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la soluzione Zucchetti in tecnologia 
web che ottimizza l’intero processo 
di gestione delle trasferte: semplifi-
ca i processi di comunicazione, 
favorisce la collaborazione, aumenta 
la produttività dei settori coinvolti. 

INFINITY ZTRAVEL
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I mercati sono sempre più 
globalizzati e competitivi.
Le aziende hanno personale sempre 
in movimento, dislocato in più sedi e 
con nuove esigenze. 
Internet e i dispositivi mobile di 
nuova generazione hanno 
radicalmente modificato il modo 
d’interagire e di comunicare.

Il mondo è cambiato…

Le aziende e le persone che vi 
lavorano hanno bisogno di dare e 
avere risposte rapide, di condividere 
le informazioni e di ridurre al 
minimo sprechi e inefficienze. 
Ecco la necessità di disporre di
strumenti adeguati che semplifichi-
no i processi e supportino realmente
le attività quotidiane anche quando
si devono gestire viaggi aziendali, 
prenotazioni, rimborsi ecc.

…e tu? Scegli ZTravel,

ZTravel gestisce il processo di business travel management in tutte le sue fasi

2 ON-TRAVEL

Gestione delle attività di inserimento 

delle spese sostenute durante la 

trasferta anche tramite applicazioni 

mobile. 
1 PRE-TRAVEL

Gestione di tutti gli aspetti legati alla 

pianificazione della trasferta: 

autorizzazione, prenotazione dei mezzi 

di trasporto, hotel, materiale aziendale, 

anticipi, pratiche e documenti 

(passaporti, visite mediche ecc.)

4 ANALISI 

Monitoraggio ed analisi dell’intero 

processo per individuare eventuali 

criticità, inefficienze, razionalizzare i 

costi e intervenire tempestivamente 

sull’organizzazione delle trasferte.

3 POST-TRAVEL

Gestione dei processi di compilazione 

della nota spese, di liquidazione dei 

rimborsi e dei flussi di contabilizzazione.



INFINITY ZTRAVEL

ZTravel è l'applicazione web e globale per 

gestire attraverso un unico modello 

operativo tutte le necessità locali, fiscali e 

organizzative. ZTravel è:

- multi-lingua perché parla tutte le lingue;

- multi-country perché si adatta a 

qualsiasi contesto internazionale con la 

possibilità di differenziare i trattamenti 

fiscali applicati alle trasferte di ciascun 

Paese; 

- multi-società perchè segue l'azienda e i 

suoi collaboratori nel mondo. Con un'unica 

implementazione ZTravel permette il 

controllo delle spese e la gestione di più 

aziende del gruppo, anche con contratti e 

travel policy differenti.

DINAMICA

Il software è stato progettato per essere uno 

strumento estremamente intuitivo che 

permette con estrema semplicità di: 

- snellire le attività degli uffici interessati 

coinvolti nell’intero processo di gestione; 

- eliminare il supporto cartaceo; 

- conferire maggiore autonomia al 

personale abilitato ad inserire le proprie 

richieste grazie all'impiego di tecnologie 

web e tramite applicazioni per dispositivi 

mobile; 

- migliorare i servizi al personale mediante 

la disponibilità online di informazioni che lo 

riguardano e sono di suo interesse; 

- fornire ai responsabili delle unità 

operative la verifica in tempo reale sui 

processi e le attività inerenti i propri 

collaboratori in trasferta. 

SEMPLICE

ZTravel è una soluzione innovativa che 

risponde pienamente alle esigenze di 

condivisione e di comunicazione delle 

aziende moderne ed efficienti. Permette, 

infatti, il coinvolgimento di tutti coloro che 

partecipano alla gestione dei diversi 

processi di trasferta, sia all'interno 

dell'azienda (Travel Manager, Controller, HR, 

Finance, Purchase, Responsabili e 

Collaboratori), sia all'esterno (ad es. le 

agenzie di viaggio o i fornitori di sistemi di 

pagamento elettronici)

Ciò si traduce in un drastico risparmio di 

tempo e di costi grazie ad una maggiore 

efficienza dei processi, alla garanzia di 

correttezza nell’accesso dei dati, 

all’automazione dei processi di 

comunicazione, ecc.

