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Semplificare attraverso la tecnologia: un  
esempio di gestione integrata in modalità  
elettronica delle trasferte e dei correlati  
pagamenti 



Chi è Soldo 

LA NOSTRA MISSIONE 

COSA FACCIAMO 

Soldo è una piattaforma, che integra Carte Debito Mastercard, che 

consente ai dipendenti di avere accesso ai soldi dell’azienda per 

effettuare e gestire spese per il pagamento di beni e servizi, secondo 

regole predeterminate, eliminando gli anticipi di cassa.  

Fornire una soluzione semplice ed efficace per gestire i 

pagamenti dei dipendenti in trasferta, l’acquisto del carburante e 

gli acquisti centralizzati. 



La soluzione 

SEMPLIFICARE L’AMMINISTRAZIONE 
Si eliminano gli anticipi di cassa, si automatizza la 

compilazione delle note spese e si generano report 

esportabili in altri gestionali 

CONTROLLO 
Si può trasferire denaro sui sotto-conti 

immediatamente e a costo zero, definire regole e limiti 

di spesa e controllare in tempo reale ogni movimento 

COME FUNZIONA 
L’azienda apre un conto Soldo e crea sotto-conti per i 

dipendenti, i dipartimenti associandoli ad una carta 

prepagata MasterCard 



Il conto Soldo e l’Azienda 

 Dopo aver aperto il conto Soldo l’azienda può creare in modo autonomo i sotto-
conti e le carte Mastercard per ogni dipendente e centro di spesa che ne ha 
bisogno ed effettuare i trasferimenti di denaro: 

Conto Soldo 



Profilare gli utenti per una gestione ottimale 

Con specifiche regole, l’azienda controlla e limita tutte le spese dei conti. 

Per ogni carta, si può consentire o meno di effettuare: 

 Le spese online  

 I prelievi di contante su ATM 

 Gli acquisti all’estero (specificando i paesi) 

 I pagamenti in specifiche categorie merceologiche (Es. 
carburante, ristoranti, trasporti, etc.) 

 

 La carta può essere bloccata e sbloccata in qualsiasi 
momento 



Compilazione delle note spese: dall’app al gestionale 

 Data 

 Importo, Valuta e Tasso di cambio 

 Esercente e Categoria merceologica 
 

Le ulteriori e necessarie informazioni come: 

 la foto delle ricevute (scontrini, ricevute e fatture) 

 la voce di spesa (definita dall’azienda) 

 La targa dell’auto (per gestire la rendicontazione dell’acquisto 
carburante) 

 Il numero di Km 

Con l’app Soldo il dipendente controlla il saldo, traccia le ricevute e compila 
automaticamente la nota spese aggiungendo alle informazioni delle transazioni:  



Report per analisi e controllo 

Attraverso i report di Soldo, l’azienda riesce a fare analisi di spesa approfondite e 
automatizzate per semplificare l’amministrazione ed il controllo. 

I dati delle transazioni, inoltre, 
sono esportati in modo 
automatico in tutti gli applicativi (e 
sistemi SaaS) ERP e di gestione 
delle note spese più diffusi: 

 

 Zucchetti ZTravel 

 Sarce 

 Concur 

 Xero 



Fatture e pagamenti elettronici: insieme nella nuova  
gestione del carburante 

Fino al 31 dicembre 2018 

 Pagando con un sistema elettronico (come Soldo) 
non è più necessario compilare e gestire le schede 
carburante ma è sufficiente l’e/c dei pagamenti fatti 
presso i benzinai; 
 

Dal 1 gennaio 2019 (tra 3 mesi!): 

 Sarà obbligatorio ricevere (via SDI) e gestire le 
relative FE con la necessità di riconciliarle con i 
relativi pagamenti elettronici 

Il decreto legge n. 79 del 28.6.2018 ha modificato le modalità che consentono di 
scaricare il costo e l’IVA degli acquisti di carburante. Adesso, infatti, è necessario 
pagare con strumenti elettronici tracciabili. 

Le possibilità oggi sono: 

Le carte 
petrolifere 
da usare 

solo su una 
parte dei 

punti 
vendita 

Soldo che 
può essere 

usata 
ovunque 

con 
notevoli 
risparmi 



Se si può scegliere si risparmia 

In centro a Milano, come da app “Prezzi Benzina”, in 
distributori vicini, per un pieno di 65 litri di benzina abbiamo: 

 Il costo più alto: 121 Euro; 

 Il costo più basso: 97 Euro; 

Con un possibile risparmio del 20% 

 
In autostrada considerando distributori 
in sequenza, per un pieno abbiamo: 

 Il costo più alto: 109 Euro; 

 Il costo più basso: 95 Euro; 

Con un possibile risparmio del 13% 

 



I flussi previsti per l’acquisto del carburante 

Dal 1 gennaio 2019, quindi, sarà necessario integrare e riconciliare pagamento 
elettronico e fatturazione elettronica. Il nostro approccio è il seguente: 

Intermediario  
del Cliente 

Documento  
Riepilogativo 

 
 

Importi < € 300 
 

IMPONIBILE 
IVA 

 
Targa Auto 

Tipo carburante 
Litri 
Km 

Distributore 

Contabilità 

Riconciliati 



Intermediario  
del Cliente 

I flussi previsti: spese di vitto e alloggio 

Per quanto riguarda la gestione del carburante, dal 1 gennaio 2019 sarà necessario 
integrare e riconciliare pagamento elettronico e fatturazione elettronica: 

Riconciliati 

 
 

 

Importi < € 300 
 

IMPONIBILE 
IVA 

 

Esercente 

Documento  
Riepilogativo 

Contabilità 
SW Note Spese 

(Zucchetti, Sarce e Concur) 



 


