
La soluzione per la 
gestione delle note spese
Basata su Microsoft Azure
Scopri la soluzione moderna ed integrata per velocizzare 
e semplificare la gestione delle spese in mobilità.
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PRIME365 TRAVEL EXPENSES

Negli ultimi anni il mercato ha ri-
chiesto sempre più semplificazione 
ed ottimizzazione dei processi, im-
mediatezza  nell’utilizzo delle appli-
cazioni, affidabilità, sicurezza, mul-
ticanalità.
In questo contesto diventa fonda-
mentale poter consultare, inserire 
ed aggiornare i dati in maniera age-
vole e rapida.

Soluzione integrata e innovativa a supporto dei nostri clienti per la gestione 
delle note spese e delle trasferte di lavoro, adatta a tutte le aziende.

Var Prime è il competence center di 
Var Group dedicato alle tecnologie 
Microsoft con competenze a valore 
aggiunto per i clienti in ambito Bu-
siness App, Data & AI, Modern Wor-
kplace ed Azure. Attraverso soluzioni 
integrate ha sviluppato applicazio-
ni per i principali settori industriali, 
quali: Finance, Fashion, Retail and 
Distribution, Travel, Project Services, 
Manufacturing.

• Gestisce multicompany 

• Integrata con i sistemi
   aziendali

• Aumenta efficienza 
   operativa

• Semplificazione processi

• Funziona anche off-line, 
   in assenza di segnale

• Ottimizzazione della
   sincronizzazione dati 

• Facile installazione

• Interfaccia user friendly

• Personalizzabile ed
   adattabile ad ogni 
   modello di business

www.varprime.com

info@varprime.com
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Soluzione progettata e sviluppata per funzionare su dispositivi iOS ed Android, integrata nativa-
mente con Microsoft Dynamics 365, per la gestione digitale delle note spese e delle trasferte. 
L’applicazione può funzionare sia in modalità integrata con i gestionali Microsoft che stand alone 
con un portale web dedicato.

Grafica e design personalizzabili per ogni cliente.

L’App Travel Expenses è studiata per essere multicompany, multivaluta e multilingue, utilizzabile 
sia on-line che off-line.

Gestione spese Sincronizzazione dati 

• Inserimento spese, acquisizione immagini

• Inserimento dei percorsi auto con calcolo 
   automatico de rimborso chilometrico

• Elenco delle spese inserite, modifica e 
   cancellazione

• Generazione PDF e condivisione

• Chiusura nota spese con invio del 
   documento al sistema centrale

• Sincronizzazione dati sul proprio dispositivo

Abbiamo sviluppato una soluzio-
ne mobile perfettamente integrata 
con Microsoft Dynamics, utilizzabile 
anche off-line, in grado di suppor-
tare in modo sicuro ed affidabile, 
le aziende nella gestione delle note 
spese e nella condivisione delle in-
formazioni tra i dipendenti/collabo-
ratori e la sede centrale.

Grazie alla lettura Cognitive Form Recognizer e alla registrazione vocale, occorrono pochi 
secondi per aggiungere le spese velocizzando gli inserimenti e diminuendo così gli errori di digi-
tazione. Gli scontrini, le ricevute e le fatture cartacee sono sostituite da una semplice fotografia 
scattata con il proprio smartphone. In questo modo tutti i giustificativi sono ben archiviati per il 
monitoraggio ed il controllo da parte del back office.

FUNZIONI

Workspace Gestione degli utenti

• Visione rapida ed immediata del totale delle 
   spese inserite divise per carta di credito,  
   contanti, prepagati e dell’importo da ricevere

• Link alle principali operazioni

• Setting della company, della lingua e della  
   valuta 

• Gestione preferiti su cliente

• Gestione preferiti su commessa

Microsoft Dynamics 365 Azure

LA SFIDA

LA NOSTRA RISPOSTA

VAR PRIME

PRINCIPALI VANTAGGI


