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I mercati sono sempre più globalizzati 

e competitivi. I clienti e le sedi aziendali 

dislocati in tutto mondo. 

Le aziende e i loro dipendenti hanno bisogno 

di avere risposte rapide, di condividere            

le informazioni e di ridurre al minimo sprechi 

e inefficienze.

Ecco la necessità di disporre di strumenti 

adeguati che semplifichino i processi                 

e supportino realmente le attività quotidiane 

come l’organizzazione di una trasferta 

di lavoro con la gestione del viaggio,                     

la prenotazione, i rimborsi ecc.

La soluzione? Infinity ZTravel Zucchetti

il software in tecnologia web che ottimizza 

l’intero processo di gestione delle trasferte: 

semplifica la comunicazione, favorisce               

la collaborazione, aumenta la produttività 

dei settori coinvolti
IL SOFTWARE

COMPLETO
PER IL BUSINESS

TRAVEL

FAI VOLARE IL TUO BUSINESS,
NON I COSTI DELLE TRASFERTE



PRE-TRAVEL

Pianificazione della 

trasferta: autorizzazione, 

prenotazione mezzi

di trasporto e hotel, 

gestione anticipi, 

acquisizione dei documenti 

di viaggio (biglietti, 

voucher, pratiche, ecc.).

POST-TRAVEL

Compilazione

e controllo della nota 

spese, autorizzazione 

della liquidazione

dei rimborsi e dei flussi 

di contabilizzazione, 

verifica del rispetto

delle travel policy aziendali.

ON-TRAVEL

Inserimento delle spese 

sostenute durante

la trasferta da pc o tramite 

applicazioni mobile

per smartphone e tablet.

ANALISI

Monitoraggio ed analisi 

dell’intero processo

per individuare eventuali 

criticità, inefficienze, 

razionalizzare i costi

e intervenire 

tempestivamente 

sull’organizzazione 

delle trasferte.

INFINITY
ZTRAVEL

Gestione del processo di 
business travel management 
in tutte le sue fasi



Risparmi Tempo e Costi 
Infinity ZTravel è uno strumento estremamente intuitivo 

che permette con semplicità di snellire le attività degli 

uffici coinvolti nel processo di gestione, sia all’interno 

dell’azienda (Travel Manager, Controller, HR, Finance, 

Purchase, Responsabili e Collaboratori), che all’esterno 

(ad es. le agenzie di viaggio o i fornitori di sistemi di pa-

gamento elettronici): controlli e automatismi per ga-

rantire maggiore efficienza e automazione.

Migliori la comunicazione 

Con il software Infinity ZTravel la comunicazione tra 

azienda e dipendente diventa interamente digitale. Il 

personale può inserire le richieste di trasferte e rimborsi 

spesa direttamente dall’applicazione mobile velocizzan-

do i tempi amministrativi e di approvazione. Inoltre, un 

sistema completo di gestione documentale consente di 

ricevere e archiviare digitalmente la documentazione 

prodotta nel processo di trasferta (biglietti di viaggio, 

voucher, scontrini, ricevute, fatture, distinta rimborsi), 

azzerando i tempi e i costi di gestione del cartaceo.

Maggiore controllo
L’estrema flessibilità del prodotto e la possibilità di adat-

tarlo alle diverse travel policy aziendali costituisce un 

supporto fondamentale per l’azienda che può perseguire 

con efficacia le proprie politiche di cost saving mirate al 

controllo delle spese di trasferta. Inoltre, un evoluto stru-

mento di business analytics permette al management 

di effettuare analisi e valutazioni sui costi, monitorando 

in tempo reale le attività e le spese dei propri collabora-

tori in trasferta.

VANTAGGI



TRASFERTE

È la soluzione per gestire l’intero processo pre-travel 

relativo ai viaggi d’affari aziendali, dall’organizzazione 

all’approvazione della trasferta. In particolare, permette di:

•  prenotare i servizi (hotel, noleggio di auto ecc.);

• gestire gli anticipi e i resi;

• acquisire i titoli di viaggio e i documenti di trasferta;

• richiedere l’autorizzazione alla trasferta.

Inoltre, l’azienda può coinvolgere nel processo                     

le Agenzie di viaggio che potranno ricevere le richieste 

di prenotazioni, predisporre e archiviare i documenti              

di trasferta (biglietti, voucher, ecc.) per ciascun utente        

e emettere le relative fatture.

Infinity ZTravel è inoltre integrato con le piattaforme di 

self-booking dalle principali TMC del mercato mondiale.

