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In un’era di continua trasformazione digitale, 
piccole e grandi imprese si sono ritrovate a 
ripensare all’organizzazione e al modus operandi 
aziendale a favore di un processo sempre più 
rapido di modernizzazione e innovazione.

È in quest’ottica di rivoluzione tecnologica che 
l’automazione finanziaria aziendale, e in primo 
luogo l’automazione della gestione delle spese 
aziendali, rappresenta il primo, decisivo passo 
verso una maggiore efficienza operativa.

Cos’è una 
piattaforma  
per la gestione 
delle spese  
e perché è 
necessaria?
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Secondo un recente sondaggio condotto 
da Coleman & Parkes Research per Soldo, il 
65% dei leader finanziari europei intervistati 
concorda che il 2022 sia l’anno del ‘superbloom 
aziendale’, ovvero un periodo di ottimismo 
e di forte sviluppo economico a seguito dei 
rallentamenti dovuti alla pandemia. È per 
questo motivo che la tendenza è investire nella 
crescita implementando nuove strategie mirate 
ad aumentare il fatturato, la produttività ed il 
numero di dipendenti.

“Sforzo minore, lavoro più accurato. E penso 
che il nostro operato in termini di volumi di 
transazioni sia probabilmente migliorato del 
30% negli ultimi 18 mesi. La mia ambizione è che 
la contabilità per i fornitori e la contabilità per 
i clienti diventino automatizzate al 90%, il che 
consentirebbe ai team di svolgere più lavoro e in 
modo più produttivo per il resto dell’attività.” 
 
Tanbir Jasimuddin,  
Finance Director, Vargas Law

Per mettere in atto questi cambiamenti, 
l’omnicanalità delle strategie è il punto 
focale nella riorganizzazione amministrativa 
e finanziaria, e l’utilizzo di una piattaforma di 
gestione spese centralizzata e automatizzata 

può aiutare le aziende a liberarsi di laboriosi 
processi amministrativi per concentrarsi su ciò 
che conta davvero: ridurre al minimo le attività 
di rendicontazione, semplificare i flussi di lavoro 
e dedicare più tempo ed energie alla crescita 
aziendale.

Una piattaforma di gestione delle spese aziendali 
come Soldo combina soluzioni digitali a carte di 
pagamento da assegnare ai propri dipendenti e 
collaboratori, al fine di:

Una piattaforma di gestione spese è in grado di 
dare al reparto amministrativo maggiore visibilità e 
controllo sulle finanze dell’azienda e aiutare i CFO 
a prendere decisioni più oculate nella distribuzione 
dei budget e nelle previsioni di spesa.

Registrare tutte le transazioni 
dell’azienda in un unico posto

Mostrare quanto denaro  
viene speso, da chi e per  
quale attività

Ridurre il tempo speso 
per l’immissione di dati, le 
riconciliazioni, le note spesa e 
altre mansioni amministrative

Limitare l’utilizzo di  
contante e di carte di 
pagamento aziendali 

L’omnicanalità 
delle strategie 
finanziarie

https://www.soldo.com/it-it/guides/superbloom-report-per-i-reparti-amministrativi/
https://www.soldo.com/it-it/guides/superbloom-report-per-i-reparti-amministrativi/
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“Anche la qualità finale del lavoro ne ha 
beneficiato: non si verificano più ritardi, battute 
d’arresto, intoppi. Tutto scorre agevolmente, 
ogni uscita è tracciata e non c’è più l’ansia di 
smarrire uno scontrino, rendendo quella spesa 
impossibile da mettere a costo, o di dover 
discutere a posteriori su un pagamento.”  
 
Alessandra Tatriele,  
AD Mandala Creative Production

La mancanza di strumenti dedicati alla 
gestione e all’automazione delle spese è 
direttamente connessa ad un rallentamento 
della crescita aziendale. 

Quali sono 
i problemi 
legati ad una 
gestione  
delle spese 
inadeguata?

