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CHI SIAMO



L’AZIENDA
Il Gruppo TeamSystem

Il Gruppo TeamSystem è leader in Italia nella proposta di software gestionali/ERP e tecnici. .

Il Gruppo è formato da più di 20 aziende che forniscono software, servizi e consulenza.

250.000
Clienti

294 Mln € 
di Fatturato

2.000
Dipendenti

800
Sedi* Dati proforma 2016 - TeamSystem e società controllate



LA BUSINESS UNIT DEDICATA  AI TUOI BISOGNI
La Storia di STR, dal 1979 il software tecnico per le Costruzioni

STR nasce nel 1979 con l’obiettivo di realizzare i migliori programmi di gestione  per modernizzare 
Imprese e Professionisti; 

Nel 2014 TeamSystem acquisisce STR e la conferma come
punto di riferimento del gruppo nel proporre software per il mercato delle Costruzioni 

130 
ADDETTI

25.000
CLIENTI

50 
PARTNER

QUALITA’ 
9001:2000



FATTURA ELETTRONICA

STORIA E SITUAZIONE 
ATTUALE



La Fattura Elettronica dal 2014 ad oggi 

2001 2004 2007 2013/14 2018/19

Emanata la Direttiva n. 
2001/115/CE

Per modernizzare la fatturazione
Prevede possibilità di emissione, 

trasmissione e conservazione delle 
fatture con modalità 

esclusivamente informatiche;

Con il D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 il 
Legislatore italiano, recepisce la Direttiva 

2001/115/CE ammessa la possibilità di gestire 
il flusso della fatturazione, ivi compresa la 

conservazione delle fatture, secondo 
modalità interamente elettroniche.

Legge n. 244/2007 fissa l’obbligo della 
fatturazione elettronica per le 

operazioni poste in essere nei confronti 
della Pubblica Amministrazione.

la trasmissione delle fatture elettroniche 
destinate alla PA, denominate 

appunto FatturaPA, debba essere 
effettuata attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI)

Il DM n. 55/2013 fissa i termini di decorrenza 
dell’obbligo di fatturazione elettronica per la 

Pubblica Amministrazione:
dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed 

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
dal 31 marzo 2015 per tutti i restanti enti ed 
organismi della Pubblica Amministrazione.

La Legge di bilancio per il 2018 (comma 
909) prevede che

a partire dal 1° gennaio 2019, nei 
rapporti tra operatori economici stabiliti 
o identificati ai fini Iva in Italia e anche 

nei confronti di consumatori finali 
italiani, diventa obbligatoria l’emissione 
delle fatture elettroniche e delle relative 

note di variazione elettroniche
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La Fattura Elettronica dal 2014 ad oggi 

Totale file fattura ricevuti dal SdI 2.716.983

% sui file  

fattura  

ricevuti

Destinati alle PA 2.648.459 97,48%

di  
cui

presi in carico da SdI 2.569.413

scartati 79.046

Destinati ai privati 50.390 1,85%

di  
cui

presi in carico da SdI 37.749

scartati

Scartati prima di identificare il  
destinatario

12.641

18.134 0,67%

% FE
PA Privati Scartati
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Proroghe?



LA DIGITALIZZAZIONE PASSA ANCHE DAGLI OBLIGHI NORMATIVI

Dal 1 Gennaio 2019 per tutti i privati titolari di partita IVA, dovranno adeguarsi ed 
emettere Fattura Elettronica nei confronti di altri privati.

FATTURA ELETTRONICA



FATTURA ELETTRONICA

COS’E’ E COME FUNZIONA
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La fattura elettronica principali caratteristiche

SECONDO LA STRUTTURA
DEFINITA

IN FORMATO XMLINFORMAZIONI 
MINIME NECESSARIE
Es.
Destinatario della fattura
Cedente/Prestatore 
Cessionario/Committente
Corpo
Riepilogo
Dati Pagamento

INVIATA ALLO SDI CONSERVATA
DIGITALMENTE

1 2 3 4 5
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La fattura elettronica, cos’è?

P.IVA
/ AZIENDA

PA

PRIVATI

PEC
CANALE

PEC
CANALE

PEC
CANALE

CASSETTO
FISCALE
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FATTURA ELETTRONICA

QUALI SONO I FORMATI 
PERMESSI?



