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Fatture in Cloud rivoluziona il mondo delle microimprese e diventa il primo 

gestionale in Italia con i servizi di pagamento integrati 
 

Attraverso il software, integrato con i servizi PIS di TeamSystem Pay abilitati dalla 
piattaforma tecnologica CBI Globe di CBI, di cui Nexi è partner tecnologico, oltre 500.000 
microimprese potranno pagare le fatture dal proprio software gestionale senza accedere 

all’home banking con una riduzione di tempi e errori e una perfetta automazione dei 
processi gestionali e contabili 

 

Milano, 12 novembre 2021 – Fatture in Cloud, società del gruppo TeamSystem attiva nel 
mercato della fatturazione elettronica, rivoluziona il mondo delle microimprese e diventa 
il primo gestionale in Italia con i servizi di pagamento integrati. 
 
Attraverso il software, integrato con i servizi PIS di TeamSystem Pay abilitati dalla 
piattaforma tecnologica CBI Globe di CBI, di cui Nexi è partner tecnologico, oltre 500.000 
microimprese potranno emettere ordini di bonifico direttamente dalle fatture, accedere 
alle informazioni dei conti correnti da un’unica dashboard, automatizzare l’operatività 
legata alla fase di incasso delle fatture e riconciliare con un solo click i movimenti finanziari. 
 
Questo innovativo servizio disponibile all’interno del software gestionale di TeamSystem 
Pay è basato sulla piattaforma di Open Banking CBI Globe ed ha l’obiettivo di snellire 
l’operatività delle microimprese attraverso il dialogo diretto fra i vari attori dell’ecosistema 
bancario, eliminando tutte le fasi manuali di inserimento dati, registrazione e associazione 
del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti standard di sicurezza.  
 
“Anche per le aziende di minori dimensioni acquisire agilità nelle procedure contabili e 
amministrative e abbattere i tempi operativi rappresenta un notevole vantaggio 
competitivo – commenta Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & 
Digital Finance Solutions Gruppo TeamSystem – Solo passando completamente ai 
pagamenti digitali le micro-imprese potranno compiere il definitivo salto di qualità che non 
solo permetterà loro di stare al passo con i propri clienti ma, soprattutto, sarà la base su 
cui costruire il posizionamento competitivo del prossimo futuro in un mercato che si 
prevede sempre più sfidante”. 
 
“Il nuovo accordo con TeamSystem ci consente di rafforzare i servizi che mettiamo a 
disposizione delle imprese italiane sfruttando le opportunità offerte dall’open banking - 
afferma Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate Banking di Nexi – Anche le aziende 
più piccole potranno disporre di un gestionale che, oltre ad automatizzare i 
processi  contabili, permette di emettere ordini di bonifico direttamente dalle fatture. Si 
tratta di uno step fondamentale nel processo di digitalizzazione delle imprese in cui i 
pagamenti digitali hanno ormai un ruolo centrale”. 
 
TeamSystem Pay è una soluzione erogata da TeamSystem Payments, l’istituto di 
pagamento del Gruppo TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia a operare come 
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intermediario regolamentato per i servizi di incasso, disposizione degli ordini di pagamento 
e informazione sui conti. L’iniziativa, inoltre, si colloca nell’ambito di TeamSystem Digital 
Finance, che racchiude tutti i software e le soluzioni di gestione digitale dei pagamenti, di 
cessione dei crediti commerciali e crediti d’imposta, e le soluzioni di rating e scoring 
fintech. 
 

 
Il Gruppo TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di 
imprese e professionisti. Il gruppo - fondato a Pesaro e con 40 anni di storia - nel 2020 ha fatto registrare un 
fatturato pari a 459.3 milioni di euro. Il gruppo TeamSystem può contare su una rete di oltre 550 strutture 
tra software partner e sedi dirette al servizio di oltre 1,4 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme 
digitali e in Cloud. 
 
Nexi 
Nexi è la PayTech europea - presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi 
tecnologicamente avanzati. Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le 
capacità per guidare la transizione verso un’Europea senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti 
innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto 
flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta 
gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze 
professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di 
mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. 
Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: 
soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove 
opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, 
trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le 
soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è 
il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle 
persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. 
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