NOTE SPESE

È la soluzione per ottimizzare il processo                               

di ricezione, approvazione e consuntivazione             

delle spese sostenute durante la trasferta e gestire 

l’intero processo post-travel:

• compilazione della nota spese;

• predisposizione della distinta rimborsi;

• output per la contabilizzazione; 

• liquidazione diretta dei rimborsi a cedolino;

• generazione documenti riepilogativi                                       

ai fini del recupero IVA.

Con Note Spese l’azienda ha anche numerose possibilità 

di personalizzazione per la gestione di accordi integrativi 

(conteggio diarie, maggiorazioni ecc.) e di policy 

differenziate per ruoli e livelli aziendali.

FUNZIONALITÁ

multi-lingua
italiano, inglese, tedesco
e spagnolo… più la tua!

multi-country
compliance con la 
normativa fiscale
del tuo Paese 

multi-società
gestione di più aziende 
anche con contratti e 
travel policy differenti



MOLTO PIÙ
DI UN SOFTWARE
tante opzioni
a tua disposizione.

Accedi in qualsiasi luogo e momento          

da pc oppure da tablet e smartphone

Puoi installarlo direttamente in 

azienda, utilizzarlo in cloud o affidarti                   

alla sicurezza del Datacenter Zucchetti

Scegli la formula commerciale                     

più adatta alle tue esigenze                         

con la modalità flat o pay per use

Affidati alla consulenza a valore                   

di Zucchetti o dei Service Partner Zucchetti 

specializzati sul territorio per un progetto 

completo di miglioramento dei processi.

APP MOBILE

Infinity ZTravel grazie all’applicazione 

mobile offre anche funzioni e servizi 

in mobilità indispensabili sia per i 

trasfertisti che per il management:

• il trasfertista compila la nota 

spese già in fase di trasferta                                   

dal proprio smartphone o tablet              

e allega direttamente una 

fotografia  dello scontrino/ricevuta, 

velocizzando così il controllo 

manuale delle copie cartacee da 

parte dell’amministrazione;

• il responsabile approva o respinge 

le richieste di trasferta e le note 

spese delle proprie risorse.



FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il modulo permette di rendere efficiente il 

processo di riconciliazione automatica dei 

flussi di fatturazione elettronica per le spe-

se di trasferta come vitto, alloggio e carbu-

rante. Infinity ZTravel permette di associare 

automaticamente spesa, dipendente e fat-

tura perché combina:

• i dati relativi alla spesa e il proforma allega-

to dal trasfertista;

• il file .xml, acquisito grazie all’integrazione 

con Digital Hub Zucchetti e gli altri software 

di fatturazione elettronica.

Al momento del pagamento il dipendente co-

munica facilmente i dati utili alla fatturazione 

tramite il QR code generato dall’app mobile.

PAGAMENTI ELETTRONICI

Il modulo permette di acquisire direttamen-

te in nota spese il flusso dei movimenti del-

le carte di credito aziendali (centralizzate o 

assegnate ai dipendenti, sia ricaricabili che 

aziendali), estratti conto elettronici delle 

agenzie di viaggio o altri eventuali fornitori. 

Il dipendente può compilare la propria nota 

spese importando i flussi di pagamento del-

la carta di credito aziendale a lui intestata e 

l’azienda può così quantificare i costi so-

stenuti. L’import automatizzato dei mo-

vimenti con carta di credito rende ancora 

più efficace l’inserimento della richiesta di 

rimborso: il collaboratore infatti deve sempli-

cemente procedere alla riconciliazione degli 

importi acquisiti con la voce di spesa di rife-

rimento

PRENOTAZIONE AUTO AZIENDALI

Il modulo permette all’azienda di automatiz-

zare il processo di prenotazione delle auto 

in pool. I dipendenti che hanno necessità di 

effettuare una prenotazione, accedono ad 

un cruscotto per visualizzare le auto dispo-

nibili, le date libere per la prenotazione ed 

eventuali prenotazioni già effettuate da altri 

colleghi. In questo modo è possibile monito-

rare con precisione l’assegnazione dei veico-

li, aspetto utile per ricondurre l’evento (per 

es. nel caso di sinistri, danni al veicolo o mul-

te) ai vari collaboratori.

LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI

Il modulo automatizza il monitoraggio dei 

veicoli aziendali, in quanto ne registra loca-

lizzazione, itinerario, soste, velocità e km 

percorsi tramite dispositivi di tracciamen-

to GPS. Report dettagliati a disposizione di 

Responsabili, dipendenti e Fleet Manager 

per tenere sotto controllo i costi, come ad 

esempio il consumo per veicolo. Inoltre, gra-

zie all’integrazione con il software Infinity 

ZTravel, i dati vengono automaticamente in-

seriti nella nota spese del trasfertista.

