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La School of Management e gli Osservatori 
del Politecnico di Milano 

Gli Osservatori Digital Innovation  
della School of Management del Politecnico di Milano  

nati nel 1999 sono oggi il punto di riferimento sull’Innovazione Digitale in Italia 
attraverso attività di Ricerca, Comunicazione e Formazione 

 
Gli Osservatori svolgono Ricerche scientifiche finalizzate a creare e diffondere cultura 

nel nostro Paese su opportunità e impatti di soluzioni, servizi e tecnologie digitali, 
grazie anche al confronto e all’aggregazione delle aziende della domanda e 

dell’offerta, coinvolte in un Network neutrale e precompetitivo 

Formazione Comunicazione 

Ricerca 

Network 
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Agenda  

Perché il “Travel Management nella PA”? 
 
La fotografia attuale – I risultati della Ricerca 
 
La digitalizzazione dei processi 
 
Le soluzioni di pagamento elettronico 
 
In sintesi 
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… perché “Travel Management nella PA”? 

Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA METROPOLITANA REGION

Milano, spese pazze al

Pirellone: "Rimborsi erogat

senza nessun controllo"

Verifiche "sommarie", autodichiarazioni senza scontrini: sec  

gup Fabrizio D'Arcangelo ecco perché nel vecchio Consiglio r

sarebbero stati erogati 3 milioni di euro non dovuti

di EMILIO RANDACIO

Rimborsi elettorali erogati senz  

controllo. Verifiche "sommarie"   

quanto autodichiarato dal cons

regionale". Una vera e propria   

      

    

      

           

      

 

      

      

                   

   

Martedì, 19 Maggio 2015, ore 14:17   Cerca nel sito   Email   
   

17

TRANSLATE

Scandalo Regione Basilicata
uno per uno i rimborsi beffa
vini, viaggi, pasti e donazioni
POTENZA - Due divani con spesa pari a quasi ottomila euro e 1.044 euro per 58
panettoni: ecco due spese effettuate nel 2009 da Vincenzo Santochirico (Pd)  che è

           
          

              
             

             
            

           
             

              
             

           
            

             
 

              
             

     

         
       

            
            

     

           
              

             
           

           

FLASH NEWS-2

assegna a Matera tit   

13:11 | Fisco: Gdf Tr    
27 mln nel mondo de   

13:11 | TREVISO | F    
evasione da 27 mln    

13:11 | ROMA | Calc   
niente finale C  Italia    

  

  

DALLA HOMEPAGE
GdM Edicola  Archivio Storico  GdM Multimedia  Gazzettaffari  Battaglia Treni  Newspapergame  Cucina  Quadretti Selvaggi  P   

HOME  BARI  BAT  BRINDISI  FOGGIA  LECCE  TARANTO  MATERA  POTENZA  SPORT  ITALIA  MONDO  ECONOMIA   

Legale  Servizi  Vivi Città  LaGazzetta.TV  Meteo  Oroscopo  Analisi  Blog  Forum  Sondaggi  Foto  Crociere        

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Ascolta

mancanza di presidio e controllo puntuale dei processi di Travel Management 

… non solo attenzione per la Spending Review… 
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La struttura del progetto 

Questionario 

q  30 domande 
q  4 sezioni 

§  Anagrafica 
§  Informazioni sui 

viaggi/missioni 
§  Modalità di 

gestione di viaggi/
missioni 

§  Presenza di 
strumenti ICT 

Studi di caso e  
gruppi di ascolto 

Target 

q  PA Centrale 
§  Presidenza C.M. 
§  Ministeri 
§  Enti di Ricerca 
§  Agenzie Governative 
§  Agenzie Fiscali 
§  … 

q  PA Locale  
§  Capoluoghi 
§  Regioni 

q  Sanità 
67 

risposte 
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Agenda  

Perché il “Travel Management nella PA”? 
 
La fotografia attuale – I risultati della Ricerca 
 
La digitalizzazione dei processi 
 
Le soluzioni di pagamento elettronico 
 
In sintesi 
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Le spese di viaggio: un trend in netta 
contrazione 

   

Aumento 

Invarianza 

Diminuzione 

18% 
10% 

32% 37% 

50% 
53% 

Quali sono state le variazioni nella spesa per viaggi/missioni negli ultimi anni? 

