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Parla Giuseppe di Marco, country
manager di Soldo
Azienda fintech specializzata in gestione e controllo delle spese di trasferta e degli acquisti
aziendali, Soldo nasce nel 2015 a Londra, dove ha sede. La società ha uffici a Milano e
Dublino e un centro di ricerca e sviluppo a Roma. Ha raccolto finanziamenti da alcuni tra i più
importanti venture capital e solamente negli ultimi sei mesi ha triplicato il numero di
dipendenti. Soldo è una piattaforma che integra della carte prepagate Mastercard per la
gestione delle spese aziendali. Con Soldo si possono gestire le spese di trasferta, gli acquisti
aziendali e le spese per il carburante Di recente ha lanciato, un prodotto dedicato alle
piccole aziende Soldo Drive, carta prepagata dedicata al solo acquisto di carburante per
scaricare il costo e detrarre l’IVA del carburante in linea con la nuova normativa in vigore dal
1° luglio 2018. Per le medie e grandi imprese c’è la carta Soldo che gestisce anche gli acquisti
del carburante. Delle caratteristiche di Soldo abbiamo parlato con il country manager
Giuseppe Di Marco.

La vostra carta risponde anche alle esigenze di aziende detentrici di flotte camionistiche?
Di Marco: La carta permette di acquistare nel 100% della rete nazionale dei distributori
carburanti quali benzina, gasolio, metano e GPL, non vincolando quindi in nessun modo
l’azienda e i suoi dipendenti, i quali possono scegliere liberamente presso chi rifornirsi,
tenendo presente il fatto non trascurabile che tra il distributore più caro e quello più
economico vi sono differenze di costo che possono arrivare fino al 19%.

Chi sono i vostri clienti tipo?
Di Marco: Dal singolo agente di commercio al libero professionista e alle aziende di varie
dimensioni con flotte di sole automobili oppure miste o di soli camion. Ai fini operativi quel
che più conta è poter identificare con certezza chi acquista carburante e con quale mezzo,
così da determinare l’aliquota Iva da scaricare. Con Soldo la gestione di questo aspetto

avviene in modo semplificato. Inoltre le aziende con flotte composte di tanti veicoli hanno
stazioni di carburante interne con cui approvvigionano il loro parco mezzi; la nostra card
risulta essere molto utile nel gestire le eccezioni, ovvero gli extra-rifornimenti tra una sede e
l’altra dell’azienda.

Come concretamente Soldo assolve alla necessità di monitorare le trasferte?
Di Marco: Da un cruscotto aziendale persona per persona, veicolo per veicolo l’azienda può
elaborare una serie di profili con limiti e vincoli, monitorando preventivamente l’uso delle
flotte. Inoltre se l’azienda lo richiede, possono essere aggiunte anche altre tipologie di spese
necessarie a chi è in viaggio (ristorazione, pernottamenti in hotel, servizi di officina, ecc.).
Con la card è possibile vedere tutte le transazioni e le spese in tempo reale, quindi con
controllo continuo di quanto viene effettuato. A fine mese non è poi necessario gestire
ricevute, schede carburante e fatture varie perché Soldo centralizza tutte le spese
emettendo un estratto conto unico, liberando l’amministrazione da problematiche piuttosto
inutili e che prendono tempo prezioso. Soldo è l’unico servizio in Europa che fornisce alle
aziende la possibilità di aprire un conto aziendale dal quale possono essere creati dei
sottoconti in diverse valute, da assegnare a utenti o centri di spesa, corredati da una o più
carte prepagate, fisiche o virtuali, Mastercard. In questo modo, l’azienda può gestire i flussi
di cassa in modo intelligente, garantendo da un lato autonomia di spesa a tutti i collaboratori
e dall’altro mantenendo il completo controllo sugli acquisti, grazie – come detto - alla
possibilità di assegnare budget e regole di spesa tramite un semplice pannello di controllo su
web.

