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LE MIGLIORI AGEVOLAZIONI? 
ARRIVA CONFRONTAINCENTIVI 
Come Facile.it ma tutto centrato sugli incentivi per 
le imprese. Si chiama Confronta-Incentivi ed è il 
nuovo comparatore online lanciato da Finlombarda 
con cui le aziende possono scegliere le agevolazioni 
pubbliche più adatte alle loro esigenze. Accenden-
do al sito, le imprese trovano un simulatore e una 
guida pratica per comparare le tre principali misu-
re, attive a livello nazionale e regionale, per il finan-
ziamento degli investimenti in sviluppo aziendale, 
come Al Via e Linea Innovazione e Beni strumentali 
- Nuova Sabatini. ConfrontaIncentivi si inserisce in 
una più ampia iniziativa di educazione finanziaria 
per le imprese lanciata da Finlombarda, tra cui una 
guida con un glossario dei termini tecnici ed esempi 
di calcolo delle agevolazioni.

COSÌ KIKO HA AUTOMATIZZATO GLI INCASSI
Una piattaforma per la tesoreria e la rendicontazione bancaria 
2.0. È così che Percassi gestisce i processi e le attività finanzia-
rie dei propri punti vendita, in particolare quelli del marchio di 
cosmetici Kiko: si va dal cash flow allo staff. È la case history pre-
sentata all’ultima edizione del Treasury & Finance Forum Day, 
convegno sulla tesoreria aziendale organizzato ogni anno da AITI 
(Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa). Dal 2009 la gestione 
finanziaria degli oltre mille negozi targati Kiko passa da un softwa-
re per la tesoreria realizzato da Piteco. Si tratta di una soluzione 
progettata per ottimizzare le attività e ridurre il tempo dedicato 
dallo staff ai processi ripetitivi. Grazie a questa soluzione oggi tutti 
i processi di gestione delle tesoreria di Kiko sono automatizzati e 
si basano su dati integrati e allineati con gli altri sistemi aziendali 
coinvolti. L’intera reportistica si svolge così in tempi più rapidi, si 
riducono le attività manuali, è più facile gestire grandi volumi di 
dati e si elimina il rischio di errore umano. 

Soldo Business. Contabilità 
aziendale via app 

informazioni e allegare le foto delle 
ricevute. Soldo Business nasce dall’i-
dea di una startup italiana con sede 
a Londra. Ha il vantaggio di potersi 
integrare con i software di contabili-
tà aziendali più diffusi e di portare a 
una gestione da remoto attività tipi-
che come l’invio di fatture e scontrini, 
la definizione dei limiti di spesa per i 
collaboratori, i trasferimenti di dena-
ro in tutto il mondo e la definizione 
di report. Si riducono così i tempi e 

il rischio di errori, i movimenti cash 
sono tracciati e diventa più semplice 
l’intera rendicontazione. Gli addetti 
alla contabilità hanno il pieno con-
trollo sui conti spese dei dipenden-
ti, possono impostare limiti e regole 
di utilizzo: per ogni singola carta ad 
esempio si può impostare un budget 
giornaliero, settimanale o mensile; si 
possono bloccare e sbloccare le carte 
quando si vuole; e i prelievi vengono 
sempre prima autorizzati.

Un’app per il conto spese e una car-
ta Mastercard abbinata. Ecco Soldo 
Business, soluzione pensata per ot-
timizzare la contabilità delle piccole 
aziende e permettere ai dipendenti di 
gestire in autonomia le spese azien-
dali. Lato azienda, Soldo Business è 
accessibile tramite un pannello web 
di amministrazione e un sistema di 
reportistica: gli addetti alla contabilità 
possono in questo modo creare conti 
intestati sia ai singoli impiegati sia a 
interi dipartimenti; gestire gli antici-
pi di cassa, i rimborsi agli impiegati, 
i trasferimenti di denaro aziendale in 
caso di emergenza; e salvare online 
la copia digitale di fatture e ricevute. 
I dipendenti hanno a disposizione in-
vece un wallet online e una carta pre-
pagata Mastercard con una serie di 
funzioni personalizzabili. Tutto si ge-
stisce via app: si possono controllare 
le operazioni effettuate, aggiungere 


