
CONTABILITÀ  |  GESTIONE DELLE SPESE 

Acquisisci, traccia e gestisci le spese  
in modo semplice

L’elaborazione delle ricevute non dovrebbe 
portar via tempo e risorse preziose nel 
reparto contabile. È noto che la gestione 
manuale delle ricevute relative alle spese 
dei dipendenti comporta errori come doppi 
pagamenti, rallenta gli audit ed espone la 
tua azienda a rischi di frode.

La soluzione di gestione delle spese di ABBYY 
ottimizza e migliora i processi di rimborso 
spese. È una soluzione preconfigurata per 
elaborare automaticamente le ricevute ed 
estrarre i preziosi dati necessari per una 
gestione accurata delle spese.

Tracciamento 
semplice

Report rapidi Politica di compliance 
automatizzata

Contabilità e integrazione 
ERP senza interruzioni

Controllo totale sulle 
uscite del budget

Intelligent  
Document Processing

https://www.abbyy.com/it/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=it


Come funziona

1. I collaboratori inviano le ricevute scannerizzate o fotografate.

2. Le fotografie e le scansioni vengono elaborate a seconda del tipo per garantire la 
massima qualità.

3. Vengono rilevati i campi quali valuta, tipo di spesa, nome del fornitore, data, tasse, 
spesa totale e altri. 

Elaborazione delle ricevute da molti Paesi diversi 
Sono supportati documenti relativi alle spese provenienti da molti Paesi di origine, tra 
cui, ma non in via limitativa, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Russia, Singapore, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, USA; Paesi dell’America Latina: Guatemala, Panama, 
Honduras, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Peru, Ecuador, Colombia, Brasile. 

Estrazione di tutti i dati importanti dalle immagini 
delle ricevute
Niente più registrazione fisica dei dati o la digitazione a partire dall’immagine. ABBYY 
digitalizza completamente il processo di acquisizione delle ricevute in modo da rendere 
l’elaborazione delle spese più semplice da tracciare, più accurata e meglio controllata. 
Data, importo, valuta, fornitore, Paese, città, tipo di spesa...la soluzione è già pronta 
all’uso per tutti i viaggi di lavoro e le spese vive e inoltre è facile da personalizzare in 
base alle esigenze della tua azienda.

Elaborazione delle ricevute mentre si è in viaggio: 
niente più ricevute perse
La soluzione di gestione delle ricevute di ABBYY può essere utilizzata sia on premise 
che nel cloud, garantendone flessibilità di implementazione e utilizzo.

Migliore qualità dell’immagine e della scannerizzazione
La pre-elaborazione dell’immagine, come per esempio il deskewing, la funzione di 
ritaglio automatica e la rotazione, garantisce che le ricevute e altri documenti abbiano 
un’elevata qualità di riconoscimento. 

Elimina il lavoro manuale grazie all’Intelligent Document Processing
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Le inefficienze nella contabilità fornitori sono ampiamente diffuse, ma questo 
si può evitare

Le inefficienze operative nella contabilità fornitori, che vanno da tempistiche troppo lunghe 
del ciclo di fatturazione a una grande quantità di errori, scarsa visibilità, costi elevati, rischio 
normativo e poco controllo sulle responsabilità gravano sia sugli uffici della contabilità fornitori 
che su quello finanziario, comportando effetti negativi sul flusso di cassa e sui profitti. Quasi 
tutte queste problematiche, se non tutte, si possono risolvere con l’automazione intelligente 
dell’elaborazione dei documenti finanziari.  
Scopri di più su abbyy.com/it/. 

4. Regole di validazione preconfigurate verificano i totali, controllando il database del 
fornitore, calcolando tasse e altro ancora. È possibile anche creare le proprie regole.

5. Man mano che si crea il set di dati, il riconoscimento dei fornitori può essere più 
accurato e i tipi di spesa possono essere assegnati automaticamente a fornitori 
specifici.

Perché scegliere ABBYY per la gestione delle spese?

• Elaborazione delle ricevute in un flusso unico insieme ad altri documenti della 
contabilità fornitori come le fatture e gli ordini d’acquisto.

• Data capture a partire da ricevute in modo preconfigurato, senza ulteriori 
impostazioni.

• Uso di impostazioni predefinite o personalizzazione in base alle esigenze dell’azienda. 

• Identificazione di modelli di spesa, pianificazione di budget aziendali e rimborso ai 
collaboratori più rapido.

• Controllo e trasparenza totali delle spese.

• Ti puoi fidare della qualità dell’estrazione dei dati grazie all’apprendimento continuo 
basato sui feedback degli utenti.

• Standardizza la gestione delle spese e dei pagamenti, dalle fatture alle ricevute, 
su un’unica soluzione scalabile per una visibilità e un controllo maggiori di tutte le 
operazioni e del flusso di cassa.
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