NOTA SPESE:
soluzione per aziende
in movimento

Human Energy
Nota spese Inaz è l’applicativo web dedicato
alla gestione di note spese e rimborsi per
missioni.
Adatto ad aziende ed enti pubblici, ha una
doppia valenza: in ambito operativo gestisce
le missioni e supporta la compilazione delle
note spese, in ambito amministrativo è uno
strumento risolutivo di analisi e controllo.
Nota spese Inaz è una soluzione matura,
completa e affidabile, risultato di una
lunga e ampia esperienza. Facilmente
personalizzabile, è semplice e intuitivo, anche
per gli utilizzatori meno esperti.
- Multiaziendale, multivaluta e multilingua
- Web based, funziona con qualsiasi browser
su PC, tablet e smartphone
- Rapido da istallare e avviare
- Disponibile in licenza d’Uso e in ASP
(Application Service Provider).
INAZ progetta, produce e commercializza
prodotti, strumenti e servizi che danno
valore alle persone e mettono in moto le
organizzazioni. Soluzioni innovative per
gestire e amministrare il personale, servizi
di outsourcing, formazione, editoria. Con 500
esperti, 49 agenzie e 32 punti di assistenza,
Inaz è vicina alle aziende migliori, quelle che
riconoscono la centralità del fattore umano.
PER SAPERNE DI PIÙ vai su www.inaz.it, oppure
chiedi al tuo agente Inaz di zona.

Il supporto essenziale per chi
viaggia e per chi amministra il
personale in missione.

Nota spese Inaz: i vantaggi
MENO COSTI
Policy aziendali e massimali fiscali al centro
dell’attenzione
PIÙ SICUREZZA
Workflow, approvazione e autorizzazione
automatizzati
MENO TEMPO
Veloce inserimento e trasmissione automatica dati
alla contabilità generale e analitica
PIÙ INFORMAZIONI
Facile estrazione dei dati per eseguire elaborazioni
statistiche
LE FUNZIONI
• Flussi autorizzativi/applicativi
• Rendicontazione delle spese
• Controllo di coerenza delle policy aziendali e dei
massimali fiscali
• Gestione automatica di valute e cambi
• Autorizzazione, erogazione e restituzione degli
anticipi in automatico
• Gestione dei prepagati, biglietteria aerea e ferroviaria
• Analisi e controllo tramite il Modulo di Reporting
• Esportazione dati per contabilità e pagamenti.

Nota spese Inaz: la soluzione multifunzionale

Anticipi
Gestisce in automatico richieste,
autorizzazioni, erogazioni
e restituzioni degli anticipi

Flussi autorizzativi/applicativi
Il motore di workflow verifica
le richieste dei dipendenti
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che semplifica
e velocizza
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Responsabile
EDP

Valute e cambi

Responsabile
paghe

Pagamenti
Esporta i dati attraverso file/
report standard con importi
da rimborsare, distinta
per i pagamenti e file SETIF/SEPA
per i bonifici elettronici
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Prepagati
Gestisce ogni tipo di prepagato
che l’azienda acquista
per la trasferta

Responsabile
finanziario

Propone la valuta
contabile dell’azienda
e consente
l’inserimento
di spese in valuta,
rendendo semplici
ed efficaci
gli adempimenti
amministrativi
connessi

Report

Esportazione dati

Monitoraggio
statistico
di missioni,
note spese e
categorie di spesa

Esporta i dati per
la contabilità
generale
e analitica
(excel/csv)

Le caratteristiche
VELOCITÀ E SICUREZZA
• Accesso alle informazioni
profilato per ciascun utente
tramite login e password
• Possibilità di limitare l’accesso
e profilare gli accessi utenti
• Protocollo https.

www.inaz.it

INTEGRAZIONE E DISPONIBILITÀ
• Consente a tutti gli utenti di
interagire con il sistema in modo
intuitivo e senza particolari
competenze informatiche
• È raggiungibile attraverso il
Portale del dipendente, area web
con accesso riservato.

SPECIFICITÀ E USABILITÀ
• Dedicato interamente alle note
spese
• Personalizzabile in base alle
specifiche richieste del cliente.
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