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La gestione trasferte e rimborsi spesa è uno dei processi maggiormente time consuming oggi 
presenti nelle aziende: prenotazione viaggi, riconciliazione dei giorni di trasferta con il sistema 
gestione presenze, inserimento spese di viaggio, verifi ca della rendicontazione delle spese di 
trasferta dei dipendenti nel rispetto della policy aziendale, etc., sono alcune delle attività da cui 
derivano i principali costi “nascosti” necessari  per gestire il ciclo di vita dei viaggi di lavoro dei 
dipendenti.

TESI HR Travel & Expenses è la soluzione che aiuta le organizzazioni ad ottimizzare e ad au-
mentare l’effi  cienza dei processi di:

•	 Autorizzazione e pianifi cazione della missione  
•	 Rendicontazione delle spese viaggio

Dotato di un sistema autorizzativo a più livelli, TESI HR Travel & Expensis organizza le varie 
fasi del  processo di trasferta in una sequenza organizzata di operazioni  e garantisce il miglio-
ramento dell’effi  cienza nello scambio strutturato delle informazioni tra i vari attori coinvolti nel 
processo:

•	 Dipendente
•	 Manager
•	 Responsabile Viaggi (interno o esterno)
•	 Responsabile Cassa
•	 Responsabile Amministrazione Personale
•	 ...

Grazie alle sue proprietà di confi gurabilità e fl essibilità, TESI HR Travel & Expenses può essere 
facilmente adattato ai processi del cliente riuscendo a rispondere alle diverse esigenze organiz-
zative presenti all’interno dell’azienda.
I tool di import/export di TESI HR Travel & Expenses garantiscono l’integrabilità con altri com-
ponenti del sistema informativo aziendale:  Master Data anagrafi ci, Payroll Presenze, ERP, etc.

APP Mobile
Gestire trasferte e rimborsi spese ovunque sfruttando l’APP 
e di TESI HR Travels & Expenses  per smartphone e tablet: 
dipendenti e manager potranno sfruttare le funzionalità 
utente senza la necessità di un collegamento alla intranet 
aziendale, o l’utilizzo di una postazione di lavoro, con enormi 
vantaggi derivanti dall’immediatezza delle informazioni 
(esiti autorizzazioni, acquisizione fotografi ca giustifi cativi 
viaggio, etc.) e dalla disponibilità dell’applicazione senza 
vincoli di luogo ed orario.
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Autorizzazione e Pianificazione Missione
Il modulo Pianificazione Missione di TESI HR Travel & Expensis gestisce le fasi preventive alla 
trasferta consentendo all’utente di inserire e/o monitorare da un unico punto tutti i dati di viag-
gio:

•	 autorizzazione alla missione a più livelli (facoltativa)
•	 associazione missione a cliente/commessa
•	 prenotazione mezzi trasporto
•	 prenotazione hotel
•	 richiesta anticipi

Il processo di autorizzazione è gestito da un workflow autorizzativo personalizzabile dal cliente 
in base a parametri propri: ad es. tipologia di trasferta richiesta dal dipendente, livello inquadra-
mento dipendente, etc.

Rendicontazione Spese Viaggio
Il modulo Rendicontazione spese di TESI HR Travel & Expenses può essere autonomo o ere-
ditare i dati già inseriti nella fase di pianificazione missione consentendo un notevole migliora-
mento dell’efficienza del processo.
Le spese di viaggio sono suddivise per tipologia di spesa e tipologia di giustificativo (scontrino, 
fattura), sono attribuibili a cliente/commessa; un sistema di alert segnala all’utente  l’eventuale 
superamento dei massimali stabiliti dalla travel policy aziendale.
Grazie al  workflow autorizzativo che può essere gerarchico o funzionale, il rimborso spese su-
bisce un processo di autorizzazione che predispone il  pagamento e l’invio di un flusso dati al 
sistema paghe per l’esposizione sul Libro Unico.