SCARSA VISIBILITÀ SULLE  
SPESE EFFETTUATE

 MANCATO RIMBORSO  
DELL’IVA

SUPERAMENTO DEI  
BUDGET DI SPESA

ACQUISTI NON AUTORIZZATI  
O NON PIANIFICATI

PERDITE  
DI FATTURATO 

LUNGHI  PROCESSI  
AMMINISTRATIVI

I processi amministrativi manuali 
provocano spesso resoconti di spesa 
caotici che conducano a:

5
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Un’indagine quantitativa condotta da Coleman 
Parkes Research ha stimato che l’entità delle 
perdite annuali di fatturato, dovute a controlli di 
spesa inadeguati, sia pari al 2%, circa 30 miliardi 
di euro soltanto in Italia. Un dato allarmante, che 
si unisce al fatto che quasi un imprenditore su 
due (49%) ha dichiarato di non avere certezza 
sull’effettivo ammontare del capitale circolante.

Un dato positivo però c’è ed è legato proprio 
all’automazione della gestione delle spese. 

Digitalizzare l’amministrazione finanziaria 
aziendale attraverso piattaforme di gestione delle 
spese integrate può davvero fare la differenza, 
per liberare dipendenti e team finance dalle 
incombenze amministrative e concentrarsi 
maggiormente su attività più strategiche di scalata 
aziendale.

61%
51%

51% ha riscontrato maggiori 
probabilità di riprendersi 
rapidamente dallo shock 
economico causato dalla 
pandemia

61% delle aziende che già 
adopera sistemi di gestione 
spese digitalizzati ne 
riconosce l’efficacia

https://www.soldo.com/it-it/guides/migliori-controlli-sulle-spese-come-chiave-di-ripresa-post-pandemia/
https://www.soldo.com/it-it/guides/migliori-controlli-sulle-spese-come-chiave-di-ripresa-post-pandemia/
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Quali sono le 
funzioni che 
rendono le 
spese facili da 
gestire?

Quando ci hanno presentato la 
carta prepagata Soldo, abbiamo 
immediatamente capito che sarebbe 
stato lo strumento adatto a chiudere 
il cerchio, perché permette ai nostri 
colleghi di rendicontare la spesa nel 
momento stesso in cui viene sostenuta.” 

CFO Biesse Group

Digitalizzare la gestione delle spese significa 
rivoluzionare il modo in cui ciascuna transazione 
è effettuata, tracciata ed elaborata nel processo 
di rendicontazione mensile. 

7
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Per questo Soldo offre un innovativo strumento 
di gestione spese che aiuta i dipendenti ad 
effettuare acquisti senza dover anticipare 
denaro e il reparto amministrativo a monitorare 
tutte le uscite dell’azienda in tempo reale. Per 
fare ciò, le funzionalità disponibili all’interno 
della piattaforma Soldo includono:

WE B CON SOLE 
Per avere massimo controllo sull’approvazione 
delle richieste di spesa e delegare i pagamenti 
in pochi clic. Attraverso la web console, puoi 
tracciare ogni transazione nel momento in cui 
viene effettuata, impostare i budget e gestire la 
spesa a livello aziendale.

APP MOB ILE
Per aiutare i tuoi dipendenti a tracciare le proprie 
transazioni. L’assegnatario della carta riceve 
una notifica non appena effettua un acquisto, in 
modo da caricare la ricevuta all’istante. La app 
permette inoltre di controllare il saldo sulla carta, 
disabilitarla in caso di smarrimento e ordinare una 
carta sostitutiva in un clic.

C ARTE DI PAGAME NTO A Z IE NDALI
Per consentire a dipendenti e team di effettuare 
pagamenti con i soldi dell’azienda, in negozio 
e online, per spese di trasferta, spese aziendali, 
pubblicità online o acquisti IT, garantendo 
un controllo completo. Soldo utilizza carte 
Mastercard®, un circuito supportato da 
milioni di esercizi commerciali, sia in Italia che 
all’estero, che le rende particolarmente versatili e 
convenienti per ogni acquisto.



