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Roma

Agenda
IL SERVIZIO FEPA FORNITO DA FONDAZIONE INARCASSA CON IL
PARTNER TECNOLOGICO TEAMSYSTEM
•
•
•
•

Cosa fa il servizio e i soggetti coinvolti
Offerta FONDAZIONE INARCASSA
Modalità di accesso e fruizione del servizio
DEMO LIVE del caricamento di una fattura tramite il Service WEB
Fattura Elettronica PA di Teamsystem e la Fondazione INARCASSA

Accordo Fordazione Inarcassa - TeamSystem
I soggetti a cui è rivolto il servizio

• Ai Soci della Fondazione Inarcassa in regola con la quota di
iscrizione annuale ed è possibile l’associazione di una sola
partita IVA per professionista

• Nel caso di fruizione del servizio da parte di studi associati è
indispensabile che ogni professionista dello studio sia
associato alla Fondazione Inarcassa ed in regola con la quota di
iscrizione annuale

TeamSystem: «l'importanza di un Partner affidabile»
Leader in Italia nel mercato dei software e dei servizi, sia nel mercato aziende che
in quello dei professionisti, con circa 240 Milioni di Euro di ricavi* e circa
180.000* Clienti unici
Un gruppo in costante crescita (CAGR 2001–2013: 14%), con performance
migliori di quelle del mercato e dei propri competitor
Una storia di successo costruita grazie a:
Qualità nel servizio ai Clienti e presenza capillare sul territorio
Costanti investimenti nell’evoluzione di tecnologie, prodotti e competenze
Un’offerta estremamente ampia ed articolata

(dati 2013 su perimetro 2014, TeamSystem e società controllate)
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TeamSystem: «l'importanza di un Partner affidabile»
Leader consolidato nel
mercato italiano …
Fondata nel 1979, TeamSystem
è oggi l’operatore di riferimento
nel mercato italiano del software
gestionale per imprese e
professionisti:
▪ Oltre 240M di ricavi e 75
milioni di margine operativo
▪ Quote di mercato di 25% e
36% rispettivamente nei
segmenti aziende e
professionisti
▪ Oltre 185mila clienti con alto
tasso di soddisfazione (4%
churn rate)
▪ 1.750 dipendenti
▪ La più ampia e completa
gamma prodotti del mercato

Software &
Services1

▪ Ricavi: 207 M€
▪ Dipendenti:1.550
▪ Clienti: 159.000

Education

▪ Ricavi: 13 M€
▪ Dipendenti:80
▪ Clienti: 21.500

Gruppo TeamSystem

▪ Ricavi: 240 M€
▪ Dipendenti:1.750
▪ Clienti: 186.500

CAD / CAM

▪ Ricavi: 20 M€
▪ Dipendenti: 120
▪ Clienti: 6.000

L’attuale configurazione del Gruppo è frutto di una lunga
storia di crescita…
Consolidamento ed
espan-sione
Focus
sul core
business
Organiz-zarsi
per crescere

Realtà
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FEPA TeamSystem: «in cosa consiste»
Servizio WEB accessibile all’indirizzo
https://fatturaelettronica.teamsystem.com

• Compilazione fatture via web e/o trasmissione file XML
• Firma XML
• Invio a SdI
• Gestione notifiche e ritorni
• Conservazione digitale a norma

FEPA TeamSystem: «deleghe»
CHI FIRMA?
Se ci si avvale di un intermediario per l'emissione della fattura (emissione e non semplice
trasmissione), sarà costui, in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmente il documento,
ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente/ prestatore.
CHI INVIA A SdI?
Per 'soggetto trasmittente' è da intendere il soggetto che sta trasmettendo materialmente il
file FatturaPA al Sistema di Interscambio (può coincidere con il fornitore oppure con altro
soggetto da questi incaricato alla trasmissione)
CHI CONSERVA?
La conservazione si può delegare a terzi

QUINDI: alla sottoscrizione del servizio è necessario inviare il modulo di
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GENERAZIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ricevuto
insieme alla documentazione contrattuale.
IL CEDENTE/PRESTATORE DELEGA TEAMSYSTEM

Perché scegliere il Servizio Fattura Elettronica PA
TeamSystem

1

SEMPLICE DA USARE
L’interfaccia del servizio TeamSystem è di semplice fruizione ed intuitiva e permette
all’utente di effettuare l’upload di file XML o il caricamento manuale della fattura
elettronica PA.

2

DELEGHI A TEAMSYSTEM E NON CI PENSI PIU’
L’utente di caricamento con la delega a TeamSystem invia al Servizio le fatture PA e
non deve fare altro. TeamSystem sarà l’emittente e il trasmittente delle fatture PA
caricate e provvederà a firmare, inviare e gestire i ritorni da SdI.

