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Registrare, approvare ed elaborare le spese non è mai stato così 
facile - sia in mobilità con lo smartphone o tramite browser nel 
Portale per dipendenti MyAbacus.

La gestione spese Abacus soddisfa le esigenze delle aziende di 
tutte le dimensioni - da un singolo modulo a una soluzione globale 
integrata. I vostri collaboratori avranno a disposizione diverse 
opzioni di inserimento, tutte interconnesse tra loro. Ogni 
informazione è disponibile ovunque e in tempo reale. Grazie alla 
completa integrazione, le spese possono essere elaborate 
direttamente nell’Abacus Business Software.

Anche le opzioni di pagamento e di rimborso sono versatili: Che si 
tratti di contanti, pagamento con carta privata, carta di debito 
Abacus o carta di credito aziendale, la gestione delle spese Abacus 
supporta tutti i tipi di pagamento.

Il rimborso delle spese con mezzi di pagamento privati è 
automatizzato attraverso la contabilità salariale e dei creditori - con 
l‘uso di una carta di debito YAPEAL, le spese possono anche essere 
rimborsate in tempo reale. Le transazioni con carta di credito 
aziendale appaiono nel sistema in tempo reale e sono collegate alla 
ricevuta corrispondente. Grazie alla nostra soluzione di gestione 
delle spese, non solo risparmiate tempo e denaro, ma approfittate 
anche di offerte esclusive grazie alle nostre partnership con la 
società fintech YAPEAL o con il fornitore di carte di credito aziendali 
Cornèrcard.

Gestione spese
Elaborazione delle spese, supportata 
dall‘intelligenza artificiale



Gestione spese in sintesi

Registrazione Approvazione Valutazione Elaborazione

• Diverse opzioni di pagamento
• Scansione o caricamento della 

ricevuta
• Non è più necessario digitare i 

dati delle ricevute: con l‘intelli-
genza artificiale, i dati rilevanti 
vengono riconosciuti

• Riconoscimento di diverse 
aliquote IVA

• Attribuzione ai progetti
• Varie opzioni di registrazione

• Processo di approvazione indi-
viduale (fino a tre istanze)

• Richiesta nella posta in arrivo 
per l‘approvazione

• Possibilità di diverse varianti 
di approvazione (automatico, 
manuale fino a tre istanze)

• Statistiche di spesa   
configurabili individualmente

• Cockpit delle spese disponibili 
in tempo reale nel portale dei 
dipendenti e sullo smartphone

• Contabilità automatizzata
• Nella contabilità dei salari e 

finanziaria
• Rimborso automatico, anche in 

tempo reale con YAPEAL
• Riconciliazione automatica con 

le transazioni aziendali della 
carta di credito

0
1_

IT
-0

5
-2

0
22

 
Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/gestione-spese

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

I vostri vantaggi
• Scannerizzate la ricevuta e il gioco è fatto: Registrazione delle spese semplice e indipendente dalla posizione geografica
• I dati rilevanti come il venditore, l‘importo, la data, le aliquote IVA o la categoria di spesa vengono riconosciuti tramite   
 l‘intelligenza artificiale
• Processo di approvazione individuale
• Rimborso spese rapido e semplice per i vostri collaboratori
• Niente più ricevute di spesa cartacee
• Elaborazione automatica nella contabilità salariale e finanziaria - senza interfacce
• Riduzione dell‘onere amministrativo fino al 75%
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