2014 su 2013 2015 su 2014 
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Le modalità di gestione dei viaggi nella PA 
La prenotazione 

All’interno degli Enti, come viene gestito il processo di prenotazione dei viaggi/missioni?  

La prenotazione 
è gestita 
centralmente 

67% 

La prenotazione è 
gestita direttamente 
dal dipendente 33% 
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Le modalità di gestione dei viaggi nella PA 
La prenotazione 

All’interno degli Enti, come viene gestito il processo di prenotazione dei viaggi/missioni?  

La prenotazione è 
gestita tramite 
Agenzia di Viaggio 

38% 

La prenotazione è gestita 
tramite un Ufficio Interno 

29% 

La prenotazione è 
gestita direttamente 
dal dipendente 33% 
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Le modalità di gestione dei viaggi nella PA 
I rimborsi 

All’interno degli Enti, come viene gestito il processo di rimborso dei viaggi/missioni?  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	  

Altro	  

Le	  spese	  rela,ve	  ai	  viaggi/missioni	  sono	  ges,te	  
centralmente	  (e	  quindi	  non	  è	  necessario	  

provvedere	  a	  rimborsi	  spese)	  

Ogni	  dipendente	  effe=ua	  dire=amente	  la	  
richiesta	  all’ufficio	  economato	  

Esiste	  un	  ufficio	  interno	  deputato	  alla	  ges,one	  dei	  
rimborsi	  dei	  viaggi/missioni	   63% 

28% 

7% 

2% 
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Spese sostenute 
durante il viaggio 

Le modalità attuali di gestione dei 
pagamenti relativi ai viaggi 

   
Spese sostenute prima 
della partenza 

L’Ente paga direttamente 
le spese 

L’Ente si avvale di 
una Travel Agency Il dipendente utilizza 

una carta di credito 
dell’Ente 

Il dipendente anticipa 
gli importi 

92% 

4% 
2% 

2% 

Come vengono attualmente gestiti i pagamenti delle spese relative ai viaggi/missioni?  

41% 

4% 

46% 

9% 
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Le principali problematiche riscontrate nel 
pagamento delle spese di viaggio 

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	  

Altro	  

Nessun	  controllo	  sulla	  spesa	  

Pagamento	  non	  puntuale	  dei	  fornitori	  

Difficoltà	  di	  contabilizzazione	  

Eccessivi	  tempi	  amministra,vi	  

Difficoltà	  di	  integrazione	  con	  i	  sistemi	  
amministra,vi/contabili/ges,onali	  

Esborso	  personale	  dei	  dipenden,	  in	  trasferta	  

   

Quali problemi vengono riscontrati solitamente nel pagamento delle spese di viaggio 
degli Enti?  

61% 

33% 

31% 

8% 

8% 

4% 

6% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Pagamento puntuale dei fornitori 

Nessun anticipo di cassa o esborso 
personale dei dipendenti in trasferta 

Controllo della spesa 

Integrazione con i sistemi amministrativi/
contabili/gestionali 

Una contabilizzazione chiara, veloce, 
trasparente ed efficace con una riduzione 

considerevole dei tempi amministrativi 

I principali obiettivi da raggiungere nella 
gestione delle spese di viaggio 

   

Quali dei seguenti benefici si ritiene fondamentale debbano essere raggiunti nella 
gestione delle spese di viaggio?  

48% 

42% 

38% 

42% 

12% 

Maggiore efficienza interna 

Maggiore “livello di servizio” 
per il dipendente 
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I principali sviluppi futuri e le priorità nella 
gestione dei viaggi 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Introdurre accordi quadro con operatori del 
settore (ad esempio Travel Agency, …) 

Introdurre strumenti di pagamento elettronico 
per la gestione di viaggi/missioni 

Aumentare l’efficienza dei processi di 
prenotazione dei viaggi/missioni (anche 
introducendo strumenti ICT a supporto) 

Aumentare l’efficienza dei processi di gestione 
dei rimborsi spese (anche introducendo 

strumenti ICT a supporto) 

   

Quali sono i principali sviluppi futuri e le priorità nella gestione dei viaggi degli Enti?  

47% 

30% 

29% 

22% Introdurre accordi quadro con operatori del 
settore (fornitori di servizi di viaggio) 
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Il Travel Management nella PA: 
le principali sfide 

Aumento dell’efficienza dei 
processi di gestione dei viaggi 

Miglior livello di servizio 
ai dipendenti degli Enti 

Digitalizzazione dei processi 
 
 

Soluzioni di pagamento 
elettroniche  
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Agenda  

Perché il “Travel Management nella PA”? 
 
