La gestione rapida ed efficace
delle tue note spese in azienda!
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MTTBox
è il tool multichannel per la
gestione completa ed efficiente
delle note spese in azienda

Cosa fa MTTBox?

Perchè MTTBox?
SEMPLICITÀ:

GESTIONE DEGLI
ANTICIPI DI CASSA
Borsellino virtuale per
borsellino
l’erogazione degli anticipi in vista
di future trasferte

tool intuitivo
flessibile
user friendly

EFFICIENZA:

G

GESTIONE
ESTIONEDELLA
DELLA
NOTA
NOTA SPESE
SPESE

Creare, approvare e liquidare le
spese in azienda

GESTIONE DEI RIMBORSI/
LIQUIDAZIONE DELLA
NOTA SPESA
Pagamento dei rimborsi spese:
possono essere usate tutte le modalità di
rimborso spese (per cassa, con bonifico
o accredito in busta paga) da applicarsi
secondo regole aziendali.

automatizzazione dei
processi che possono
essere personalizzati in
base alle esigenze del
cliente
risparmio di tempo per chi
viaggia e per il personale
amministrativo

RIDUZIONE DEI COSTI:
di gestione del processo di
rimborso
di trasferta attraverso un
monitoraggio più puntuale
dei rimborsi richiesti

RAPIDO ROI
massimizzazione del ritorno
di investimento in azienda

Funzioni principali
BENEFICI
Sostituzione dei flussi approvativi
cartacei tradizionali, generalmente
lenti e poco controllati, con un
efficiente flusso approvativo
digitale automatizzato

Riduzione dei tempi di
gestione delle note spese
in azienda : compilazione e
liquidazione delle note spese
in tempi più rapidi ed in modo
efficiente

Controllo delle spese
anche per singolo centro di costo

Monitoraggio tramite report
personalizzati di tutte le
tipologie di spesa

Automatizzazione
delle richieste per gli anticipi di
cassa

Applicazione delle politiche di
viaggio relative ai massimali di
spesa

Risponde alle tue esigenze
GESTIONE DELLE SPESE E
MASSIMALI per tipologia di
spesa nel rispetto della policy
aziendale
spese sostenute con carta di
credito prepagate (telepass,
carte carburante, c. credito)
spese sostenute dall’agenzia
di viaggi

INTEGRAZIONE
DELL’APPLICATIVO:
dati di spesa possono essere
esportati e trasferiti ai sistemi
di paghe e presenze
sistemi gestionali
sistemi HR: importazione
automatica dei dati relativi
agli utenti

Gestione dei giustificativi
SISTEMA Drag&Drop permette di associare
giustificativi, spese e note spese in modo rapido,
intuitivo e performante
Acquisizione e gestione della COPIA DIGITALE
DELLE RICEVUTE di spesa tramite app mobile per
una rapida gestione delle note spese senza errori ed
un più efficace monitoraggio delle spese sostenute.
Possibilità di Outsourcing del servizio di
acquisizione digitale e di conservazione sostitutiva
delle note spese

CREAZIONE REPORT
in grado di soddisfare
esigenze di reportistica
ed analisi delle note
spese in azienda

Tool intuitivo,
flessibile e user
friendly

COLLABORATORI

MANAGER

UFFICIO CONTABILITÀ

Richiedono anticipi di cassa
Inseriscono le spese sostenute

Approva/respinge le
richieste di note spese

Eroga anticipi e liquida
le note spese sostenute

UTILIZZO ON PREMISES
O IN CLOUD

CLOUD

ON PREMISES

In base alle necessità del cliente
MTTBox è disponibile in cloud ma
anche come installazione on premises,
direttamente sui server del cliente.

Set up rapido della
soluzione standard

Piena aderenza alle
policy di sicurezza più
stringenti

Entrambe le soluzioni presentano
differenti vantaggi:

Un unico canone per
licenze d’uso e servizio

Abbattimento dei costi
di gestione interni

Rapidi e continui
aggiornamenti delle
funzionalità

Controllo totale sulle
modalità di accesso al
sistema (ad esempio
tramite VPN)
Gestione autonoma
del servizio sistemistico

Con oltre 110 professionisti, CST Consulting
si propone come azienda di consulenza IT,
System Integrator e Business Service Provider,
specializzato su tematiche EIM e SAP
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