Gestione spese
Elaborazione delle spese, grazie al supporto
dall‘intelligenza artificiale
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Registrare, approvare ed elaborare le vostre spese non è mai stato
così facile - sia in mobilità con il vostro smartphone o nel browser
di vostra scelta tramite il portale per dipendenti MyAbacus.

La gestione spese Abacus copre le esigenze delle aziende di tutte le
dimensioni - da un singolo modulo a una soluzione globale integrata.
I dipendenti dispongono di diverse possibilità d‘inserimento, tutte
collegate in rete tra di loro. Tutte le informazioni sono disponibili
ovunque e in tempo reale. Grazie alla completa integrazione, le
spese possono essere elaborate direttamente nell’ Abacus Business
Software.
Grazie alle partnership con la società fintech YAPEAL e il fornitore di
carte di credito aziendali Cornèrcard, il processo viene completato
in breve tempo.

I dipendenti che hanno un conto YAPEAL gratuito saranno rimborsati
dell‘importo speso senza dover aspettere settimane o addirittura
mesi.
E‘ possibile inoltre riconciliare istantaneamente le vostre spese con
le transazioni della carta di credito aziendale. Le transazioni
appaiono in tempo reale e sono collegate alla ricevuta corrispondente.
Con le nostre soluzioni di gestione spese, non solo risparmiate
tempo e denaro, ma beneficiate anche dei servizi dei nostri partner.

Gestione spese in sintesi

Registrazione

Rilascio

Valutazione

• Statistiche di spesa configura• Scansione o caricamento della • Fino a tre istanze
bili individualmente
• Richieste nella inbox per
ricevuta
• Dati disponibili in tempo reale
l‘approvazione
• Organizzazione intelligente dei
nel portale dipendenti e sullo
• Diverse varianti di rilascio posvostri dati
smartphone
sibili (automatico, manuale fino
• Diverse aliquote-IVA
a tre istanze)
• Attribuzione ai progetti
• Diverse varianti di acquisizione
possibili
• Spese effettive, spese forfettarie e rimborso chilometri

Elaborazione
• Registrazioni autonome nel
sistema contabile e finanziario
• Rimborso automatico
• Riconciliazione automatica con
la transazione della carta di
credito aziendale
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I vostri vantaggi
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi – nessuna registrazione multipla, nessuna interfaccia
• Le aliquote IVA sono riconosciute e gli importi sono assegnati correttamente - la soluzione giusta per ogni azienda e
ogni regolamento di spesa
• Scansione automatica di spese e fatture
• Riconoscimento ed elaborazione dei dati supportati dall‘intelligenza artificiale
• Rilevazione indipendente della corretta tipologia di spesa
• Rimborsi ai vostri dipendenti in tempi brevi
• Inserimento autonomo
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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

