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SmartEX, l’App che ti rimborsa
Arriva la App tutta italiana che rivoluziona le aziende: facilita la nota spese e la rende smart e
veloce. Il lavoro più noioso del mese si risolve in un click.

A cura di DOXINET

Il lavoro di oggi è fatto così: dinamico, flessibile e spesso itinerante. Ogni giorno
vengono macinati centinaia di chilometri per raggiungere clienti, corsi di formazione
o riunioni, e il lato negativo di questa modalità di lavoro non è tanto la fatica, quanto
l'incombenza che si presenta puntuale alla fine di ogni mese: la nota spese
aziendale, con tanto di moduli da compilare con precisione e scontrini da
conservare. La noia di chi compila la rendicontazione, poi, non è minore di quella
patita da chi quei documenti li deve controllare e validare, un processo costoso
anche a livello aziendale.

https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/native-adv/www.appsmartex.com


A semplificare e rendere più efficace questo processo ci ha pensato Doxinet,
società italiana di software, che ha sviluppato un’innovativa soluzione
Mobile&Web, un sistema semplice e intuitivo per facilitare l'organizzazione e
l'inserimento delle note spese. SmartEX è la soluzione che rivoluziona il rito della
nota spese e si serve semplicemente di uno smartphone per tenere traccia
quotidianamente delle spese aziendali. E l'incombenza si risolve in un click. 

Click & Go 
La nuova App SmartEX è molto semplice da usare. Basta scattare una foto allo
scontrino, inserire i dati richiesti dall’azienda (data, importo, tipo
pagamento…)e archiviare il tutto in cloud. Con un click si inviano le Note Spese
in sede insieme alla richiesta di rimborso. I giustificativi cartacei possono essere
consegnati all'amministrazione successivamente, o addirittura cestinati poiché quelli
archiviati sono validi fiscalmente (per spese effettuate in EU ). Alla fine del
processo approvativo, poi, SmartEX permette di estrarre un report dettagliato della
nota spese completo di immagini di giustificativi per una veloce riconciliazione da
parte dell’amministrazione; è possibile inoltre esportare i flussi destinati
all’Archiviazione Sostitutiva e ai Sistemi Paghe e Contabilità già in uso presso
l’Azienda.

Quanto tempo può risparmiare in questo modo chi lavora sul campo? Una domanda
da fare a chi già utilizza questa App. Secondo il dott. Paolo Mearini, Capo Area
Toscana-Umbria-Marche di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa, una delle
società che ha scelto SmartEX insieme a Michelin Italia, Carglass®, Garmin Italia
e ad altre multinazionali, si risparmia almeno un'ora al mese per singolo utente
nella compilazione della nota spese. Numeri che indicano un vantaggio notevole per
chi lavora sul campo.

Tutto sotto controllo senza errori 
Per chi invece è in sede e deve processare, autorizzare e archiviare le note spese di
molti collaboratori, SmartEX ha semplicemente rivoluzionato la vita. “Le tempistiche
operative si sono ridotte dell'80%, mentre i controlli formali specifici e gli alert
automatici hanno migliorato qualitativamente e quantitativamente la gestione e i
costi derivanti”, sostiene Alessio Morgera della Contabilità Fornitori di Synergie
Italia. L'efficacia di questa nuova modalità diffonde entusiasmo e positività anche in
chi si occupa della gestione approvativa che può finalmente abbandonare il cartaceo
e la classica spunta dei documenti. Il risparmio è tangibile in termini di tempo e di
costo.



SmartEX si adatta al cliente
SmartEX è pensata per integrarsi coi sistemi presenti in azienda ed è configurabile
in base alla policy aziendale: dalla predeterminazione dei limiti e dei massimali alla
riconciliazione automatica e gestione del flusso approvativo e alla integrazione con
ERP e con il Sistema Paghe già in uso in azienda. In più permette la riconciliazione
con le carte di credito e la personalizzazione dedicata per ogni cliente.

Per un'azienda davvero smart per tutti, visita il sito www.appsmartex.com.
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