Il formato Fattura Elettronica e la Copia Cortesia
Il formato della fattura elettronica è SEMPRE E SOLO l’XML strutturato correttamente!

Però esiste la copia cortesia! 

FATTURA ELETTRONICA ORIGINALE

CASSETTO FISCALE

COPIA CORTESIA
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FATTURA ELETTRONICA

COS’E’ IL SISTEMA DI 
INTERSCAMBIO



Il Sistema di Interscambio
Sviluppato dalla SOGEI 
(l’azienda informatica dello Stato)

E’ lo SNODO presso cui transitano tutte le
Fatture in entrata ed in uscita

Con l’obbligo di fatturazione elettronica nessuna fattura 
emessa o ricevuta potrà definirsi tale se non transita dal SdI.

Il SdI trasmetterà i dati IVA 
alla Ragioneria di Stato ed all’Agenzia delle Entrate

CANALE 
/ PEC

CANALE 
/ PEC

CANALE 
/ PEC

CANALE 
/ PEC
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FATTURA ELETTRONICA

DIFFERENZE TRA FE PER 
PRIVATI B2B E PER PA



Il processo di Fatturazione Elettronica PA

Privato

PEC

CANALE

Trasmette XML firmato

Ricevuta SDI

Notifica di esito fattura

SDI Inoltra fattura

Comunica Esito

Invio Notifica

PEC

CANALE

Ragioneria 
di 

Stato

Agenzia 
delle 

Entrate
conservazione

Accreditata AGID In conservazione
In conservazione

Firmata 
digitalmente
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Il processo di Fatturazione Elettronica B2B

Privato

PEC
CANALE Eventuale scarto 

SDI Inoltra fattura

1-07-2018
1-01-2019 
Privato

PEC
CANALE

Ragioneria 
di 

Stato

Agenzia 
delle 

EntrateConservazione
accreditata AGID

In conservazione
In conservazione

NON 
OBBLIGATORIA LA 

FIRMA

CONSIDERATA
EMESSA

Trasmette XML firmato

Consegnata
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Fattura Elettronica e Conservazione Sostitutiva

 Ricercabilità

 Affidabilità

 Leggibilità

 Autenticità

 Integrità

Selezioni i documenti da versare a al 
sistema di conservazione CCT

Viene generato un pacchetto per la  
Conservazione Digitale a norma

Viene apposta la firma digitale e la
marca temporale del Resp. di servizio 
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FATTURA ELETTRONICA

I SOFTWARE PER LA 
FATTURA ELETTRONICA



FATTURE E CORRISPETTIVI – AGENZIA DELLE ENTRATE
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Consigli pratici per la scelta del software

 Capire il quantitativo di fatture attive e passive che dovrete gestire

 Verificate che il software sia integrato con la contabilità e che permetta l’accesso al 
commercialista

 Limitate le operazioni manuali (inserimento dati e apposizione della firma)

 Verificate che sia inclusa la conservazione certificata AGID
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I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA

INTEGRARE IL CICLO
ATTIVO E PASSIVO

FATTURA ELETTRONICA

CON IL SISTEMA GESTIONALE
+
GARANTIRE L’ACCESSO AL 
COMMERCIALISTA

ERP/ GESTIONALE

PER AUTOMATIZZARE 
L’IMPORTAZIONE DI DATI PER
• REGISTRI IVA
• LIBRO GIORNALE
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FATTURE IN 
CLOUD
LA SOLUZIONE PIU’ USATA 
DAI PROFESSIONISTI ITALIANI



FATTURE IN CLOUD
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FATTURE IN CLOUD

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio
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FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE E PASSIVE 

PA – B2B – B2C

FATTURA PASSIVA

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio



FATTURE IN CLOUD - PREZZI

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio



CONVENZIONE INARCASSA

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio



CONVENZIONE INARCASSA

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio



Info.str@teamsystem.com



FATTURA 
ELETTRONICA
EXTRA INFO



Registrazione Canale Predefinito
Inoltre questo il link per registrarsi all’agenzia delle entrate indicando il codice destinatario 
preferito a questo indirizzo
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElet
tr_UIKIT,retur=16,Case=Ref(Reg_mod_ric_fatture_funz),Company={6C688E8E-C5B4-4C73-
88B0-D2024CFF8AC3}

In questo modo lo SDI, indipendentemente dal blocco DATI TRASMISSIONE presente in 
fattura, consegnerà la fattura all’indirizzo registrato sul portale agenzia delle entrate.