La guida completa per la gestione delle spese aziendali 9

Le carte di pagamento aziendali sono 
disponibili in versione fisica e virtuale, per darti 
la massima flessibilità per effettuare qualunque 
spesa necessaria alla tua azienda:

C ARTE FI S ICHE
Da utilizzare sia in negozio che online, le carte 
fisiche possono essere assegnate a ciascun 
dipendente o collaboratore (carte nominali) 
o ad un intero team (per consentire le spese 
dipartimentali o legate ad un singolo progetto).

C ARTE VIRTUALI
Da utilizzare per i pagamenti online, le carte 
virtuali sono dotate di numero identificativo, data 
di scadenza e CVV. Le carte virtuali sono emesse 
in pochi clic e utilizzabili immediatamente. 
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Quali sono i 
vantaggi legati 
all’utilizzo di 
piattaforme 
per la gestione 
delle spese?

Imposta regole di spesa per gestire i costi 
aziendali. Definisci budget giornalieri, 
settimanali e mensili per ciascun dipendente 
o team e ottimizza l’utilizzo delle risorse con 
regole e limiti di spesa personalizzati, così 
decidi tu chi spende e per quali categorie per il 
massimo controllo.

1 Massimo controllo dei 
costi aziendali

Visualizza i dettagli di una transazione, 
inclusa l’IVA, le categorie e molto altro, nel 
momento in cui viene effettuato un acquisto. 
Con informazioni in tempo reale sulla spesa 
aziendale, i reparti amministrativi hanno una 
visione più chiara su come, quando e dove 
vengono spese le risorse dell’azienda.

2 Monitoraggio delle spese 
in tempo reale
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Soldo riduce di 45 minuti la nota spese media, 
così hai più tempo da dedicare alla crescita 
del tuo business. I dipendenti scattano 
semplicemente una foto di qualsiasi ricevuta 
con la loro app, aggiungono una descrizione e 
questa viene registrata affinché tu possa vederla 
in tempo reale. Bastano solo un paio di clic.

3 Risparmio di tempo 
nei processi di 
rendicontazione

Una volta raccolti, è necessario importare i dati di 
spesa all’interno del tuo sistema di contabilità.
Una buona piattaforma di gestione spese 
dovrebbe consentirti di esportare i tuoi dati 
come .csv o in un altro formato. Soldo si integra 
con i tuoi software di gestione di note spese, tra 
cui ZTravel Next, ZTravel Project, e di gestione 
della contabilità aziendale, come NetSuite e 
Quickbooks, rendendo la rendicontazione 
mensile più facile da gestire per i team 
amministrativi. È inoltre possibile importare i 
dati dalla piattaforma Soldo nei tuoi sistemi di 
contabilità in pochi passaggi.

4 Integrazione con i tuoi 
software di contabilità

Inoltre, tramite Mastercard Smart Data, Soldo 
può connettersi con altri fornitori di software 
di gestione delle spese, tra cui Chrome River, 
Concur, Coupa, Expensify, MobileXpense, Rydoo, 
SAP, Tallie, Workday, ezSoft, e molti altri.
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Trasferisci denaro, anche in diverse valute, sul 
conto Soldo e poi distribuisci questi fondi su più 
wallet per gestire le spese di dipendenti, team e 
progetti in base al budget aziendale.

Deposita i fondi direttamente sul tuo wallet 
principale effettuando un bonifico bancario sul 
codice IBAN del tuo conto Soldo. Ogni wallet 
principale è dotato di un codice IBAN per 
depositare i tuoi fondi sul conto Soldo tramite 
bonifico bancario in modo facile e sicuro. Per 
allocare fondi sulle carte dei tuoi dipendenti o 
team, trasferisci il denaro sulla carta nominativa 
o aziendale con la certezza che tali fondi siano 
completamente dedicati alle loro spese aziendali.

Abilita la possibilità di allocare il budget  
aziendale in altre valute, attivando i wallet in  
EUR, GBP e USD.

5 Trasferimento fondi

Le richieste di acquisto vengono 
automaticamente inviate alla persona 
responsabile per la loro approvazione, seguendo 
la corretta procedura e le giuste tempistiche. 
Gli amministratori possono personalizzare 
facilmente i flussi di lavoro all’interno della web 
console, mantenendo il processo di gestione 
delle spese automatizzato, aggiornato e sempre 
sotto controllo.