INNOVATIVA

ZTRAVEL fa volare i tuoi collaboratori, ma non i costi di gestione delle trasferte aziendali
 ZTRAVEL è DINAMICA, SEMPLICE, INNOVATIVA e MODULARE

na solu

OVATIVA



MODULARE

ZTravel è la soluzione web Zucchetti per le 

aziende che vogliono dotarsi di un sistema 

efficace e semplice. È stata pensata e 

realizzata con una struttura modulare per 

permettere a ciascuna azienda di configurare 

la propria soluzione in base alle specifiche 

esigenze e alla propria  organizzazione. 

L’intero sistema poggia su Infinity 

Application Framework (IAF), una soluzione 

totalmente web nativa, base di tutte le 

applicazioni della famiglia Infinity Project 

Zucchetti e fondamento per la realizzazione 

di articolati progetti e sistemi informativi. Lo 

IAF consente alle aziende di implementare 

una nuova concezione dell'organizzazione 

aziendale: il 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. 

Infinity Application Framework ospita una 

nutrita serie di servizi di base:

• Business Process Management (BPM) per 

definire l’iter di approvazione e di gestione 

delle richieste affinché la soluzione si possa 

adeguare facilmente alle logiche 

organizzative dell’azienda;

• Document management System (DMS) per 

una completa gestione documentale che 

consenta di ricevere, acquisire, protocollare, 

classificare, condividere, distribuire la 

documentazione prodotta nell’intero 

processo della trasferta (biglietti di viaggio, 

voucher, documenti di viaggio, scontrini, 

ricevute, fatture, distinta rimborsi);

• MyDesk, per disporre di una "scrivania 

personale" in formato elettronico ovunque 

attraverso internet e accedere così 

rapidamente a tutte le informazioni sul 

processo di business travel;

• Agenda per gestire attività, utilizzare 

calendari personali o condivisi, pianificare le 

risorse e impostare sistemi di notifiche 

automatiche, deleghe e ricerca disponibilità 

nel tempo di partecipanti e risorse;

• Mail per l'invio e la ricezione di messaggi di 

Posta elettronica, interfacciabile con i più 

comuni Mailserver / Faxserver, attraverso i 

protocolli SMTP. 

La definizione di specifiche regole permette 

l’archiviazione automatica delle mail nel DMS 

(es. archiviazione nel dossier della trasferta 

del dipendente delle e-mail delle agenzie di 

viaggio).

Su questa base applicativa, la suite

Zucchetti per la gestione del business

travel si compone di due moduli principali

(Trasferte e Note Spese) e una serie

di moduli aggiuntivi che il cliente può

scegliere per la gestione di attività

strettamente connesse e aumentare così

l’efficienza dei processi.

INFINITY ZTRAVEL

NOTE SPESE

TRASFERTE

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

INFINITY APPLICATION FRAMEWORK

PORTALE

GESTIONE 
DOCUMENTALE NEWS MY DESK MAIL AGENDA

PAGAMENTI 
ELETTRONICI

PRENOTAZIONE
AUTO AZIENDALI

BOOKING

GESTIONE
DA MOBILE

BUSINESS
ANALYTICS
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INTEGRAZIONI 

Realizzato per soddisfare le esigenze di tutti i

settori aziendali normalmente coinvolti nel

processo di business travel (risorse umane,

amministrazione, contabilità ecc.), Z Travel

permette attraverso un unico portale di

accedere alle funzionalità di proprio interesse

grazie alla perfetta integrazione con: 

• HR Infinity Global Solution, la suite Zucchetti 

per la gestione del personale per rispondere alle 

esigenze dell’amministrazione del personale 

(paghe, presenze, timesheet ecc.);

• Gestionali e ERP Zucchetti, software gestionali 

in tecnologia web a supporto dei processi aziendali 

per rispondere alle esigenze del settore contabile;

• E-Agency, la soluzione Zucchetti per la gestione 

delle agenzie di viaggio e tour operator;

• Applicativi HR e ERP di altre software house.

