
 

EMBYON/EVOLUS CONNETTORE AGYO 
 

 

A CHI SI RIVOLGE  Clienti con gestionale Embyon o Evolus della famiglia TeamSystem con 
esigenza di : 

 Produrre e gestire Fatture Elettroniche verso la Pubblica 
Amministrazione e nei rapporti con i propri partner commerciali 

 Avere un'unica piattaforma dove far confluire tutta la propria fatturazione 
attiva, con possibili smistamenti multi-canale, e possibilità di mandare le 
fatture automaticamente in Conservazione 

 Centralizzare e automatizzare tutto il flusso di ricezione, controllo e 
registrazione/contabilizzazione della fatturazione passiva, con annessa 
possibilità di mandare le fatture in Conservazione 

 Sfruttare appieno le opportunità offerte dalla Agenzia delle Entrate 
(abbreviata in seguito AdE) nell’utilizzo della fatturazione elettronica 
(anche con il Sistema di Interscambio, abbreviato SdI), compresi gli 
incentivi legati all’esercizio della “opzione” legata alla comunicazione 
telematica delle fatture sia attive che passive 

 

 

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 

Il modulo Embyon/Evolus Connettore Agyo permette di interfacciare la 
piattaforma di interscambio documenti elettronici rappresentata dal portale Agyo 
di TeamSystem, offrendo quindi agli utenti del gestionale una serie di servizi 
integrati per sincronizzare i propri dati con il portale, inviare documenti verso il 
portale Agyo in modo che vengano recapitati al destinatario in diverse modalità, 
ricevere i documenti in forma elettronica e importarli in maniera anche 
automatizzata all’interno del gestionale, mandare in conservazione i documenti 
sia inviati che ricevuti attraverso il servizio di Conservazione Cloud di 
TeamSystem. 
 
In questo primo rilascio il documento gestito dalla piattaforma Agyo è la “E-
Fattura”, sia essa indirizzata ad una Pubblica Amministrazione (per cui viene 
indirizzata da Agyo verso il SdI della AdE), sia essa una fattura verso partner 
privati. 
In quest’ultima accezione la fattura può essere prodotta ed inviata ad Agyo in 
diverse modalità: 

 in forma elettronica (tracciato XML “arricchito”) per essere ricevuto da 
un cliente anch’esso connesso ad Agyo attraverso un gestionale TS; 

 in forma elettronica secondo lo standard per fatture “private” stabilito 
dalla AdE, quindi da indirizzare al cliente attraverso il SdI; 

 in formato pdf da inviare al cliente finale via mail; 
 
Il modulo Embyon/Evolus Connettore Agyo fornisce anche tutte le funzionalità 
utili per ricevere le fatture elettroniche passive attraverso i servizi del portale 
Agyo, in particolare: 

 ricevendo la fattura elettronica in formato “XML arricchito” perché 
spedita da altro cliente TS connesso al portale Agyo; 

 ricevendo la fattura in formato SdI standard per aziende private; 
 ricevendo la fattura con formato PA std nel caso in cui l’azienda in 

questione sia essa stessa una PA. 
Il connettore permette non solo di ricevere la fattura elettronica dal portale Agyo 
e di importarla fisicamente sul DB del gestionale Embyon o Evolus, ma si 
integra perfettamente con le funzioni native del gestionale che permettono il 
controllo dei dati della fattura, la verifica delle merci fatturate, delle quantità 
dichiarate e dei valori riportati in fattura, e quindi crea direttamente la Fattura 
Passiva nel gestionale, e in certe condizioni arriva a contabilizzare direttamente 



 

la Fattura, rendendo dunque quasi completamente automatico o 
automatizzabile, e quindi altamente efficace ed efficiente, un processo aziendale 
che per molte aziende risulta invece farraginoso, problematico e certamente 
dispendioso in termini di tempi e risorse. 
 

 
OBIETTIVI 

 

 
 Utilizzare una piattaforma unica per indirizzare, gestire e ottimizzare 

tutta la propria fatturazione attiva 
 Mettere sotto controllo e rendere efficiente il processo aziendale di 

ricezione, controllo e registrazione della fatturazione passiva 
 Centralizzare e gestire il processo di conservazione a norma di tutte le 

proprie fatture attive e passive, con il servizio Conservazione Cloud di 
TeamSystem 

 Estendere la rete dei propri partner con cui si realizza l’interscambio di 
fatture elettroniche grazie ai nuovi servizi offerti dal SdI 

 Gestire in maniera più agevole gli obblighi derivanti dall’esercizio della 
“opzione” della comunicazione elettronica delle fatture alla AdE  

 
 

 

FUNZIONALITA’ 
DI BASE 

Il modulo Embyon/Evolus Connettore Agyo offre una serie di funzionalità di 
base per interfacciare il portale Agyo e permettere lo scambio di fatture 
elettroniche con i propri partner commerciali. 
 
