IL CONTO SPESE MULTI-UTENTE PER IL BUSINESS

Carte prepagate
smart per dipendenti
e dipartimenti
Controllabili online e con
semplice reportistica sulle spese
business.soldo.com

Gestisci le spese dei dipendenti e dei collaboratori esterni in modo
semplice e snello. Evita gli anticipi di cassa e riduci le perdite di tempo
per rendicontazione e riconciliazione.

Crea carte Mastercard®
Soldo Business
per i tuoi dipendenti, collaboratori esterni e
dipartimenti.

Addio anticipi di cassa:
Elimina la gestione manuale degli anticipi ai dipendenti,
ottimizzando la gestione dei fondi e aumentando la
trasparenza.

Mastercard è un marchio registrato da Mastercard International Incorporated. La Carta è rilasciata da Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) (Numero di registrazione
07875693) sotto licenza di Mastercard International Inc.WDCS è un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Financial Conduct Authority in base alle Electronic
Money Regulations 2011 (FRN: 900051).
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Tutto sempre
in sicurezza:

Mantieni il controllo sui
soldi in azienda:

Assumi il controllo delle spese della tua azienda
afferrando le redini del Pannello di Controllo online.
Blocca e sblocca le carte all’istante, scegli se consentire o
no i prelievi di contante, le transazioni all’estero e quelle
online. Le informazioni su saldo e transazioni effettuate
sono sempre disponibili in tempo reale.

Sposta i soldi dell’azienda in modo istantaneo. Puoi
trasferire fondi da un utente o centro di spesa ad un
altro in un paio di click e a costo zero. Usa il Pannello di
Controllo per definire budget e limiti di spesa specifici
per ogni carta, utente o centro di spesa, in funzione delle
necessità della tua azienda.

Tieni traccia
delle ricevute:

Il processo di reportistica
si fa semplice:

Con l’app di Soldo Business, i dipendenti possono
arricchire le transazioni di informazioni in modo
semplice, aggiungendo le foto delle ricevute, i commenti
e i tag (come ad esempio il codice commessa).

Bastano un paio di click per ottenere dei report di spesa
completi di tutte le informazioni inserite da dipendenti e
amministratori ed esportabili in tutti i formati più diffusi
(xls, csv, pdf, qif, ofx).

Con l’app di Soldo Business, i tuoi dipendenti prendono
parte attiva al processo di riconciliazione delle spese.
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Crea carte dedicate per
tipologia di spesa
Perché non usare una carta di pagamento per la cancelleria,
una per la pubblicità online ed una per i costi dei software.
Sarà molto più facile capire chi ha speso quanto e perché,
semplificando la riconciliazione.

Carte virtuali istantanee
Genera carte virtuali immediatamente disponibili per
gli acquisti online.

Analisi di spesa approfondite
e automatizzate
Genera report per centri di spesa, tag, categorie o utenti.
Scopri il modo più semplice per comprendere le spese
dell’azienda in profondità.

Si integra con il tuo software
gestionale
Tutti i report possono essere esportati e rielaborati
usando qualunque software gestionale e di contabilità o
resi disponibile al tuo commercialista.

Il denaro è al sicuro in un conto corrente in Italia.
Quando trasferisci fondi verso il tuo conto Soldo Business, il denaro arriva direttamente su un conto Intesa Sanpaolo,
senza nessun costo aggiuntivo.

Protezione dei fondi : i tuoi soldi sono i tuoi soldi
Per garantire la tua serenità noi lavoriamo con conti segregati presso principali banche Europee; di conseguenza i fondi dei
nostri clienti sono completamente separati dagli attivi e dai conti ordinari di Soldo. Utilizziamo i tuoi fondi solo per far fronte alle
tue istruzioni di pagamento.
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Delega
Permetti ai collaboratori di spendere per conto dell’azienda

Controlla
Mantieni il controllo sulle uscite di cassa

Gestisci
Segui le spese in tempo reale e genera
la reportistica necessaria in semplicità

Soldo® 2017 Tutti i diritti riservati
Soldo Financial Services Ltd è un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Financial Conduct Authority in base alle Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900459) ad emettere denaro elettronico e
strumenti di pagamento. Mastercard è un marchio registrato da Mastercard International Incorporated. La Carta è rilasciata da Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) (Numero di registrazione 07875693) sotto
licenza di Mastercard International Inc.WDCS è un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Financial Conduct Authority in base alle Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900051). Soldo Financial
Services Ltd e Soldo Ltd. aderiscono ai principi del Data Protection Act 1998 e alle normative di Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003. Soldo Ltd Data protection Number
ZA092035 ; Soldo Financial Services Ltd Data Protection Number ZA147304. Tutte le comunicazioni devono essere inviate a: Soldo Ltd, BOX 324, 19-21 Crawford Street, W1H 1PJ London, United Kingdom.
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