6 Richieste e approvazioni 
semplificate
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Riduci il rischio che le carte di pagamento 
cadano nelle mani sbagliate. Soldo utilizza 
una forte autenticazione del cliente per 
evitare il rischio di frodi e truffe aziendali. Puoi 
inoltre bloccare o cancellare qualsiasi carta di 
pagamento in un istante attraverso l’app mobile 
o la console web di Soldo

7 Sicurezza

L’automazione dei processi ammnistrativi è 
la chiave per ridurre il tempo dedicato alle 
attività di rendicontazione manuale. I reparti 
amministrativi non devono più occuparsi 
soltanto della contabilità, ma possono offrire un 
vero supporto alla crescita aziendale. 
 
E da contabili diventano veri e propri partner 
strategici per il business. 

8 Processi automatizzati
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Casi d’uso: 
cosa sono e a 
cosa servono

Creare una piattaforma in grado di supportare le 
attività amministrative di una compagnia non è 
certo facile. Una sfida che però Soldo ha accettato 
focalizzandosi sulla gestione delle spese e su tutti 
quegli aspetti che permettono alle aziende di 
gestire le proprie finanze in maniera più semplice 
ed efficiente. La piattaforma sviluppata da Soldo 
elimina la burocrazia e rende le operazioni più 
veloci, permettendoti di tracciare le spese in 
tempo reale grazie all’ integrazione con i sistemi  
di contabilità aziendale.” 

Carlo Gualandri, CEO Soldo

“

Un metodo innovativo di gestione delle 
spese che unisce l’automazione delle attività 
amministrative con il massimo controllo delle 
uscite è alla base della strategia di Soldo.

Per potenziare l’offerta e renderla efficace per 
imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, 
Soldo propone una serie di casi d’uso che 
aiutano sia dipendenti che i reparti amministrativi 
nel regolare svolgimento delle attività di 
tracciamento e rendicontazione delle spese:
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Acquisti 
carburante

La carta carburante Soldo è dedicata 
esclusivamente all’acquisto di carburante ed è 
dotata di budget e regole integrate per impostare 
limiti di spesa per transazione, giorno, settimana e 
mese. La carta carburante Soldo è uno strumento 
di pagamento elettronico e tracciabile ed è in linea 
con la nuova normativa che ne obbliga l’uso.

C ARTA C ARBUR ANTE UNIVE R SALE  
I tuoi dipendenti possono utilizzare una carta 
carburante presso qualsiasi stazione di servizio. 
Infatti, al contrario delle carte petrolifere, con 
Soldo sei libero di rifornirti presso qualunque 
distributore, così non perdi tempo, energie e 
carburante nella ricerca del distributore di benzina 
della tua carta petrolifera. 

VALIDA SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO
Assegna ai dipendenti carte fisiche Soldo 
Mastercard®, accettate da oltre 20 milioni di 
distributori di benzina e commercianti in tutto 
il mondo. Associa ogni carta a un veicolo o a un 
membro del team per una visibilità e un controllo 
completi sulle spese carburante effettuate.  

RE PORT DE I PAGAME NTI PE R 
CIA SCUN RIFORNIME NTO
Compilare la nota spesa non è più necessario, 
perché basta scattare una foto della ricevuta: i dati 
di pagamento vengono registrati in automatico 
dalla transazione, eliminando la necessità di doverli 
trascrivere manualmente. Inoltre, con l’abolizione 
delle schede carburante, il benzinaio potrà invierà 
una fattura elettronica direttamente all’aziende 
dopo ogni acquisto di carburante.

Dalla web console di Soldo puoi accedere ad un 
report completo di tutti i pagamenti effettuati 
presso le stazioni di servizio.
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Gestione 
spese di 
trasferta 

“Con Soldo ogni dipendente ha la 
propria carta personale e quindi utilizza 
esclusivamente i soldi dell’azienda e si evitano 
inutili discussioni riguardanti i rimborsi spese.”  
 