La fotografia attuale – I risultati della Ricerca 
 
La digitalizzazione dei processi 
 
Le soluzioni di pagamento elettronico 
 
In sintesi 
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Il livello di adozione di strumenti IT nella 
gestione dei viaggi 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Prenotazione	  dei	  viaggi	   Ges,one	  dei	  rimborsi	  spese	  

Non	  so	  

No	  e	  non	  lo	  ritengo	  di	  
interesse	  

No	  ma	  sarebbe	  u,le	  averlo	  

In	  fase	  di	  introduzione	  

Sì	  

   

Negli Enti sono presenti strumenti ICT per la gestione dei viaggi/missioni?  

45% 43% 

2% 4% 

35% 
41% 

12% 
8% 

6% 4% 
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Il processo di rendicontazione Note spese 

Rendicontazione Note Spese 

Richiesta Approvazione 
formale 

Predisposizione Nota Spese  
(descrizione dettagliata spese) 

Conservazione Nota Spese  
e documentazione giustificativa 

Nota Spese approvata  
per la Liquidazione 

Workflow approvativo 
formale 

Recupero informazioni 
per approvazione 

Recupero documenti originali comprovanti spese  
(da allegare alla Nota Spese)  

Inoltro Nota Spese e documentazione giustificativa 

Controllo coerenza e 
correttezza Nota Spese 

n 

Prospetto giustificativo delle 
spese rimborsate contenente la 
descrizione dettagliata e 
circostanziata delle spese e il 
motivo della trasferta; la nota 
spesa deve essere sottoscritta 
dal prestatore di lavoro  

Per provare l'inerenza della 
spesa non è sufficiente che 

la stessa sia stata 
riconosciuta e contabilizzata 
ma deve esistere un’idonea 

documentazione di supporto 
dalla quale possa ricavarsi, 
oltre all'importo, anche la 

ragione della stessa. Si 
devono allegare alla nota 

spese tutti i documenti 
originali comprovanti gli 
importi pagati dai singoli 

dipendenti 

Obbligo di custodia e 
conservazione decennale di 
Nota Spese e documenti per 
rendicontazione (che devono 
essere consultabili in 
originale) 

Per esempio, coerenza con 
la Lettera d’incarico, che 

non è obbligatoria ma 
spesso utilizzata, perché 
ritenuta opportuna ai fini 
di legittimare l’inerenza 

della spesa sostenuta 
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Il processo di rendicontazione Note spese 

Rendicontazione Note Spese 

Richiesta Approvazione 
formale 

Predisposizione Nota Spese  
(descrizione dettagliata spese) 

Conservazione Nota Spese  
e documentazione giustificativa 

Nota Spese approvata  
per la Liquidazione 

Workflow approvativo 
formale 

Recupero informazioni 
per approvazione 

Recupero documenti originali comprovanti spese  
(da allegare alla Nota Spese)  

Inoltro Nota Spese e documentazione giustificativa 

Controllo coerenza e 
correttezza Nota Spese 

n 

Inoltro Tradizionale 

Stampa Nota Spese compilata 

Controllo coerenza tra Nota Spese e  
documentazione giustificativa  

Firma autografa sulla Nota Spese  

Invio Nota Spese e documentazione giustificativa  
(via posta interna) 
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Il processo di rendicontazione Note spese 

Workflow Tradizionale 

Invio Nota Spese e giustificativi cartacei per 
l’approvazione (via posta interna) 

Ricezione Nota Spese e giustificativi cartacei per 
l’approvazione (via posta interna) 

Controllo coerenza e correttezza  
Nota Spese e giustificativi (anche con altri  

documenti – per esempio Lettera d’incarico) 

Identificazione 
Approvatore successivo  

Identificazione Primo Approvatore  
per la Nota Spese 

Firma autografa sulla Nota Spese  
per approvazione 

Approvazione 
parziale 

Invio Nota Spese in Liquidazione  
e conservazione Nota Spese e Giustificativi 

Approvazione  
finale 

Rendicontazione Note Spese 

Richiesta Approvazione 
formale 

Predisposizione Nota Spese  
(descrizione dettagliata spese) 