Questa possibilità è stata creata per prevenire che le fatture fornitore vengano spedite per 
errore anche all’indirizzo PEC di una azienda che invece ha un codice destinatario specifico.

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=16,Case=Ref(Reg_mod_ric_fatture_funz),Company=%7B6C688E8E-C5B4-4C73-88B0-D2024CFF8AC3%7D


LINK UTILI

Agenzia delle Entrate
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company
={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}

DOCUMENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company=%7B8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7D
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company=%7B8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7D
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm


FAQ
Come si trasmette la fattura elettronica?
La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti
modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del
presente provvedimento:
a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la
procedura web e l’app di cui al punto 1.5;
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto
tramite modello “web service”;
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Come faccio ad essere certo che il mio file FatturaElettronica sia arrivato al destinatario?
L'avvenuto recapito del file FatturaElettronica è comunicato al trasmittente attraverso il messaggio 'ricevuta di consegna' inviato dal 
Sistema di Interscambio

Come faccio ad essere certo che il mio file FatturaElettronica sia arrivato al destinatario?
Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file 
stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto 
trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di
cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio



FAQ
Come è possibile ottenere il Codice Destinatario a 7 caratteri per le fatture elettroniche destinate a privati?
Il Codice Destinatario potrà essere richiesto solo dai quei soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di 
Interscambio per ricevere le fatture elettroniche. Nel Ns caso lo forniamo noi
Per i soggetti che invece intendano ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l’uso del codice destinatario standard 
‘0000000’ purché venga indicata la casella PEC di ricezione in fattura nel campo PecDestinatario. Vale la pena ricordare che per le fatture 
elettroniche destinate ad Amministrazioni pubbliche si continua a prevedere l’uso del codice univoco ufficio a 6 caratteri, purché sia censito su 
indice delle Pubbliche Amministrazioni www.indicepa.gov.it 

Nel blocco DatiTrasmissione chi è da intendere quale 'soggetto trasmittente’?
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). A tale riguardo si evidenzia che il campo 
ProgressivoInvio corrisponde al progressivo univoco che detto soggetto trasmittente attribuisce ad ogni file che inoltra al Sistema di 
Interscambio.

Qualora io mi avvalga di un Intermediario per il servizio di fatturazione elettronica, chi deve firmare digitalmente il documento?
Il quesito trova risposta nel cosiddetto 'Decreto IVA' (DPR 633/72, articolo 21, comma 1): “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che 
effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la 
sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.
Pertanto 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.

Relatore
Note di presentazione
Visione di insieme dell’offerta TSMercato : indicare in quali mercati opera TS , sono evidenziati quelli generalisti , al commerciale estenderlo e specializzarlo a seconda del cliente ( Produzione : Meccanica di precisione, Chimico ...)Tecnologia : indicare la fruibilità delle ns soluzioniCaratteristiche distintive di TS : sono i valori che esprime oggi TS #1 sul mercato ERP: TS è leader di mercato nelle soluzioni gestionali per le aziendeCertezza dell’investimento: il nostro modello di approccio è in grado di determinare puntualmente tempi e costi di un golive di prodotto/progettoSoluzioni verticali : evidenziare la nostra capacità di affrontare i mercati verticali con soluzioni riconducibili allo standard (tutto perfettamente integrato)Completezza dell’offerta: oltre alle soluzioni verticali, l’offerta per il mondo aziendale è arricchita da app per la mobilità e strumenti trasversali (dipartimentali) come il DMS, CRM ecc.Customer Service: garantire un servizio di qualità con una struttura dedicata al problem solvingConsulenza sui processi: evidenziare la nostra capacità di realizzare progetti garantendo al cliente il massimo supporto nel suo percorso di crescita Copertura territoriale: evidenziare la presenza di TS sul territorio
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