Gestione Note Spese
Gestione automatizzata delle note spese
da smartphone e da pc

Semplicità d’uso
Cezanne note spese, grazie ad una grafica intuitiva

•• Inserimento di colleghi ed ospiti, quando
ammesso dalla travel policy

ed una user-experience moderna, semplifica

•• Foto del giustificativo da mobile

la gestione delle spese di trasferta a tutti i
collaboratori coinvolti: chi compila la nota spese,

La nota spese sempre con te

chi la approva e chi svolge le attività di back-office

La versione mobile di Cezanne Nota Spese è

(controllo, liquidazione, registrazione contabile…).

accessibile da smartphone e tablet e consente

Bastano infatti pochi click per registrare spese,
anticipi e tutti gli altri elementi facenti parte della
nota spese.
Lo start up è immediato: in poche ore siete attivi
sul sistema.

di svolgere in modo ancora più semplice
tutte le operazioni eseguibili da desktop, dalla
registrazione delle spese alla loro autorizzazione.
È sufficiente scattare una foto del giustificativo
di spesa ed il sistema, grazie alla funzione OCR,
registra automaticamente data, importo e fornitore

Ricchezza di informazioni

del servizio. La foto del giustificativo viene

Il sistema consente di gestire:

rimanendo a disposizione per controlli futuri.

•• Natura, data, competenza, importo e nota della

Installabile su smartphone dotati di qualsiasi

spesa di trasferta
•• Chilometri percorsi valorizzati automaticamente
secondo una tariffa predefinita
•• Modalità di pagamento: contanti, carta di credito,
prepagato

allegata alla registrazione della spesa di trasferta,

sistema operativo, svincola l’utente dalla presenza
fisica nella sede di lavoro, velocizzando e
semplificando il processo di rendicontazione delle
spese

Travel Policy chiare e
differenziabili
Ogni azienda può scrivere le proprie regole di travel
policy e renderle visibili a tutti gli utenti così che il
personale possa apprenderle prima di effettuare
una spesa.
Le travel policy possono essere differenziate in
base ai ruoli (impiegati, quadri, dirigenti…) e/o in
base alle diverse destinazioni.
Qualora un collaboratore dovesse superare il

Tutte le spese registrate in un unico spazio centralizzato, sicuro ed
accessibili a tutti i collaboratori

massimale stabilito, il sistema glielo segnala al
momento della registrazione della spesa.

Gestione amministrativa più
semplice
Tutti gli elementi legati alla gestione della nota
spesa possono essere controllati in ogni momento
sul sistema, esportati su excel e stampati:
•• Importi da rimborsare al personale
•• Pagamenti effettuati con carte di credito
•• Registrazioni finanziarie
•• Registrazioni contabili

I dettagli di ogni nota spesa sempre a disposizione per controlli e
rendicontazione

Flussi di approvazione
Cezanne Nota Spese dispone di un motore di
workflow che utilizza gli stessi flussi autorizzati
impostati nel modulo base del sistema ed è
predisposto per la gestione di tre ruoli: trasfertista,
approvatore spese, amministratore. Un sistema
di tracciabilità registra le attività compiute da ogni
utente sui diversi documenti (anagrafiche, travel
policy, nota spese…).
Anagrafiche del personale, organigramma e profili
di accesso degli utenti vengono gestiti nel modulo
base di Cezanne HR; un avanzato sistema di
integrazione gestisce la comunicazione real-time
delle informazioni con il modulo di nota spese.

Schermate semplici ed immediate con le informazioni principali

Caratteristiche principali

Caratteristiche generali di sistema

•• Gestione rimborsi chilometrici e tariffe chilometriche

•• Costruito per il Cloud: ottieni di più da un sistema

personalizzate

•• Inserimento spese sostenute per colleghi ed ospiti
•• Registrazione anticipi in divisa nazionale ed estera
•• Applicazione automatica cambi per spese sostenute
in divisa estera, secondo i cambi pubblicati
giornalmente dalla Banca d’Italia

•• Approvazione spese di viaggio
•• Voci di spesa personalizzabili
•• Impostazione massimali di spesa
•• Assegnazione travel policy a ciascun utente in base a
ruolo e tipologia trasferta

•• Report e dashboard predefinite ed estraibili su excel
per analisi delle spese (per persona, centro di costo,
commessa, voci di spesa…)

•• Sistema di alert e notifiche per segnalare il
superamento dei massimali o ricordare le
attività da portare a termine (inserimento, spesa,
approvazione…)

•• Gestione multivaluta sotto il profilo finanziario
(anticipi, cambio divisa, resi) ed economico
(conversioni di spese in valuta aziendale).

realizzato fin dalle basi per avere tutti i vantaggi dati
dall’utilizzo delle più moderne tecnologie app e web.

•• Internazionale: potenti funzionalità globali e traduzioni
multilingua incluse senza costi aggiuntivi.

•• Modulare e scalabile: costruito per assecondare la
crescita dell’azienda. Aggiungi dipendenti, divisioni, paesi e
nuovi moduli secondo i tuoi bisogni.

•• Completo e configurabile: puoi impostare il sistema
perché lavori secondo le esigenze della tua organizzazione.

•• Aggiornamenti costanti: beneficia di aggiornamenti
regolari che ti dotano sempre di nuove funzionalità.

•• Sicuro: compliant al GDPR, con accessi basati sui ruoli ed
un avanzato sistema di sicurezza ad ogni livello.

•• Connesso ovunque: utilizzabile da PC, Mac, tablet e
smartphone.

•• Self-service: connetti e coinvolgi i dipendenti, ovunque si
trovino.

•• Workflow di approvazione: fai arrivare task ed
autorizzazioni alle persone corrette per ogni processo.

•• Alert e notifiche: non ti sfuggirà più nessuna data
importante grazie a email automatiche, reminder e task.

•• Integrazioni: tutti i benefici di open API, single sign on,
doppia autenticazione, export ad Excel con un click, e
diverse altre integrazioni, inclusa quella con il sistema
paghe.

•• Costi trasparenti: nessun costo nascosto. Puoi controllare
i prezzi sul nostro sito web.

•• Credibilità globale: unisciti a centinaia di altri clienti da più
di 80 nazioni nel mondo.

•• Avviamento rapido e gestione semplificata: il nostro
team di esperti potrà aiutarti ad essere attivo sul sistema in
pochissimo tempo. I tuoi dati vengono caricati sul sistema
gratuitamente.
Visita il nostro sito web per saperne di più.

SU Cezanne HR
Abbiamo costruito qualcosa di speciale in Cezanne HR: un software HR semplice da avviare, facile da gestire, conveniente,
qualunque sia la tua dimensione aziendale. Abbiamo una lunga storia di aziende che utilizzano il nostro software in tutto il
mondo. Abbiamo lavorato con imprese di qualunque dimensione e settore; per questo abbiamo scelto fin dal principio di costruire
una soluzione SaaS robusta e scalabile per la Gestione delle Risorse Umane che, come la comunità dei nostri clienti, cresce
costantemente.
Chiamaci: 051 - 36 33 33

Scopri di più: www.cezannehr.com/it

Scrivici: info.italia@cezannehr.com

