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Scopri Incassa Subito
di TeamSystem
Incassa Subito è il nuovo servizio del Gruppo TeamSystem
che consente di incassare in anticipo fino al 90% dell’importo
delle fatture non scadute direttamente dal gestionale.
Da TeamSystem Digital puoi accedere ad una piattaforma
specializzata che permette di proporre la cessione delle fatture,
a costi sostenibili ed in piena sicurezza.
Grazie ad un’interfaccia semplice e chiara avrai sempre sotto
controllo le fatture cedute e le relative condizioni economiche.

Scopri di più
I numeri
di TeamSystem

Fattura Elettronica
spedita attraverso TS Digital

CEDENTE

DEBITORE
Doc a supporto

Notifiche

INCASSA SUBITO
Pagamento
fattura
Cessione della fattura
e anticipo liquidità
al netto delle commissioni
di piattaforma

Contattaci

CESSIONARI

Nota: fatture non acquistate da TeamSystem ma da cessionari qualificati
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500 mila €

Clienti TeamSystem
che fatturano più di...

I benefici

Integrazione
con i software
TeamSystem

2,5

Funzionamento
del servizio

Scopri di più
I numeri
di TeamSystem

2,5

...possono cedere fatture
di valore superiore a ...

mila €

...emesse verso debitori
che fatturano più di...

milioni €

Non sei sicuro di poter accedere al servizio o non sai quali
tra tutte le fatture sono cedibili?
Attiva senza costi il servizio all’interno di TeamSystem Digital
per verificare se le fatture sono cedibili o contatta il tuo
riferimento commerciale per maggiori informazioni.
Resta in contatto con noi per essere costantemente aggiornato
sulle novità: digitalfinance.teamsystem.com
Nota: Accesso alla piattaforma escluso nei casi in cui sussistano
atti pregiudizievoli, e per alcuni settori specifici.

Contattaci
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I benefici per la tua attività
Nessun costo fisso
e nessun vincolo sui volumi!
Sostieni solo i costi relativi alla transazione:
non vengono applicati costi fissi, di ingresso
o di abbonamento. Inoltre, non esiste
globalità nella cessione: puoi scegliere
tu quali e quante fatture cedere.
Liquidità mediamente in 48h,
comodamente dal tuo PC!
Gestisci la richiesta direttamente da
TeamSystem Digital, attraverso un processo
semplice, sicuro, veloce e senza burocrazia.
Nessuna segnalazione in Centrale Rischi!
Usufruendo del servizio, la tua esposizione
verso il sistema bancario non subisce
alcun impatto. Inoltre, non è richiesta
alcuna garanzia personale né reale.

I benefici per la tua attività
Grazie alla Digital Box integrata con Incassa Subito, il Professionista
può accompagnare le aziende nell’ottenere liquidità immediata
attraverso la cessione delle fatture e sfruttare soluzioni digitali innovative
per favorire la crescita dei propri clienti.
Contattaci
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Integrazione con i software
TeamSystem
Grazie all’integrazione tra i nostri sistemi, potrai cedere
le fatture direttamente da TeamSystem Digital,
senza operazioni manuali di download/upload fatture
o un eventuale invio via mail.
Con pochi passaggi online potrai infatti trasferire in piena
sicurezza tutte le informazioni necessarie alla piattaforma
e visualizzare sul gestionale l’esito delle operazioni.

Scopri di più
I numeri
di TeamSystem

Contattaci
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Attivazione del servizio
All’interno di TeamSystem Digital puoi attivare il servizio cliccando
sulla scheda relativa e confermando il consenso alla privacy.
La piattaforma ti comunicherà quali tra le fatture emesse puoi cedere,
indicandoti l’importo che riceverai sotto forma di anticipo nonché
il saldo previsto al pagamento finale di ogni singola fattura.
Cessione delle fatture
Una volta selezionate le fatture cedibili, la piattaforma ti guiderà
nel processo di cessione, chiedendoti ove necessario la relativa
documentazione (es., il documento di trasporto, il DURC, etc.).
Solo la prima volta dovrai firmare il contratto con una Firma Digitale
Qualificata, mentre dalle successive dovrai solo confermare le operazioni
con un PIN. A quel punto riceverai fino al 90% dell’importo della fattura.
Chiusura dell’operazione
Al debitore ceduto verranno notificati tramite PEC l’avvenuta cessione
e il nuovo IBAN sul quale il debitore dovrà effettuare il pagamento.
Alla conclusione dell’operazione la piattaforma provvederà al calcolo
del costo effettivo di cessione e la quota rimanente ti sarà accreditata.

I numeri
di TeamSystem

Contattaci
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Scopri di più
Il servizio di Incassa Subito è un prodotto
con notifica al debitore ceduto.

I benefici

Integrazione
con i software
TeamSystem

Funzionamento
del servizio

Hai bisogno di un prodotto confidenziale
o altre necessità specifiche?
Non esitare a contattarci e un nostro
specialista risponderà al più presto.

Scopri di più

I numeri
di TeamSystem

Contattaci
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I benefici

550

Software Partner
e sedi dirette

Integrazione
con i software
TeamSystem
Funzionamento
del servizio

1,4

Milioni di Clienti

I numeri di TeamSystem

Scopri di più
I numeri
di TeamSystem

418

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2019*
* dati proforma 2019,
TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni contattaci su

PUBBLICATO IL 19/05/20

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.