Conservazione Nota Spese  
e documentazione giustificativa 

Nota Spese approvata  
per la Liquidazione 

Workflow approvativo 
formale 

Recupero informazioni 
per approvazione 

Recupero documenti originali comprovanti spese  
(da allegare alla Nota Spese)  

Inoltro Nota Spese e documentazione giustificativa 

Controllo coerenza e 
correttezza Nota Spese 

n 
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Il processo di rendicontazione Note spese 
DIGITALE 

Rendicontazione Note Spese 

Richiesta Approvazione 
formale 

Predisposizione Nota Spese  
(descrizione dettagliata spese) 

Conservazione Nota Spese  
e documentazione giustificativa 

Nota Spese approvata  
per la Liquidazione 

Workflow approvativo 
formale 

Recupero informazioni 
per approvazione 

Recupero documenti originali comprovanti spese  
(da allegare alla Nota Spese)  

Inoltro Nota Spese e documentazione giustificativa 

Controllo coerenza e 
correttezza Nota Spese 

n 

Processo di Firma Elettronica Avanzata 

Soluzioni di Digitalizzazione 

•  Soluzione di gestione elettronica documentale 
•  Dispositivi per la scansione dei documenti, 

integrati con la soluzione di gestione elettronica 
documentale 

•  Soluzione di workflow management per 
l’approvazione delle note spese (da parte di 
Responsabili) 

•  Soluzione di conservazione sostitutiva delle Note 
spese e della documentazione giustificativa 

•  Sottoscrizione di una dichiarazione di 
accettazione delle condizioni del servizio da 
parte dell’utente (adeguatamente informato sulle 
caratteristiche della soluzione) 

•  Identificazione del dipendente e degli approvatori 
(mediante username e password) 

•  Soluzioni di firma elettronica per il singolo 
dipendente (con connessione univoca della firma 
al firmatario e controllo esclusivo del sistema di 
generazione della firma), che può firmare la Nota 
Spese e i giustificativi – per es. tramite SMS/OTP 

•  Soluzione di identificazione e firma elettronica 
per il singolo approvatore – per es. tramite SMS/
OTP 



www.osservatori.net Il Travel Management nella PA: una fotografia attuale e i principali trend 27 maggio 2015 Paolo A. Catti 

Rendicontazione Note Spese 
Le principali fonti di beneficio 

Riduzione dei tempi 
§  di trasmissione dei documenti 
§  di autorizzazione delle note spese 
§  di recupero informazioni e 

documenti (es. per coerenza con 
Lettera d’incarico) 

§  di validazione e liquidazione 

Riduzione dei costi legati a 
§  stampa dei documenti  
§  trasmissione dei documenti 
§  duplicazione copie cartacee 
§  archiviazione cartacea dei 

documenti 
 

Benefici intangibili 
§  controllo immediato della spesa 
§  riduzione del rischio di 

liquidazione di spese non 
giustificate 

§  eliminazione del rischio di perdita 
dei giustificativi 

Che cosa viene eliminato ... 

Che cosa si introduce ... 
Sottoscrizione (e conservazione) modulo di 
accettazione servizio di Firma Elettronica 
Avanzata 

Identificazione univoca del firmatario, Nota Spese 
«informatica» firmata elettronicamente 

Scansione giustificativi, inserimento a sistema 
(dopo autenticazione) e apposizione FEA 

Apposizione FEA da parte degli Approvatori 

Stampa della Nota Spese  

Firma autografa sulla Nota Spese (ed eventuali 
Autocertificazioni) 

Trasmissione di Nota Spese 

Duplicazione copie cartacee (Nota spese) nel 
processo di approvazione 

Ricicli legati a informazioni errate o incomplete 
(comunicazioni mediante canali tradizionali e 
ripetizione processo) 

Conservazione cartacea di Nota Spese 
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Rendicontazione Note Spese 
Le principali fonti di beneficio 

Che cosa viene eliminato ... 

Che cosa si introduce ... 