TRASFERTE

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

missioni e viaggi d’affari aziendali, dall’organizzazione della trasferta 

al controllo dei costi.  

In particolare, Trasferte permette:

• la gestione delle prenotazioni dei servizi viaggio tramite agenzie di 

viaggio interne ed esterne;

• la gestione degli anticipi e dei resi.

L’estrema flessibilità del prodotto e la possibilità di adattarlo con 

semplicità alle policy di viaggio 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 

attraverso la definizione dei Budget di Trasferta (per Commessa, 

Centro di Costo, ecc. oppure per tipologia di Trasferta).

Inoltre, l'azienda può coinvolgere nel processo le Agenzie di viaggio 

che potranno:

• ricevere le prenotazioni da effettuare, tramite mail strutturate o 

attraverso protocolli web con aggiornamento in tempo reale;

• predisporre i documenti di trasferta (biglietti, voucher, ecc.) che 

saranno archiviati automaticamente nel Dossier Trasferta di ciascun 

utente (DMS);

• predisporre le fatture.

NOTE SPESE

È la soluzione per gestire la consuntivazione delle spese sostenute 

durante la trasferta e l’intero processo post-travel:

• compilazione della Nota Spese;

• predisposizione della Distinta Rimborsi;

• predisposizione degli output (liquidazione rimborsi, LUL, 

contabilizzazione);

• trasmissione dati riepilogativi rimborsi ai fini LUL (Libro Unico del 

Lavoro);

• liquidazione diretta dei rimborsi su conto corrente o su cedolino;

• contabilizzazione delle spese su sistema ERP aziendale;

• generazione dei documenti riepilogativi e relativi alle spese con 

fattura.

Per snellire, semplificare, aumentare la produttività del processo di 

compilazione con conseguente abbattimento dei costi indiretti, l’utente 

nella fase di compilazione della Nota Spese inserisce direttamente:

• gli estremi della trasferta (localiltà di partenza/arrivo, orari, ecc.);

• le voci di spesa, con possibilità di definire valuta, modalità di 

pagamento e tipologia di documento (ricevuta, fattura, ecc.);

• la copia dei documenti che saranno automaticamente archiviati nel 

Dossier Trasferta (DMS);

• le percorrenze stradali, con la possibilità di acquisire 

automaticamente da google maps le distanze per ciascuna tratta 

inserita dall’utente;

• i riferimenti contabili (commessa, centro di costo, cliente, ecc.);

• gli anticipi ricevuti dall’azienda.

Con Note Spese l’azienda ha anche numerose possibilità di 

personalizzazione per:

• costruire  calcoli personalizzati, indicati, sia per la gestione di 

eventuali accordi integrativi (conteggio diarie, maggiorazioni ecc.), sia 

per trattare policy particolari;

• creare la distinta dei rimborsi con uno specifico layout e archiviare 

automaticamente il documento generato sul DMS; 

• differenziare i trattamenti fiscali applicati alle Trasferte di ciascun 

paese.



GESTIONE DA MOBILE

Studiata per dispositivi smartphone/tablet (Android, IoS, 

Windows Mobile), velocizza il processo di prenotazione della 

Trasferta e di compilazione della Nota Spese, anche in assenza 

di connessione dati.

L’utente ha la possibilità di registrare le spese di trasferta e 

tutte le informazioni ad esse associate, con la possibilità di 

allegare la fotografia (effettuata con il dispositivo mobile) della 

ricevuta e velocizzare così le fasi di controllo della Nota Spese 

senza dover attendere la consegna della copia cartacea.

PAPERLESS OFFICE

Con ZTravel Zucchetti è possibile dematerializzare il processo 

di gestione del business travel con una sensibile riduzione dei 

costi. La comunicazione tra azienda e dipendente diventa 

interamente digitale e tutti i passaggi cartacei vengono 

eliminati: i collaboratori inseriscono in modo controllato le 

spese sostenute e le inviano in approvazione in forma 

elettronica. 

