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TeamSystem Ecobonus permette di gestire l’iter completo di tutte le tipologie di pratiche
relative a Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni.
Lo strumento di collaborazione digitale supporta tutti gli attori coinvolti (Commercialisti,
CAF, Amministratori di Condominio, Tecnici e Imprese) durante la fase di raccolta e verifica
documentale per ottenere il rilascio del visto di conformità e a trasferire il credito fiscale maturato.
Il professionista e gli altri attori coinvolti gestiscono digitalmente in sicurezza l’intero ciclo
di vita dei bonus fiscali e offrono un servizio completo ai propri clienti, con la possibilità di:
Raccogliere e verificare la documentazione in modo semplice
Identificare, raccogliere e verificare tutta la documentazione necessaria
per ciascun bonus fiscale diventa facile per tutti i soggetti coinvolti,
che in autonomia possono caricare i documenti in sicurezza.
Gestire l’iter approvativo e predisporre il visto di conformità, secondo la checklist
prevista dal CNDCEC, ed effettuare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Collaborare con tutti i soggetti coinvolti (committente, tecnico, amministratore
di condominio) permettendo loro di caricare i documenti in autonomia.
Valutare le necessità di finanziamento con possibilità di cessione del credito
grazie all’accesso ai servizi di TeamSystem Digital Finance.

Per scoprire tutte le soluzioni TeamSystem per il mondo degli incentivi edilizi vai su: www.teamsystem.com

Le principali caratteristiche di TeamSystem Ecobonus
Spazio documentale condiviso
In base alla tipologia di bonus,
la piattaforma genera uno spazio
di lavoro, al cui interno vengono richiesti
tutti i documenti necessari per l’effettiva
generazione del credito e a cui è possibile
accedere in modo rapido e puntuale.

Sicurezza garantita
La piattaforma utilizza i più avanzati
sistemi di sicurezza per garantire
la corretta gestione dei dati
e dei documenti caricati.

Firma digitale e conservazione
Generazione di documenti
con possibilità di sottoscrizione
con firma digitale attraverso
TeamSystem Digital Signature
e conservazione sostitutiva.

Vista d’insieme sempre aggiornata

Percorso documentale
guidato
Attraverso un semplice e intuitivo
workflow, la soluzione guida
nell’individuazione della
documentazione da allegare
per ogni tipologia di pratica.

SAL e compliance 		
documentale assicurati
La soluzione permette l’utilizzo
di tool automatizzati quali il computo
metrico e il visto di conformità, in grado
di fornire ai professionisti la sicurezza
dello stato di avanzamento lavori
e della compliance documentale.

Soluzione in Cloud
TeamSystem Ecobonus è una soluzione
in Cloud utilizzabile in modalità
indipendente oppure in modo integrato
con le soluzioni gestionali TeamSystem.

La piattaforma consente di avere
una vista costante di tutte le pratiche
attraverso una dashboard sempre aggiornata.

Una piattaforma dedicata a tutti i soggetti che collaborano
per lo sviluppo della pratica
Commercialista: ha uno strumento per seguire ogni pratica in un unico spazio, 		
ordinato e preciso, supportato da una checklist interattiva

Tecnico: collabora con il commercialista grazie ad una serie di strumenti utili 			
a facilitare l’iter di caricamento documentale

tutta la documentazione

Committente: il committente, l’amministratore di condominio, i singoli condòmini 		
e i privati conoscono in ogni momento lo stato di avanzamento lavori

Per maggiori informazioni vai su:

www.teamsystem.com
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