
Gestisci le note spese 
in modo completamente integrato con l’ERP

Immagina una gestione delle spese di viaggio 
completamente digitale, i viaggiatori importano in 
automatico tutti i dati relativi alle spese sostenute con la 
funzione OCR. L’amministrazione riceve le notifiche, 
verifica le richieste e procede all’approvazione. Il 
connettore dedicato consente di importare in Mago4 
l’export contabile. In automatico vengono generati i 
relativi movimenti contabili e le spese vengono registrate 
in contabilità generale.
Mago Expense è pensato per le aziende che hanno la 
necessità di semplificare e ottimizzare i processi di 
gestione delle note spese, lavorando in modo integrato 
con l’ERP Mago4. 
La soluzione di Mago per le note spese è disponibile da 
pc e da mobile. È studiata per rendere “easy” la gestione 
delle note spese per viaggiatori e ufficio amministrativo. 

REGISTRI IN AUTOMATICO LE SPESE
Con la Funzione OCR registri in automatico le tue spese, 
utilizzando l’App Mago Expense. Puoi digitare 
manualmente le informazioni aggiuntive oppure farti 
guidare dall’assistente vocale. In pochi semplici passaggi 
registri fatture e scontrini e il sistema ti segnala eventuali 
richieste incomplete o mancanti.

GESTISCI I MOVIMENTI DELLA CARTA DI CREDITO
Paghi con la carta di credito e gli addebiti vengono 
trasformati da Mago Expense in voci di spesa.

Puoi verificare i movimenti con estrema semplicità, senza 
dover accedere al sito della tua banca.

ANALISI DATI
I report costantemente aggiornati ti permettono di 
consultare e monitorare le spese di viaggio.

PRE-IMPOSTI I MASSIMALI DI SPESA
Non puoi sbagliare, massimali e autorizzazioni di spesa 
sono pre-impostati sulla base della travel policy 
aziendale. Mago Expense ti segnala eventuali 
incongruenze.

RIMBORSI CHILOMETRICI
Mago Expense è integrato con le mappe di Google. 
Imposti i punti di partenza e arrivo del tuo viaggio in auto, 
direttamente nelle mappe, e il sistema calcola in 
automatico il rimborso che ti spetta.

CONSERVAZIONE DIGITALE
Puoi conservare le note spese in digitale, rendendole 
immodificabili, non deteriorabili e disponibili nel tempo 
nella loro autenticità. Mago Expense è integrato con il 
servizio di Conservazione sostitutiva Zucchetti.i Le tue 
note spese sono salvate in un unico repository digitale 
ben organizzato e pratico da consultare. Riduci inoltre i 
consumi di carta e inchiostro.
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LA NOTA SPESE 
IN 4 STEP

€

OCR

ACQUISIZIONE SPESE DI 
TRASFERTA
IL VIAGGIATORE UTILIZZA LA APP 
MOBILE PER COMPILARE LA 
NOTA SPESE. 
GRAZIE AL RICONOSCIMENTO 
OCR BASTA SCATTARE UNA 
FOTO ALLO SCONTRINO 
PER ACQUISIRE I DATI 
AUTOMATICAMENTE.
INDICHI LA TIPOLOGIA DI SPESA 
E LA MODALITÀ DI PAGAMENTO 
E L’INSERIMENTO È COMPLETATO

VERIFICA AUTOMATICA
 E APPROVAZIONE

MAGO EXPENSE VERIFICA IL 
RISPETTO DELLA POLICY 

AZIENDALE E SEGNALA SE SONO 
STATE INSERITE TIPOLOGIE DI 

SPESA NON AUTORIZZATE O 
SE SONO STATI SUPERATI I 

MASSIMALI CONSENTITI.
IL MANAGER 

E L’AMMINISTRAZIONE 
CONTROLLANO LE NOTE

 SPESE INSERITE 
E APPROVANO LE RICHIESTE

ELABORAZIONE CONTABILE
TRAMITE LE FUNZIONALITÀ DI 
CONTABILIZZAZIONE È 
POSSIBILE IMPORTARE L’EXPORT 
CONTABILE IN MAGO4, 
UTILIZZANDO IL CONNETTORE 
DEDICATO. IN AUTOMATICO 
VENGONO GENERATI I RELATIVI 
MOVIMENTI CONTABILI

ANALISI E CONSERVAZIONE
CON I REPORT MONITORI IN OGNI 

MOMENTO I DATI RELATIVI 
ALLE SPESE DI VIAGGIO. 

SFRUTTANDO LE POTENZIALITÀ DEL 
DIGITAL HUB PUOI 

CONSERVARE DIGITALMENTE 
LE NOTE SPESE 
E SBARAZZARTI 

DEFINITIVAMENTE 
DELLA CARTA



I PUNTI DI FORZA

INTERFACCIA INTUITIVA E MODERNA 
Rende semplice utilizzare la soluzione fin dal primo accesso, 
azzerando il tempo da dedicare alla formazione del personale. 
Procedure guidate e tutorial ti accompagnano nelle fasi iniziali 
di configurazione.

RISPETTO DELLA POLICY DI VIAGGIO
Pre-imposti i massimali e le voci di spese corrette in Mago 
Expense. Un set di automatismi fa il resto, garantendo una 
corretta gestione a livello amministrativo e fiscale. 
L’amministrazione verifica facilmente il rispetto del regolamento 
aziendale.

NESSUN COSTO DI MANTENIMENTO 
Attivi Mago Expense e sei pronto a registrare le spese effettuate. 
Mago Expense è sempre aggiornato per una gestione conforme 
alle normative.

RIDUCI I COSTI AZIENDALI
Meno tempo speso per le attività di inserimento e di controllo 
delle note spese, significa più tempo da dedicare alla crescita 
del tuo business. Registrazione delle spese, gestione delle 
carte di credito, controllo spese e analisi dei dati sono gestiti 
completamente in digitale. La Conservazione sostitutiva, 
inoltre, ti consente di archiviare le tue note spese e 
conservarle nel tempo.
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LA SOLUZIONE PER TUTTI,
IN PARTICOLARE PER TE

Sede:
Via Solferino, 1 - 26900 Lodi
Tel: +39 0371 59 42 444
Mail: market@zucchetti.it
www.mago-erp.com
www.zucchetti.it

Per conoscere i requisiti di sistema,
le specifiche tecniche e ogni altra
informazione aggiornata, consulta il sito
web www.mago-erp.com
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Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Mago Expense è disponibile per tutte le Edition.