In che misura la vostra soluzione è tecnologicamente avanzata?
Di Marco: Con Soldo i collaboratori possono utilizzare un’app per gestire le proprie carte,
con la possibilità di aggiungere al momento dell’acquisto tutte le informazioni, tra cui voce di
spesa e foto dello scontrino per automatizzare la preparazione della rendicontazione di fine
mese. Soldo, utilizzato in modo indipendente o integrato con i principali sistemi di
contabilità e di gestione delle note spese, consente di avere visibilità completa sui flussi di
cassa in tempo reale, grazie a reportistiche dettagliate e flessibili sulle transazioni effettuate
da dipendenti e dipartimenti.

Da gennaio 2019 vi è l’obbligo di fatturazione elettronica B2B. Come rispondete a questa
normativa?

Di Marco: Dal prossimo 1° gennaio il benzinaio, per ogni acquisto di carburante, dovrà
emettere fattura elettronica nei confronti dell’azienda o del professionista.
L’amministrazione aziendale o il commercialista dovranno riconciliare le fatture elettroniche
ricevute con i pagamenti effettuati in modo tracciabile. Con Soldo tutto questo avverrà in
modo automatico generando un unico report mensile.

Quanto costa Soldo per il solo acquisto del carburante?
Di Marco: L’apertura di una card Soldo per il solo acquisto del carburante, ha il costo una
tantum di 5 euro, dopo di che il sevizio che ogni card offre costa 2 euro al mese. Potendo
scegliere liberamente dove rifornirsi, se si risparmia anche il 10% su 1000 euro di pieno, il
costo della card è più che ammortizzato.

A quale circuito di accettazione aderisce Soldo card?
Di Marco: Dietro la nostra carta c’è il circuito Mastercard; copriamo il 100% sia della rete
fisica di accettazione che quella online.

Cosa deve fare un’azienda per entrare in possesso delle carte Soldo?
Di Marco: L’azienda apre un proprio conto online: non facendo credito, non effettuiamo
alcuna verifica sull’affidabilità finanziaria dell’azienda e non chiediamo quindi bilanci o altra
documentazione. L’azienda poi attiva da sé le carte, gestendo il tutto in autonomia con
cruscotto web. Gli usi non previsti della card vengono subito segnalati e la carta può essere
bloccata immediatamente.

Che copertura ha il vostro servizio?
Di Marco: Le nostre card sono distribuite nella cosiddetta European extended area
(includendo nell’area europea anche Paesi Baltici e Turchia) e possono essere utilizzate in
tutto il mondo. Le carte Soldo consentono inoltre di pagare nella valuta locale, togliendo la
problematica di dover avere contanti; segnalo che applichiamo un tasso di cambio molto
contenuto.
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I PUNTI DI FORZA DI SOLDO PER L’ACQUISTO DEL CARBURANTE
Soldo si prefigge di semplificare la vita di professionisti e imprese, vediamo come.
È uno strumento facile, perché attivabile on line in pochi minuti senza dover fornire garanzie
o eccessiva documentazione;
è universale: garantisce la possibilità di essere utilizzato nelle stazioni di servizio di qualsiasi
compagnia petrolifera comprese le pompe bianche, consentendo di rifornirsi presso il
benzinaio più comodo o con i prezzi più vantaggiosi;
è personalizzabile, perché consente di creare facilmente carte dedicate per ciascun veicolo
direttamente dalla web console;
ha costi contenuti: per 2 euro al mese e a carta garantisce ricariche a costo zero, una
visibilità in tempo reale di ogni pagamento, via web o app, e fornisce un estratto conto
completo e in diversi formati, di tutti i rifornimenti effettuati, consentendo di essere in
regola con la nuova normativa fiscale;
è un mezzo sicuro: grazie a pagamenti autorizzati con PIN, l’eventuale disabilitazione della
carta in tempo reale in caso di furto o smarrimento e gestione dei massimali di spesa per
ciascuna carta (mese, settimana, giorno o singola operazione).
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