 
CONFIGURAZIONE SETUP 
 
La fase di setup iniziale richiede il solo inserimento delle credenziali di accesso 
rilasciate dal portale Agyo, raggiungibile anche direttamente dai link presenti 
nelle maschere di input. 
 
Tutte le altre configurazioni sono impostate automaticamente ma possono 
essere modificate o completate successivamente se necessario. 
Attraverso l’uso del Connettore Agyo, l’utente può verificare quali Clienti e 
Fornitori della propria Azienda sono già iscritti al portale, e aggiornare le 
informazioni in Embyon o Evolus. 
 
In questa fase vengono proposti gli instradamenti di default per ogni cliente in 
base alle informazioni presenti nelle anagrafiche (B2B, PEC, MAIL, SDI, Etc.). 
E’ comunque sempre possibile modificare il tipo di invio in qualsiasi momento. 
La configurazione iniziale prevede che si possano impostare i dati di 
configurazione per inviare e ricevere i documenti (aliquote IVA, modalità di 
pagamento, modalità di spedizione, etc.). 
Questa configurazione, valida per ogni tipo di esportazione, permette di 
velocizzare successivamente i passaggi del ciclo attivo e passivo. 
 
 
 
 
 
 
 
CICLO ATTIVO 
 
Un apposito programma di invio consente di inviare le fatture attraverso 
l’instradamento scelto in precedenza. 
La creazione del file per l’invio dei documenti elettronici e l’invio avvengono 
automaticamente allegando anche la stampa in formato pdf (opzionale). 



 

 
Prima dell’invio è sempre possibile visualizzare il contenuto del file in uno stile 
simile ad un documento word, e verificare anche il pdf della stampa prodotto in 
automatico. 
 
Le funzioni della consolle di invio sono: 

 Filtro dei documenti da inviare e relativa selezione; 
 Controllo del contenuto dei file da inviare per singolo documento; 
 Invio al portale; 

 
  
CICLO PASSIVO 
 
Con l’utilizzo del Connettore Embyon/Evolus Agyo è possibile ricevere dal 
portale le fatture passive provenienti da: 

 Fornitori che inviano documenti direttamente dal portale Agyo, in questo 
caso oltre a i dati generici presenti sul tracciato standard, vengono inviati 
ulteriori informazioni previste dal dialetto TS che consentono una 
maggiore automazione dei processi di scambio dati; 

 Fornitori che hanno inviato la fattura al Sistema di Interscambio, che 
successivamente viene inoltrato verso il portale Agyo; 

 Fornitori che hanno fatto l’upload del file xml della fattura direttamente 
sul portale Agyo, o hanno caricato la fattura sul portale attraverso la form 
di data entry (formato FPR12) 

 
Un ulteriore caso possibile è quello in cui l’azienda che usa il Connettore Agyo 
per ricevere le fatture passive sia essa stessa una Pubblica Amministrazione; in 
tal caso il fornitore avrà indirizzato la fattura verso il portale Agyo esclusivamente 
attraverso il Sistema di Interscambio (obbligatorio in questo caso) e il formato 
della fattura XML e di tipo FPA12 standard. 
 
L’importazione delle fatture avviene in un’apposita consolle dove sono disponibili 
le seguenti funzionalità: 

 Verifica delle fatture presenti sul portale con il relativo stato (Importato, 
da importare, etc) 

 Download delle fatture; 
 Import delle fatture in modalità automatica o semi automatica. 

 
La fase di import dei documenti elettronici prevede sia un import completamente 
automatico che avviene in presenza di tutti i requisiti minimi per la creazione in 
Embyon o Evolus di un documento. 
 
Se alcune informazioni dovessero essere incomplete (codice articolo, tipologia 
di pagamento, etc), la consolle consente di conciliare manualmente i dati 
mancanti. 
 
Inoltre attraverso le azioni di conciliazione il sistema apprende le scelte 
effettuate e le trasforma in regole, in questo modo tutte le azione effettuate non 
devono essere ripetute. 
Questo consente nel tempo di limitare solo alle eccezioni l’intervento manuale 
dell’utente. 

 

 


