenze dei Professionisti 
già suoi clienti, TeamSystem ha pensato ed attivato 
un nuovo servizio per l’outsourcing dell’elaborazio-
ne paghe e della contabilità.
Utilizzando tale servizio il Professionista può affida-
re, nella totalità o solo per una parte ed anche per 
un periodo di tempo determinato, l’elaborazione 
dei cedolini e delle contabilità dello studio com-
prensive d tutte le relative certificazioni e denunce 
contributive, fiscali e dichiarative alla TeamSystem 
Service S.r.l., una struttura dedicata TeamSystem, 
che ne effettua e garantisce direttamente il servizio.
Ben consapevoli della delicatezza del tema della 
concorrenza in questo mercato, questo servizio è 
studiato ed offerto esclusivamente ai Professionisti 
già nostri clienti per il Software e non sarà in nessun 

modo fruibile né proposto ad aziende “clienti finali”. 
In altre parole, TeamSystem ha adottato un modello 
di fornitura del servizio unico sul mercato e profon-
damente differente da tutti gli altri, tale da garantire 
al massimo gli studi professionali.
Tale servizio viene erogato tramite la società 
TeamSystem Service S.r.l., controllata da TeamSystem. 
La struttura del Service è composta da Consulenti 
del Lavoro, Commercialisti, Tecnici TeamSystem e 
personale addetto alle elaborazioni di livello Senior 
sia in termini di conoscenza normativa che appli-
cativa. Tutta la gestione dei servizi si avvale della 
collaborazione di tutti i responsabili TeamSystem di 
settore (programmazione, analisi e test, normativa, 
canale diretto, management), per fornire al meglio 
ogni servizio erogato dalla struttura.  

Da fornitori a Partner ’interni” 
dello Studio Professionale

La nostra mission Permettere al professionista di affrontare il mon-
do delle medie/grandi aziende senza preoc-
cupazioni, potendo contare su un team di esperti 
e sulla flesibilità del servizio di elaborazione di 
TeamSystem Service, e allo stesso tempo difen-
dersi dai nuovi competitors che si stanno affac-
ciando sul mercato.

Servizi Paghe e Contabilità 
per i Professionisti TeamSystem

TeamSystem Service


