
Stai cercando una soluzione semplice e in cloud per la gestione dei bilanci della tua azienda
o dei tuoi clienti? 
TeamSystem ha la soluzione giusta per te! 
Bilancio in Cloud è il software pensato per supportare le imprese e i professionisti 
nella predisposizione dei bilanci in modo smart ed intuitivo.
Attraverso un percorso guidato, la soluzione semplifica il processo di redazione di tutti 
i documenti di bilancio, dal caricamento dei dati contabili fino alla firma e al deposito.

Bilancio in Cloud:
la soluzione per Professionisti e Aziende
per predisporre i bilanci in modo smart

Rivolto a:

Commercialisti Sindaci e Revisori Responsabili
amministrativi

Bilancio in Cloud è: 
facile da usare

in cloud

utilizzabile in modalità indipendente o integrata alle soluzioni TeamSystem

ricco di dashboard e grafici 
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I benefici della soluzione

Esperienza utente intuitiva: la user experience è stata studiata per rendere 
semplice e intuitivo l’utilizzo del prodotto da parte di tutte le tipologie di utenti 

Collaboration: nel caso di collaborazione fra Studio e Azienda, il cliente potrà 
riportare i suoi suggerimenti rispetto alla redazione dei documenti di bilancio,  
che saranno poi accettati o meno dal Professionista 

Editor documenti: integrato nella procedura, rende facile la predisposizione 
dei documenti e permette la piena interazione con le tabelle di Nota Integrativa 

Integrazione con Euroconference Evolution: grazie all’integrazione con 
Euroconference Evolution (l’innovativa soluzione editoriale pensata per Commercialisti, Revisori 
Contabili, Consulenti e Responsabili Amministrativi d’azienda) è possibile accedere alle schede 
di approfondimento utili per la redazione del bilancio di esercizio

Le funzionalità di Bilancio in Cloud 

Dashboard Aziende
Con la Dashboard Aziende si ha la possibilità 
di scegliere su quale cliente operare. 
In un’unica area sono raccolte tutte le 
informazioni e i fascicoli cliente che si stanno 
gestendo ed è possibile crearne di nuovi 
attraverso una semplice procedura guidata. 

Dashboard di Studio 
Con la Dashboard di Studio il Professionista 
tiene sotto controllo, attraverso grafici 
di riepilogo, i bilanci dell’anno corrente, 
dell’anno precedente e i bilanci mancanti. 

Fascicoli 
Gestione completa di diverse tipologie di 
Fascicoli di Bilancio (Ordinario, Abbreviato, 
Micro, annuale, infra-annuale, etc.),  
semplificata grazie ad un workflow verticale 
che accompagna nella redazione dei 
documenti, etichette che facilitano la lettura 
dello stato di lavorazione e grafici che 
evidenziano gli indici più importanti (ROE, 
ROI e ROS).

Acquisizione dei dati contabili
É possibile caricare i dati contabili 
procedendo all’importazione del Fascicolo 
dell’anno precedente direttamente da file 
XBRL, Excel o in modalità integrata con i 
gestionali TeamSystem.

Deposito
Tramite una procedura guidata sarà 
semplice creare una pratica di deposito, 
verificarne il contenuto, gestire le diciture 
di conformità, fino ad arrivare alla 
validazione ed invio.

Nota Integrativa
Un processo guidato accompagnerà 
l’utente passo passo nella redazione 
della Nota Integrativa, tramite la risposta 
a semplici domande, permettendo di 
prenotare le tabelle di Nota Integrativa 
e di abilitare le sezioni XBRL che vanno 
gestite in base alla realtà aziendale. 

Redazione documenti
Bilancio in Cloud è dotato di modelli 
e formulari preimpostati e personalizzabili 
e permette di gestire tutti i documenti 
di bilancio, raggruppandoli 
logicamente tra quelli che andranno 
depositati e quelli a corollario.


