I tuoi viaggi di lavoro a portata di click

CST MyTravelTool è un
applicativo web-based che
consente di gestire tutte le
principali fasi del processo
correlato alla gestione dei
rimborsi spese aziendali e delle
trasferte.

Perché MyTravelTool?
MyTravelTool consente alle imprese di
pianificare, analizzare e monitorare tutti i costi
relativi alle trasferte al fine di ottimizzarli e
snellire le relative procedure burocratiche.
Si tratta di un’applicazione web semplice, intuiva
e altamente flessibile, in grado di adeguarsi a
molteplici realtà aziendali.
La soluzione consente di gestire l’intera
procedura legata alle trasferte con un unico
servizio on-demand.
MyTravelTool è integrato con i principali

applicativi di Contabilità e Calcolo delle
retribuzioni, inoltre l’inserimento guidato del
rimborso spese con dettaglio trasferta e voci di
spesa, consente una corretta allocazione per
centri di costo e commesse.
E’ uno strumento unico, condiviso, disponibile
via internet, facile da usare sia per il trasfertista
sia per l’amministrazione, con tempi di
implementazione ridotti e quindi un ristorno
sull’investimento estremamente rapido.

Si tratta di una applicazione progettata per essere utilizzata
in maniera semplice e intuitiva , è altamente flessibile e in
grado di adeguarsi alle molteplici esigenze aziendali

MyTravelTool consente alle imprese di pianificare, analizzare e monitorare tutti i costi
relativi alle trasferte al fine di ottimizzarli e snellire le relative procedure burocratiche.

Caratteristiche principali
 Base anagrafica unica: permette di inserire (o

ereditare da sistema ERP) un’unica volta le
informazioni, evitando inutili ridondanze di dati e
perdite nel tempo. MyTravelTool può essere
anche integrato nativamente con altre soluzioni
ERP/gestionali per la sincronizzazione on-line del
master data anagrafico dipendenti, gerarchie
organizzative, struttura amministrativa ed
anagrafica commesse per il relativo ribaltamento
dei costi.

 Interamente web based: gli utenti accedono
direttamente via internet ad un sistema
disponibile 24/24 hh, 7/7 gg per l’inserimento
delle richieste di autorizzazione alla trasferta, per
la richiesta di eventuali anticipi di cassa e
naturalmente per la rendicontazione dei costi
sostenuti in trasferta.

Approfondimenti tecnici
 integrato con SAP e i principali sistemi
gestionali.
 linguaggio ASP.NET 3.5
 web server: IIS 6.X
 compatibile con la maggior parte dei
browser web.

 Workflow autorizzativo: la definizione di
specifiche linee gerarchiche e dei ruoli di ciascun
utente permette di gestire l’inoltro elettronico
delle note spese.

 Classificazione voci di spesa e definizione
regole di comportamento: imputazione delle
spese su specifici centri di costo/commesse e
definizione di regole per assicurare il rispetto
delle policy aziendali da parte di ciascun
dipendente.

 Accesso alle informazioni controllato e
profilato: accesso tramite login e password.
MyTravelTool supporta il sign sign-on e prevede
un ulteriore livello di sicurezza garantito
dall’utilizzo del protocollo HTTPS.

Funzionalità principali
 Procedura multi-aziendale: l’applicativo può
gestire anche più aziende distinte, garantendo la
completa separazione logica degli ambienti.

 Multi-lingua: italiano/inglese/francese/tedesco.
 Profilazione per utente: le interfacce posso
essere profilate sulla base delle esigenze di
ciascun utente.

 Funzionalità di filtro: il manager ha la
possibilità di utilizzare lo strumento filtro sia
all’interno del proprio cruscotto sia all’interno del
cruscotto autorizzativo di un utente. In questo
modo può effettuare ricerche più specifiche e
dettagliate in base alle sue esigenze.

 Integrazione carte di credito: tool per

l’importazione mensile dei dati da estratto conto
carte di credito aziendali. Sulla base di tale

Modalità di delivery

Licenza: installazione della
soluzione presso il cliente.
Hosting: il software viene
installato su una macchina “ospite”
presso la Server Farm CST con
alta garanzia di affidabilità e
sicurezza.
SaaS (Software as a Service): la
soluzione è disponibile anche in
tale modalità al fine di consentire ai
clienti di fruire delle applicazioni
come un servizio, con un semplice
collegamento via internet. Vengono
garantiti i massimi standard di
sicurezza e affidabilità sui dati.

importazione, per le utenze amministrative, c’è
la possibilità data per data, dipendente per
dipendente, di eseguire il confronto tra le spese
via carta di credito rendicontate e le spese
provenienti dall’estratto conto bancario.

 Integrazione agenzie di viaggio: tool per la
gestione di un form inviabile via e-mail,
contenente tutte le informazioni necessarie per
procedere con l’organizzazione, la pianificazione
del viaggio e per predisporre le relative
prenotazioni.

 Funzionalità Mobile: utilizzo delle principali
interfacce utente da dispositivi mobili.

 Reporting analitico: visibilità sui costi sostenuti
e possibilità di sviluppare analisi statistiche al
fine di ridurre ulteriormente il livello generale di
spesa legato alle trasferte.

MyTravelTool: flusso scambio dati

Benefici
 eliminare i tradizionali rimborsi spese cartacei
con relativo abbattimento dei costi operativi;
 semplificare e ottimizzare i processi di gestione
viaggi e trasferte aziendali;
 rispettare le policy aziendali e aumentare il

controllo sui costi sostenuti dall’azienda;
 rilevare i dati ridondanti mediante analisi
corrette e puntuali;
 analizzare e monitorare i dati aggregati
attraverso strumenti di reporting analitico.

Con oltre 110 professionisti, CST
Consulting si propone come azienda di
consulenza IT, System Integrator e
Business Service Provider,
specializzato su tematiche ECM e SAP.
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