MODULI AGGIUNTIVI



PAPERLESS OFFICE

Infinity ZTravel garantisce un processo sicu-

ro ed efficiente di dematerializzazione dei 

documenti legati alle trasferte e alle note 

spese (titolo di viaggio, voucher alberghieri 

e autonoleggio, ricevuta relativa a anticipi 

e resi, distinta rimborsi ecc.) assicurando 

una gestione completamente paperless dei 

processi e una sensibile riduzione dei costi. 

Inoltre, grazie al passaggio dati automatico 

da Infinity ZTravel al sistema di conserva-

zione digitale (Conservazione Zucchetti o di 

terza parte) la copia dei giustificativi carta-

cei allegati alle note spese viene archiviata a 

norma di legge con l’affidabilità di Zucchet-

ti, accreditata presso AgID per il servizio di 

Conservazione digitale. 



HR 

Paghe 

Presenze

Workflow Presenze

Costi e Budget

Welfare Aziendale

Dossier Risorse 
Umane

Compensation           
e Valutazioni

Selezione

Formazione

TRAVEL
&FLEET 
Trasferte 

Note Spese

Fatture Elettroniche

Pagamenti Elettronici

Prenotazione Auto

Localizzazione 
Automezzi

Flotte Aziendali

AUDIT 
MANAGEMENT
Ispezioni e verifiche

Incident Management

Programmi                 

e Piani di Audit

WORKFORCE 
MANAGEMENT
Forecast 

Turni 

Timesheet

SAFETY
& SECURITY

Valutazione Rischi 

Sorveglianza 
Sanitaria 

Adempimenti 
Formativi 

Appalti e Fornitori 

Accessi 

Piani di 
Manutenzione 

UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

Con Infinity Zucchetti risolvi i problemi dovuti a soluzioni 

che “non si parlano” e che quindi, anziché facilitare                       

il business e promuovere l’efficienza, producono complessità. 

Superi i vincoli tecnici dei tradizionali sistemi spesso tra loro 

incompatibili, per disegnare, costruire e gestire processi 

che integrano gli aspetti amministrativi, di organizzazione, 

sviluppo e sicurezza di ogni persona in azienda all’interno     

di un’unica proposta applicativa.

INFINITY ZUCCHETTI

5 AREE APPLICATIVE
Anagrafica unica, un unico portale di condivisione e 

collaborazione, gestione documentale, strumenti di analytics

e workflow a supporto di ogni manager aziendale

SOFTWARE  |  APP MOBILE  |  ANALYTICS  |

INTELLIGENZA ARTIFICIALE  |  IOT  |  HARDWARE 5



IL MONDO
DELLE SOLUZIONI INFINITY
NON FINISCE QUI!

Con Infinity Zucchetti 

l’azienda diventa un vero 

Virtual Workspace, un 

luogo di lavoro virtuale, 

accessibile ovunque con un 

semplice Internet browser, 

dove è possibile accedere 

alle informazioni, eseguire 

transazioni e collaborare  

con gli utenti interni ed 

esterni all’ecosistema 

aziendale, semplificando 

le attività quotidiane e 

massimizzando l’efficienza.

BI & Analytics

Collaboration & Communication

Document Management

Portal & E-Commerce

CRM

Digital Transformation

ERP

Asset Management

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia 
piattaforma sul mercato che dà una risposta 
per ogni area aziendale, realizzando          
una nuova concezione dell’organizzazione.
Soluzioni che, sviluppate con un unico 
linguaggio di sviluppo e totalmente 
web-native, sono tra loro collegate               
per offrire un’unica user experience,  
favorire la collaborazione all’interno         
delle diverse divisioni aziendali e porre 
le basi per la realizzazione di articolati 
progetti e sistemi informativi.
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Il software che crea successo

Via Solferino, 1

Lodi, ITALY

T +39 0371/594.2444

F +39 0371/594.2520

market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

http://www.zucchetti.it/
https://it-it.facebook.com/ZucchettiSoftware
https://twitter.com/ZucchettiSpa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://it.linkedin.com/company/zucchetti
https://www.youtube.com/channel/UCmMDzalD-QDO_7aqnQc9lyw
http://www.zucchetti.it/
http://www.zucchetti.it/
http://www.zucchetti.it/
http://www.zucchetti.it/
http://www.zucchetti.it/
http://www.zucchetti.it/