3

4

FIRMA TEAMSYSTEM
Con la delega sarà il servizio TeamSystem che firmerà gli XML delle fatture PA.

CONSERVA A NORMA TEAMSYSTEM
TeamSystem, con apposita delega, diventa il Responsabile della Conservazione per
conto del cliente finale e provvederà a tutto il processo di Conservazione Digitale a
norma.

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
INARCASSA: «Flusso di adesione»
ACCREDITAMENTO
Il Socio Professionista accederà
tramite il sito di Fondazione
Inarcassa all’offerta dedicata alla
Fatturazione elettronica per la PA.
Valutata la proposta procederà
all’accreditamento per
sottoscriversi al servizio

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
INARCASSA: «Flusso di adesione»
Coupon elettronico e flusso AUTOMATICO

Sito
FONDAZIONE
INARCASSA
Presentazione
dell’offerta e
possibilità di
scaricare
Contratto e
Delega
e Coupon

Sito di
accreditamento
TEAMSYSTEM
Il professionista
compila le sue
generalità e
aderisce
all’offerta
caricando
Contratto e
delega e Coupon
FIRMATI

Generazione
credenziali sul
servizio
TEAMSYSTEM

Verifica delle
deleghe
TEAMSYSTEM
Abilitazione
utente tramite
invio LOGIN e
PWD al
Professionista

AREA DEDICATA A FONDAZIONE INARCASSA
Sul sito Fattura Elettronica PA, FONDAZIONE INARCASSA potrà controllare tutte le attivazioni fatte
dai Professionisti tramite statistiche e proiezioni

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Ulteriori informazioni»
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà esclusivamente WEB e l’accesso avverrà tramite un area riservata della FONDAZIONE in
modo da garantire l’adesione dell’associato.
L’associato potrà registrarsi autonomamente ed al termine dell’accreditamento otterrà le credenziali di
accesso che gli permetteranno di accedere al servizio. Nel caso in cui l’associato non riconfermi la quota
associativa annua con la Fondazione verrà disabilitato dal servizio.
Per fare questo dovremmo sincronizzare gli iscritti effettivi, previa analisi tecnica con gli informatici della
Fondazione.
Il servizio prevede l’associazione di una sola partita IVA per professionista
Nel caso di fruizione del servizio da parte di studi associati è indispensabile che ogni professionista dello
studio sia associato alla Fondazione Inarcassa
Attraverso le procedure di accreditamento elettronico descritte nella slide precedente, l’associato dovrà
obbligatoriamente effettuare l’upload del documento di Delega e Contratto opportunamente firmati, in
assenza dei suddetti documenti non verrà abilitato al servizio. La tematica è di tipo legale, in quanto
l’associato DELEGA in toto Teamsystem come INTERMEDIARIO di emissione, trasmissione e conservazione
digitale.
L’associato avrà la possibilità di sfruttare il servizio gratuitamente tramite la Fondazione, ma se volesse
potrebbe richiedere una modalità FULL OUTSURCING che consentirebbe la possibilità all’associato di
mallevarsi anche del caricamento delle fatture tramite portale, in questo caso il costo a carico del Socio
Professionista sarà di euro 18,00 oltre iva per singola fattura.

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Ulteriori informazioni»
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio WEB Teamsystem in collaborazione con FONDAZIONE INARCASSA prevede per l’associato la
possibilità di:
• Compilare manualmente le proprie fatture*
• Caricare i file xml delle fatture verso la PA prodotti con le procedure in uso
• Monitorare l’avanzamento e le notifiche
• Effettuare ricerche su fatture, notifiche, upload e download
*Nel caso di compilazione manuale da interfaccia esiste un’utility estremamente efficace. Il servizio da
la possibilità di poter importare in toto o parzialmente i dati da una fattura già emessa in modo da
poterla duplicare o avere parzialmente campi già precompilati

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Ulteriori informazioni»
ASSISTENZA
Il servizio WEB Teamsystem in collaborazione con FONDAZIONE INARCASSA prevede per l’associato :
•
•
•
•

Assistenza telefonica:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30 al numero 0874/60561
Assistenza email: fatturaelettronica@teamsystem.com
Assistenza PEC: fatturaelettronica@pecteamsystem.com
Fax 0874/482396

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Flusso di Adesione»

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Flusso di Adesione»

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Flusso di Adesione»

Mail con credenziali UTENTE DI CARICAMENTO
Il servizio TeamSystem invierà al Socio di
Fondazione INARCASSA tramite MAIL, indicata
sul Coupon, le credenziali per accedere al
servizio.

Il Servizio TeamSystem provvederà ad abilitare
l’Utente in 8 ore lavorative.

Fatturazione Elettronica PA TeamSystem –
Fondazione INARCASSA: «Caricamento Fatture»