Isotta Gallinari, impiegata amministrativa 
Biolectric Italia Srl 

La piattaforma Soldo combina carte prepagate 
aziendali con un’app intuitiva e integrazioni ai 
software di contabilità, per gestire comodamente 
tutte le spese, automatizzare la reportistica e 
semplificare la contabilità. La soluzione perfetta 
per la gestione delle tue spese di trasferta.

DIME NTIC A I  RIMBOR S I S PE SA
Basta con le complessità legate ai rimborsi delle 
spese di trasferta. Consenti ai dipendenti in 
viaggio di utilizzare le carte aziendali prepagate 
collegate all’app mobile Soldo per acquisire 
ricevute, IVA, note, categorie e molto altro in pochi 
secondi. Vedrai che la tua azienda non riuscirà più 
a fare a meno di Soldo. 

MA S S IMO CONTROLLO SULLE S PE S E 
E FFE T TUATE IN TR A S FE RTA
Definisci esattamente chi può spendere cosa, 
dove e quando. Imposta budget personalizzati 
per dipendenti e team, con fondi condivisi o 
dedicati a una sola categoria di spesa. Trasferisci 
istantaneamente denaro alle carte aziendali Soldo 
e consenti ai tuoi dipendenti di prenotare voli, treni 
e hotel, pagando online e in modo sicuro. 
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Conservazione 
sostitutiva 

Le aziende sono obbligate a conservare i 
giustificativi cartacei per almeno dieci anni.  
Ma organizzare e conservare una grande quantità 
di documenti fiscali in formato cartaceo non è 
affatto semplice.  

In presenza di precise caratteristiche, però, 
i documenti analogici possono essere 
legittimamente sostituiti da quelli informatici:  
lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la 
risoluzione N. 96/E del 2017 e la successiva 
risposta n. 388 del 2019, laddove i file digitali 
sostitutivi conservino ‘le caratteristiche di 
immodificabilità, integrità e leggibilità, in funzione 
della successiva archiviazione’.

Grazie al servizio di Conservazione Sostitutiva 
integrato all’interno della piattaforma Soldo puoi 
finalmente eliminare le ricevute cartacee  
e semplificare la riconciliazione. 

DIG ITALIZ Z A LE RICE VUTE  
IN UN CLIC
Una volta attivata la funzione, tutte le ricevute 
fotografate relative alle carte degli utenti e 
allegate sull’app Soldo verranno automaticamente 
archiviate. Nel caso in cui fosse necessario 
recuperare i giustificativi, basterà accedere 
ai documenti archiviati attraverso il portale di 
Conservazione Sostitutiva, con le credenziali 
fornite da Soldo al momento dell’attivazione.

DEMATERIALIZZAZIONE DEI 
DOCUMENTI
Un processo di dematerializzazione dei 
documenti significa rendere accessibili al 
personale amministrativo, ovunque si trovi, tutte 
le informazioni di cui ha bisogno per svolgere 
il proprio lavoro o effettuare un’attività di tipo 
amministrativo. 

“Con Soldo condividiamo la mission del 
digitale al servizio della semplificazione dei 
processi aziendali.”  
 
 Edoardo Raimondi, 
CFO Talent Garden  

17

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302668/Risoluzione+n+96+del+21+luglio+2017_RISOLUZIONE+N.+96+-+E+DEL+21+LUGLIO+2017.pdf/0a44ae36-7122-c148-4cd0-3ea310e5a7ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1794787/Risposta+n+388+del+2019.pdf/e9cbe863-11b7-9328-df74-c08fb0a6dcd9
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Richieste 
di acquisto 
occasionali

A differenza della gestione dei costi aziendali 
frequenti, quella degli acquisti occasionali è 
più complessa, perché tracciare e pagare le 
fatture occasionali risulta spesso un processo 
laborioso e non sempre trasparente per i reparti 
amministrativi di un’azienda. 

È per questo che Soldo offre la nuova funzione 
Acquisti, un processo di approvazione 
personalizzato combinato con carte virtuali 
monouso che consente a chiunque di effettuare 
pagamenti autorizzati online. 

