
Ottimizzare la gestione 
delle spese per le aziende 
di trasporto e logistica



Perché la gestione tradizionale 
delle spese non funziona più

La tua azienda sta crescendo, la tua 
attività si sta espandendo e il numero di 
chilometri percorsi è in costante aumento. 
La compilazione di fogli Excel può essere un 
espediente per tenere traccia delle spese, 
ma per supportare la crescita è necessario 
disporre degli strumenti più adatti.   

Molte imprese di trasporti e logistica, 
infatti, hanno grosse difficoltà a gestire le 
spese dei loro autisti. Ciò si traduce in:   

Scarso controllo 
del budget

I dipendenti non sono in grado 
di tenere traccia delle proprie 
spese e tendono a spendere più 
del previsto. Di conseguenza, i 
bilanci vengono costantemente 
rivisti, un’attività resa ancora più 
difficile con i prezzi in aumento 
(soprattutto del carburante) e i 
fondi limitati.  

Resoconti di 
difficile lettura

L’accesso ritardato ai dettagli 
delle transazioni degli autisti 
rallenta notevolmente la 
loro riconciliazione. I reparti 
amministrativi non riescono 
a tenere traccia dei flussi di 
cassa, compromettendo il buon 
funzionamento dei sistemi 
contabili.

Pesanti oneri 
amministrativi

I reparti amministrativi passano 
giorni a riconciliare le spese 
di ogni mese. Ciò significa 
che preziose risorse aziendali 
vengono continuamente perse in 
procedure manuali estremamente 
dispendiose in termini di tempo. 



Come invertire la rotta? 
Ecco i consigli per migliorare 
la gestione delle spese

Automatizza il processo 
per risparmiare tempo1

La riconciliazione di una singola ricevuta può 
richiedere 45 minuti, che moltiplicati per tutte 
le spese diventano giorni interi! Un sistema 
automatizzato di gestione spese consente di 
acquisire fatture, IVA e codici merceologici 
in tempo reale e di trasferire i dati nel tuo 
software di contabilità con un clic.

Libera i tuoi dipendenti 
dal peso delle spese  2

Anticipare un pieno di benzina o altre 
spese impreviste può diventare una vera 
preoccupazione per i tuoi dipendenti. 
Semplifica la vita dei tuoi autisti con carte di 
pagamento con cui fare il pieno in qualsiasi 
stazione di servizio. In questo modo, non 
rischieranno di trovarsi a corto di liquidità 
mentre sono in strada e non terranno l’azienda 
in costante allerta.

Delega i pagamenti per 
una maggiore flessibilità 3

Le carte di pagamento personalizzabili possono 
risolvere il dilemma tra flessibilità e controllo, 
perché consentono di impostare limiti di spesa, 
autorizzare o bloccare specifiche categorie di 
spesa e delimitare persino le aree geografiche 
per l’utilizzo. Evidenziano immediatamente 
i pagamenti fuori policy ed evitano qualsiasi 
brutta sorpresa alla fine del mese.

Le ore di lavoro recuperate ogni 
giorno grazie all’automazione 

3h

La percentuale di dipendenti 
che affermano di essere più 

soddisfatti sul lavoro quando il 
rimborso spese è veloce 

70%

Fonte: The Soldo Spending Playbook - How Europe’s Most Successful Founders Are Using Tech To Spend For Growth  



Soldo può aiutarti. 
Come?

Con un solo prodotto, la tua azienda può beneficiare di una piattaforma 
completa che include carte di pagamento, un app mobile per tracciare 
le spese e una web console per il monitoraggio di tutte le transazioni in 
tempo reale. 

Delega dei pagamenti 

Ogni conducente (o altro dipendente) 
riceve una carta fisica o virtuale. Puoi 
impostare le regole di utilizzo della carta in 
base alle tue policy aziendali, con limiti e 
categorie merceologiche consentite. 

Monitoraggio e reportistica  

Monitora le spese in tempo reale tramite 
la nostra web console. Visualizza i costi 
per categoria o periodo di tempo ed 
estrai report dettagliati. Puoi finalmente 
prendere decisioni strategiche basate su 
dati reali.

Riconciliazione delle spese  

Riconcilia le spese con l’acquisizione delle 
ricevute in tempo reale. Soldo si sincronizza 
con il tuo software di contabilità, eliminando 
il lavoro manuale non necessario e i 
potenziali errori.

Allocazione dei fondi

È possibile distribuire i fondi aziendali 
su più wallet (contenitori di denaro) per 
gestire in maniera separata le spese di 
dipendenti, team e progetti in base al 
budget aziendale. 

• Controllo 
Identifica le frodi e le spese fuori policy. 

• Visibilità 
Fai previsioni più efficaci e riduci 
l’impatto dell’aumento dei costi di 
viaggio. 

• Flessibilità 
Riduci le ore di lavoro amministrativo 
e concentra le energie sulle attività a 
valore aggiunto.



Alcuni dei clienti che si affidano 
già a noi.  



Contattaci
Il monitoraggio delle spese è essenziale 
per supportare la crescita della tua azienda. 
Con Soldo puoi semplificare e ottimizzare 
la gestione delle spese aziendali, dalla 
contabilità al tuo parco veicoli.

Vuoi saperne di più? 

https://www.soldo.com/it-it/prenota-una-demo/

	Comment ça marche ?: 


