
Acquisizione delle spese in 

tempo reale

Registrazione delle spese tramite 

fotocamera da un qualsiasi 

disposiivo mobile

Numero illimitato di voci di spesa 

Faturazione precisa

Presentazione di rappori di 
spesa precisi

Prospeiva in tempo reale delle 
spese rimborsabili

Le Principali Caraterisiche
La gesione delle spese del personale e dei relaivi rimborsi rappresenta un 
punto criico sia per il vostro business, sia per i vostri clieni. Il modo 
migliore per tenerne traccia è quello di registrare in tempo reale tute le 
voci della spesa. Con un numero crescente di lavoratori sempre in viaggio, 
la visualizzazione delle spese in tempo reale garanisce una contabilità più 
accurata.

Modulo spese di WebAtlante permete di registrare e inviare le spese da 
qualsiasi postazione. Grazie alle funzionalità on-the-go, i dipendeni non 
saranno più incatenai all'ufficio.  La possibilità di creare un numero 
illimitato di codici di spesa significa che i clieni possono essere faturai 
con precisione in base alle regole del proprio business.

Il fascino di uilizzare un sistema automaizzato è la garanzia di un bilancio 
preciso. Vi potete senire più sicuri nelle vostre previsioni e individuare in 
anicipo eccessi di spesa. 

Tramite disposiivo mobile, singole spese e note riguardo le spese possono 
essere presentate in modo semplice. Uilizzando la fotocamera dal mobile, 
i dipendeni possono caricare le foto per registrare le loro spese.

Rappori configurabili a vostro piacimento, forniscono un quadro preciso 
delle spese per un progeto. E' possibile filtrare e visualizzare i dai in base 
alle vostre preferenze.

Con il modulo spese di WebAtlante i dipendeni possono registrare le 
spese e presentare le relaive richieste di rimborso in pochissimo tempo ed 
i datori di lavoro possono approvare / disapprovare tali richieste con un 
semplice clic tramite un qualsiasi disposiivo mobile. I risultai sono: 
riduzione dei cosi, contabilità più accurata e rimborsi più tempesivi.

Il modulo spese di WebAtlante rappresenta un'oima soluzione per la 
vostra impresa.
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