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Soluzione SmartEX  
Il mondo della gestione Note Spese all’interno delle aziende porta con sé una serie di 
attività a basso valore aggiunto e problematiche che comportano costi e perdite di tempo:  

• Gestione workflow approvativi articolati  

• Mancanza di controlli automatici delle policy aziendali 

• Produzione incontrollata di carta che deve essere poi indicizzata e archiviata  

• Ritardi di rimborsi e pagamenti 

• Mancanza di automatismi per il caricamento dei dati verso sistemi paghe e 
contabilità 

Le principali necessità sono invece: 

• Fornire il Business di un supporto che semplifichi e faciliti l’inserimento delle spese 
in mobilità, digitalizzando e automatizzando tutto il processo. 

• Controllo immediato delle Policy Aziendali 

• Fornire l’Azienda di un sistema immediato di verifica e riconciliazione delle Note 
Spese 

• Conseguente riduzione dei costi di gestione del processo Note Spese 

• Conoscenza dei fenomeni di spesa nella loro complessità 
 
Descrizione della soluzione tecnologica  
La piattaforma è stata progettata con un’architettura a più livelli dove vengono sfruttate le 
caratteristiche specifiche di ogni layer tecnologico. La tecnologia smartphone è basata su 
stack ibrido ovvero Ionic 4, Angular7 che consente di avere maggiore semplicità in fase di 
manutenzione del prodotto e con una capacità di operare sia on line che off line. Per 
quanto riguarda la componente di back end la tecnologia usata è full stack java 8 con 
framework Spring per la sicurezza e la gestione dei flussi.  
 
Descrizione del progetto di implementazione  
 
Il progetto prevede tre distinte fasi: 

1. Definizione anagrafiche Cliente, workflow autorizzativo, categorie di spesa, policy 
aziendali, ...  

2. Definizione dei flussi che alimentano i sistemi ERP e Payroll parametrizzati secondo 
le regole aziendali. 

3. Go Live della soluzione in modalità big bang (tutta la popolazione aziendale) o 
graduale (con l’adozione di una fase pilota per le diverse unità organizzative 
coinvolte). Viene garantito un supporto pre e post go live al fine di agevolare 
l’introduzione di SmartEX in Azienda. 

 
 
 
 



  
 
Descrizione dei principali benefici raggiunti dall’azienda. 
 
Un processo Note Spese privo di alcun automatismo implica una serie di attività a basso 
valore aggiunto che portano a una sostanziale perdita di tempo da parte degli attori 
coinvolti e ad un aumento dei costi. 
L’utilizzo di SmartEX introduce nell’azienda il concetto di Digital Transformation su tutto il 
processo Note Spese. 
L’acquisizione della spesa avviene in maniera intuitiva e immediata tramite mobile app (o 
web app) nel momento in cui la spesa stessa viene effettuata. Tutto il processo di 
conferma viene gestito da un workflow applicativo e non è più dunque necessario avere la 
firma autografa del proprio responsabile.  
Il controllo delle Note Spese avviene in maniera automatica sin dalla “nascita” di una 
spesa, attraverso una serie di alert che si accendono in caso di superamento di policy o in 
caso di mancanza di dati obbligatori richiesti dall’azienda. 
Questo automatismo agevola e velocizza l’attività di approvazione del responsabile e di 
verifica e controllo da parte dell’amministrazione. 
SmartEX consente di esportare i flussi dedicati al payroll, alla contabilità, piuttosto che al 
sistema documentale. 
I giustificativi cartacei delle singole spese potranno poi essere eliminati una volta portata in 
archiviazione sostitutiva ogni singola Nota Spese. 
Sulla base di sondaggi effettuati su Clienti attivi, SmartEX è in grado di portare all’azienda 
un saving di tempo/costi fino all’80% sull’intero processo Note Spese. 
 
 
Elementi distintivi e di reale innovatività/originalità della soluzione. 
 
SmartEX “Nasce mobile. Cresce Web”, non si tratta, come la maggior parte delle soluzioni 
concorrenti, di un porting di una soluzione web sul mondo smartphone. 
La User Experience e User Interface sono proprie del mondo mobile, veloci, intuitive e 
immediate. Tutto questo porta SmartEX ad essere riconosciuta sul mercato come la 
soluzione più semplice e immediata da dare al business aziendale. 
SmartEX consente agli utenti, altra cosa di cui è carente la concorrenza, di effettuare tutte 
le operazioni del processo Note Spese da Smartphone. 
La sincronizzazione tra mobile app e web app è in real time; questo significa dare la 
possibilità agli utenti di lavorare indifferentemente da Smartphone o Laptop. 
Altro plus di SmartEX è l’assoluta flessibilità nell’importare e “lavorare” qualsiasi tipo di 
flusso, dalla carta di credito al servizio taxi, suddividendo automaticamente le varie spese 
sugli utenti e relativi centri di costo, e di saper dialogare con qualsiasi sistema ERP, 
Gestionale e Payroll già presente in azienda. Questo significa un impegno praticamente 
nullo da parte del reparto IT Cliente. E’ SmartEX che si adatta, non il Cliente. 
 