Stampa della Nota Spese  

Firma autografa sulla Nota Spese (ed eventuali 
Autocertificazioni) 

Trasmissione di Nota Spese 

Duplicazione copie cartacee (Nota spese) nel 
processo di approvazione 

Ricicli legati a informazioni errate o incomplete 
(comunicazioni mediante canali tradizionali e 
ripetizione processo) 

Conservazione cartacea di Nota Spese 

 
  

10% 

10% 

25% 

5% 

Tempi per il 
recupero dei 

documenti 

Tempi “morti” 
per raccolta 

approvazioni 

Tempi effettivi 
per procedere al 

pagamento 

Ritardo di 
pagamento 
(eventuale) 

Tempi per la 
riconciliazione 

manuale 

Tempi per la 
veicolazione 

della richiesta 

R
ic

ez
io

ne
  

R
ic

hi
es

ta
 

Invio Richiesta  

115% 

15% 

5% 

75% 

10% 

10% 

Workflow 
Digitali 

Procedure 
Cartacee 

50% 

Termine 
pagamento 
concordato 

Sottoscrizione (e conservazione) modulo di 
accettazione servizio di Firma Elettronica 
Avanzata 

Identificazione univoca del firmatario, Nota Spese 
«informatica» firmata elettronicamente 

Scansione giustificativi, inserimento a sistema 
(dopo autenticazione) e apposizione FEA 

Apposizione FEA da parte degli Approvatori 
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Agenda  

Perché il “Travel Management nella PA”? 
 
La fotografia attuale – I risultati della Ricerca 
 
La digitalizzazione dei processi 
 
Le soluzioni di pagamento elettronico 
 
In sintesi 
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I “Pagamenti Elettronici” 

“Pagamento Elettronico” 

trasferimento di denaro tra utenti (compratore e venditore) attraverso 
strumenti di pagamento che scambiano i dati relativi alla transazione in modo 
elettronico/telematico, senza ricorso a contante o strumenti cartacei 

Carte di pagamento (debito, credito, prepagate, virtual) 

Canale fisico (in presenza) o online (a distanza) 

Dati digitali tracciati da Sistemi Informatici 
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I “Pagamenti Elettronici” 
… in alcuni casi conosciuti 

“Pagamento Elettronico” 

trasferimento di denaro tra utenti (compratore e venditore) attraverso 
strumenti di pagamento che scambiano i dati relativi alla transazione in modo 
elettronico/telematico, senza ricorso a contante o strumenti cartacei 

Carte di pagamento (debito, credito, prepagate, virtual) 

No 

56% 

Sì 

44% 

Conosce le soluzioni di pagamento virtuali / carte di credito lodge?  
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I “Pagamenti Elettronici” 
… ma ancora poco diffusi 

“Pagamento Elettronico” 

trasferimento di denaro tra utenti (compratore e venditore) attraverso 
strumenti di pagamento che scambiano i dati relativi alla transazione in modo 
elettronico/telematico, senza ricorso a contante o strumenti cartacei 

In generale, il suo Ente ha adottato soluzioni di pagamento elettronico?  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

No ma stiamo pensando di introdurle 

Sì, abbiamo carte di credito corporate 
intestate all’ente 

Sì abbiamo carte di credito corporate 
intestate al dipendente 

No e non abbiamo nessun interesse 

Non so 35% 

24% 

15% 

15% 

11% 
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I benefici dei Pagamenti Elettronici 

… non solo per la  
Pubblica Amministrazione … 

… ma anche per  
Esercenti e Fornitori 

Dipendenti 

q  Maggiore trasparenza nelle spese di viaggio 
q  Controllo e presidio puntuale 
q  Riduzione dei costi indiretti dei processi (es. 

riconciliazione rimborsi, inserimento dati, …) 
q  Riduzione sistemica (ipotizzabili attorno 

all’1,5%) dei costi diretti (es. sconti sulle 
transaction fee applicate dalle Agenzie) 

q  Riduzione del costo di gestione del contante 

q  Eliminazione anticipo spese di viaggio 
q  Aumento livello di servizio 

q  Riduzione costi di gestione 
del contante (ca. 1,07% del 
transato) 

q  Tempi di pagamento 
predefiniti e “certi” 

Processi interni 
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Agenda  

Perché il “Travel Management nella PA”? 
 
La fotografia attuale – I risultati della Ricerca 
 
La digitalizzazione dei processi 
 
Le soluzioni di pagamento elettronico 
 
In sintesi 
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Il Travel Management nella PA: 
in sintesi 

q  Semplificazione dei processi 
q  Aumento efficienza 
q  Riduzione costi 

q Maggiore controllo di spesa 
q Maggiore trasparenza 
q  Riduzione lead time approvativi 

Digitalizzazione dei processi 
 
 

Soluzioni di pagamento 
elettroniche  

… verso la PA Digitale!!  
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