APPROVA Z IONE DEG LI ACQUI S TI 
I S TANTANE A 
Non avrai più bisogno di gestire le richieste di 
pagamento dei dipendenti tramite e-mail, telefono 
e chat. Puoi revisionare e approvare (o rifiutare) 
gli acquisti poco frequenti dalla piattaforma di 
Soldo in un clic, emettere carte virtuali monouso 
istantanee così che l’assegnatario richiedente 
riceva una notifica automatica in tempo reale.  

MAGG IORE VI S IB ILITÀ E CONTROLLO
Le carte monouso garantiscono una maggiore 
visibilità in tempo reale sulle spese occasionali. 
Inoltre, ogni spesa può essere approvata in 
anticipo, eliminando la necessità di anticipare 
denaro o di compilare laboriose note spese a fine 
mese. Ciascuna carta può essere utilizzata una 
sola volta e per una singola transazione.

PIÙ S ICURE Z Z A E AFFIDAB ILITÀ
Evita le frodi ai danni della tua organizzazione. 
Le carte monouso possono essere utilizzate 
una sola volta e vengono annullate dopo ogni 
transazione. I dettagli vengono eliminati per 
evitare possibili clonazioni dei dati. In caso di 
eventuali fondi rimanenti sulla carta, questi 
vengono automaticamente restituiti al wallet 
Soldo associato. 

“Per le start-up e scale-up è un grande valore 
aggiunto potersi affidare a un partner capace di 
adattarsi al loro progressivo sviluppo e di aiutarle a 
ridurre al minimo le attività di rendicontazione con 
un strumento flessibile, affidabile e sicuro.” 

Marco Celani, 
CEO di Italianway
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Abbonamenti
Dai servizi di web hosting alle inserzioni online, 
la gestione degli abbonamenti a diverse 
piattaforme può rivelarsi un grattacapo per i 
reparti amministrativi. Ma grazie alla funzione 
Abbonamenti, Soldo semplifica il pagamento e il 
monitoraggio degli abbonamenti online attraverso 
un’unica piattaforma. 

G E S TIONE DE LL A S PE SA 
CE NTR ALIZ Z ATA
Con persone diverse che impostano pagamenti 
ricorrenti è facile perdere di vista i costi. Ma con 
Soldo la spesa è centralizzata, per offrire ai reparti 
amministrativi una visione completa dei costi e 
facilitare l’individuazione degli abbonamenti attivi 
e l’annullamento di quelli duplicati o non utilizzati. 

Inoltre, è possibile accedere ad una dashboard di 
tutte le attività per abbonamento o piattaforma 
di inserzioni online. Avrai una visione più chiara di 
quanto è stato speso, della data di ogni transazione 
e a quali pagamenti mancano informazioni cruciali, 
come ad esempio le ricevute.

C ARTE VIRTUALI DE DIC ATE
Assegna ai tuoi collaboratori carte aziendali 
virtuali dedicate al pagamento degli abbonamenti. 
Se necessario, puoi anche abilitare l’accesso 
condiviso alle carte in modo che i team possano 
monitorare e gestire i costi in sicurezza e 
autonomia. Una volta creata una carta virtuale, 
puoi scegliere a quale wallet collegarla, a quanti 
dipendenti assegnarla e accedere ai dettagli per 
ciascuna transazione effettuata su quella carta 
dalla sezione dedicata agli abbonamenti e alle 
inserzioni online della web console Soldo.

I IMPOS TA BUDG E T E LIMITI  DI  S PE SA
Per ogni carta puoi impostare dei limiti di spesa 
giornalieri, settimanali o mensili. Mantieni attivi 
i servizi in esecuzione impostando ricariche 
automatiche e limita l’utilizzo delle carte a specifici 
fornitori, così da impedire eventuali spese non 
autorizzate.
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Perché Soldo  
è diverso

L’accelerazione verso la digitalizzazione ha 
messo in evidenza il ruolo strategico dei reparti 
amministrativi a sostegno delle decisioni aziendali. 

Oggi le organizzazioni si affidano ai dati finanziari 
per pianificare il futuro. E grazie alle nuove 
tecnologie a disposizione, i dipartimenti finanziari 
saranno sempre più in grado di fornire strategie 
per aumentare la produttività, risparmiando 
tempo e favorendo il ritorno sugli investimenti.