È possibile eliminare i documenti cartacei relativi alle 

autorizzazioni di rimborso che i collaboratori devono 

sottoscrivere, ovunque essi si trovino. La soluzione, infatti, 

generando un codice OTP (One-Time-Password) e inviandolo via 

SMS al collaboratore, permette di evadere l'iter autorizzativo 

con notevoli risparmi di tempo e risorse. 

Grazie alla soluzione di firma elettronica avanzata ZSign 

Zucchetti il dipendente può siglare i documenti in formato 

elettronico tramite il proprio badge aziendale in tutta sicurezza 

o tramite codice OTP via mobile.

INFINITY ZTRAVEL

È COMODO, FACILE E CONVIENE!

BOOKING

Sistema di prenotazione che permette di personalizzare la 

configurazione a seconda di ogni specifica esigenza per 

sviluppare un processo di booking completo, di integrazione 

con la contabilità e operazioni di profilazione degli utenti.

Il modulo consente all’azienda di avere un’unica piattaforma 

che integra i vari provider di hotel, voli ed auto a noleggio. 

MODULI AGGIUNTIVI



dashboard dinamici

strumenti per analisi approfondite

grafici

INFINITY ZTRAVEL

PAGAMENTI ELETTRONICI

Il modulo permette l’acquisizione automatica dei flussi di 

pagamenti elettronici in Note Spese: pagamenti effettuati dai 

dipendenti in trasferta con carte di credito aziendali, estratti 

conto Agenzie, Fuel Card ecc. L’acquisizione automatica dei 

pagamenti viene poi utilizzata dalla soluzione al fine di 

riconciliare i movimenti con l’effettiva trasferta di ciascun 

utente. L'azienda può avere così una visione globale dei 

pagamenti effettuati durante le trasferte al fine di verificare 

e monitorare i costi globali delle trasferte.

PRENOTAZIONE AUTO AZIENDALI

Il modulo permette all’azienda di automatizzare il processo di 

prenotazione delle auto in pool. I dipendenti che hanno 

necessità di effettuare una prenotazione, accedono ad un 

cruscotto tramite il quale avranno la possibilità di visualizzare 

le auto disponibili, le date disponibili ed eventuali prenotazioni 

già effettuate da altri colleghi. Il modulo permette inoltre di 

tracciare con precisione l'assegnazione dei veicoli, aspetto 

utile per ricondurre l’evento (per es. nel caso di sinistri, danni 

al veicolo o multe) ai vari collaboratori.

INFINITY ZTRAVEL

HR ANALYTICS

Con ZTravel disponi inoltre di un evoluto strumento di business 

analytics che permette agli uffici coinvolti nell'intero processo 

di Trasferta e al Management di effettuare analisi e valutazioni 

sui costi per prendere decisioni sulla base di informazioni 

contestualizzate e strutturate. 

HR Analytics consente così di monitorare e analizzare i costi 

di trasferta tramite innovativi cruscotti di facile 

comprensione, personalizzabili per tipologia di utente e 

versatili nella composizione dei dati. L'utente può anche 

gestire in modo autonomo l'analisi delle informazioni grazie 

all'evoluto strumento di Business Intelligence.

MODULI AGGIUNTIVI

INF IN IINFIN ITYTY
PROJECPROJECPROJECTTT

cruscotto di business intelligence

INF IN ITY
PROJECTPROJECT

schermata di hr anaytics
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L’avvento del Web 2.0, ha profondamente cambiato il modo di 

fruire Internet, trasformandola da luogo di gestione dei dati e 

delle transazioni, a spazio nel quale condividere, collaborare, 

comunicare, socializzare e partecipare. 

Un profondo cambiamento che un produttore di software 

protagonista di questo mercato deve necessariamente 

affrontare. Una sfida complessa che richiede uno sforzo di 

innovazione tecnica e di prodotto senza precedenti, oltre che 

una chiara e lungimirante strategia che va dalla tecnologia di 

base agli strumenti di sviluppo, dal Framework applicativo fino 

ad una diversa interpretazione delle soluzioni applicative.

strategia   |   tecnologia   |   applicazioni   |   soluzioni
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http://www.zucchetti.it/portale/jsp/lv2_home/ztravel.html?grfid=770

