La gestione nota spese e
trasferte di lavoro
Strumenti e soluzioni di travel management che
supportano l'Amministrazione nella gestione e nel
controllo delle note spese dei collaboratori
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Trasferte di lavoro, cene
con i clienti, acquisti aziendali
sono soggetti a rimborso
attraverso la compilazione
della nota spese.

La rendicontazione, la raccolta di
fatture, scontrini e giustificativi
e la compilazione e gestione
completa delle note spese
rappresentano
attività
complesse e lunghe per
l’Amministrazione.

La maggior parte delle aziende
utilizza ancora fogli Excel per
tenerne traccia, inserendo
manualmente i dati, utilizzando
funzioni
e
stabilendo
il
rimborso.

Ciò, tuttavia, si dimostra
molto spesso inefficace a
causa di ritardi nella
consegna dei giustificativi e
per errori nella
compilazione dei dati.
Inoltre, in questo modo,
non si ha una visione in

tempo reale delle spese
sostenute.

App eExpense

L'app EcosAgile
per la Nota Spese Digitale
EcosAgile
eExpense
è
l’app
per
smartphone per la gestione digitale della
nota spese dei collaboratori in viaggio.
Copre tutte le fasi di travel management,
dalla richiesta della trasferta integrata al
mezzo
e
al
pernottamento
alla
conservazione sostitutiva, passando per la
registrazione dei giustificativi e per i
pagamenti tramite carta aziendale VISA.
Consente
lo
scan
intelligente
dei
documenti di spesa con semplice
fotografia
e
upload
immagine
direttamente su app.
I dati vengono trasmessi real-time
all’Amministrazione
e
Controllo
di
gestione.

Caratteristiche
Scan intelligente degli
scontrini e ricevute con
algoritmi di machine
learning e OCR avanzato
Utilizzo di QR code per la
classificazione e il retrive.
Gestione delle richieste di
anticipo spese per i
collaboratori in caso di
trasferte future
Registrazione spese anche
offline, calendari e
documenti visibili in app
Inserimento travel policy
Assicura la corretta gestione,
archiviazione, conservazione
ed esibizione a norma
Integrato al sistema di
gestione del parco auto
aziendale
Report e infografiche

App eExpense

Carte prepagate aziendali
per i collaboratori
Il sistema eExpense abilita, autorizza ed assegna
a collaboratori e dipendenti in trasferta carte
prepagate aziendali fisiche VISA con soglie di
spesa massima e policy di utilizzo.
Consentono al Personale di effettuare pagamenti senza dover
anticipare liquidità o utilizzare carte personali
Permettono all'Amministrazione di trasferire con pochi passaggi e in
pochi clic denaro sulla carta del collaboratore direttamente dal
portale web con disponibilità immediata
Garantiscono una visione aggiornata e completa delle
sostenute, con panoramica su uscite e transazioni effettuate
Carte di credito VISA
personalizzabili con il
nome dell'Azienda e il
nome del dipendente

spese

Sicure e comode, non sono collegate ad un
conto bancario, protette contro la
clonazione, richiedono l'immissione di un
codice per spese al di sopra dei 50€
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Conservazione
digitale
eExpense è studiata per una
conservazione digitale semplice
e a norma in grado di consentire
una dematerializzazione di tutti
gli scontrini, le ricevute, le fattura
e i giustificativi di spesa,
assicurando la corretta gestione,
archiviazione, conservazione ed
esibizione a norma.

Fleet
Management
eExpense aiuta i Fleet Manager
ad avere una visione sempre
aggiornata
dell'intera
flotta
aziendale (anagrafiche veicoli,
dettagli
assicurazioni
e
manutenzioni,
analisi
km),
permettendo tramite software
desktop integrato la gestione ed
il
controllo
per
apportare
soluzioni innovative ed efficienti
di mobilità a dipendenti e
collaboratori.
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Perchè è così importante
la Travel Policy in azienda
La travel policy coinvolge tutte le regole e le linee
guida necessarie per garantire una gestione efficace
dei viaggi di lavoro aziendali. Include una serie di
norme decise internamente dall'impresa che
impongono
ai
lavoratori
in
trasferta
dei
comportamenti da tenere e delle soglie di spesa
massima da non superare.

Gestione
Policy aziendali
eExpense consente di impostare policy
aziendali con soglie di spesa ed importi
massimi
riconosciuti
a
ciascun
collaboratore aziendale in base al suo
specifico ruolo.
Se la richiesta di rimborso del
collaboratore non rispetta le policy
previste, il sistema gli invierà una
notifica in app e potrà impedire la
registrazione della nota spesa.

Affinchè, tuttavia, la politica
sulle trasferte non rimanga
soltanto
una
mera
dichiarazione di buone
intenzioni, sono necessarie
procedure e metodi di
controllo che permettano
di mettere in pratica le
regole di spesa

CHI SIAMO
EcosAgile è la piattaforma software
per la gestione delle Risorse Umane e
di tutti i processi people-centric
sviluppata e perfezionata negli anni da
SoftAgile, azienda italiana produttrice
di software per la gestione e lo
sviluppo del Personale.
Nata nel 2001 a

Milano,

l’azienda, con il suo team R&S che da oltre

20 anni si occupa di Direzione HR, crea ed ottimizza soluzioni dedicate
a PMI e Multinazionali.
EcosAgile è stata progettata per essere fruibile in Cloud. É web-based
e dotata di software e applicazioni per smartphone disponibili sia su Ios
che su Android per il supporto delle varie attività di gestione
Risorse Umane.
Timesheet, progetti, note spese, rilevazione presenze, richieste ferie
e assenze, gestione dei piani ferie, timbrature e controllo accessi,

valutazioni e competenze, parco auto e proprietà aziendali.
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