Abbiamo constatato con Soldo la capacità di 
generare, in qualsiasi momento, estratti conto 
di qualità perfino superiore alle normali carte 
di credito e abbiamo un controllo migliore e 
istantaneo dei costi e delle spese.  Sono tutti 
molto soddisfatti dell’utilizzo delle carte di 
pagamento Soldo e il passaggio dalle carte di 
credito per noi è stato anche un processo di 
trasformazione culturale.”

Giovanni Grassi,  
Corporate Finance and Insurance Manager Gruppo Trevi

“
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I vantaggi 
dell’automazione 
per i reparti 
amministrativi
Liberi da attività ripetitive e noiose, i professionisti 
della contabilità saranno sempre più impegnati 
nell’interpretazione dei dati piuttosto che nella 
loro registrazione. La piattaforma Soldo aiuta 
proprio a raggiungere questo obiettivo, attraverso:

Il ruolo ricoperto dai reparti amministrativi 
è sempre più cruciale nella definizione della 
strategia di crescita aziendale, soprattutto 
nel fornire dati in tempo reale che supportino 
le decisioni da intraprendere. Da una cultura 
di pianificazione e analisi basata sui fogli di 
calcolo, si passerà ad una più collaborativa ed 
automatizzata.

MIG LIOR AME NTO DE LLE AT TIVITÀ 
DI PIANIFIC A Z IONE E ANALI S I

Una delle attività in cui i reparti 
amministrativi investono più tempo è quella 
della riconciliazione dei dati provenienti 
da diversi sistemi, un processo che 
tutt’oggi avviene manualmente. I rischi di 
errore aumentano considerevolmente, 
senza contare gli errori di duplicazione 
o inserimento dati, che vengono invece 
eliminati grazie a piattaforme di gestione 
spese come Soldo.

RICONCILIA Z IONI 
PIÙ S E MPLICI
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La gestione delle spese online e l’adozione 
di tecnologie digitali farà progressivamente 
sparire le operazioni manuali di raccolta dati, 
consolidamento, verifica e formattazione. Questi 
compiti portano via molto tempo, lasciando poco 
spazio di analisi ai reparti amministrativi. 

Ma automatizzando i processi manuali,  
i dipendenti potranno concentrarsi su quelle 
attività che apportano davvero un valore aggiunto 
all’azienda. Quindi, più tempo per una maggiore 
pianificazione, valutazione del rischio e della 
performance aziendale.

La fine del mese coincide tipicamente con 
un periodo di intenso lavoro per i reparti 
amministrativi. L’automazione permette di 
rimuovere le inefficienze operative, rilevando 
le transazioni errate e correggendole 
automaticamente prima di registrare le voci 
contabili.

CONTAB ILITÀ ME N S ILE 
AUTOMATIZ Z ATA

Uno dei principali motivi per cui si dovrebbe 
implementare l’automazione nei reparti 
amministrativi è quello di fornire un migliore 
supporto alle decisioni aziendali. Gli insight 
consentono di acquisire dati puntuali, creando 
un circolo costante di decisione e correzione.

SUPPORTO PIÙ  
S IG NIFIC ATIVO

22
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Registrati 
a Soldo

Scopri come ottenere 
visibilità e controllo  
real-time sulle spese

Esplora i piani tariffari e 
scegli la soluzione che  
fa al caso tuo

Scopri i casi d’uso più 
interessanti per il tuo 
settore

Il nostro team è a tua disposizione per 
rispondere a qualsiasi domanda e farti 
conoscere meglio tutte le potenzialità di Soldo.

Scopri il piano tariffario più adatto alle 
esigenze della tua azienda. Nessun controllo 
del credito, nessun costo nascosto, nessun 
contratto fisso. Puoi cancellare la tua 
sottoscrizione in qualunque momento.



La guida completa per la gestione delle spese aziendali 24

Registrati online in pochi 
minuti e comincia a 
utilizzare la piattaforma 
Soldo fin da subito. 

soldo.com

https://www.soldo.com/it-it/
https://www.soldo.com/it-it/

