
La gestione della spesa è oggi più che mai una 
componente fondamentale per il successo e la 
sopravvivenza delle organizzazioni. E nessuno sente 
quell’onere più del team finanziario. Per i dipendenti 
che pagano le fatture, sovrintendono ai budget, 
creano policy e garantiscono la conformità delle 
spese, la posta in gioco non è mai stata così alta. 

Aiutare i tuoi dipendenti a gestire queste attività in 
modo efficiente ed efficace svolge un ruolo chiave 
nel modo in cui vedono l’azienda. E l’esperienza dei 
dipendenti può avere un impatto diretto sul 
successo dell’organizzazione. Le aziende che 
investono nella soddisfazione dei propri dipendenti 
sono soggette a un minore turnover e quindi a minori 
costi dovuti alle interruzioni della continuità 
aziendale. I dipendenti hanno dichiarato che 

sarebbero disposti ad abbandonare un’azienda se 
questa non offrisse loro l’esperienza che si 
aspettano. Con una maggiore disponibilità a lavorare 
da remoto, e con più opportunità di farlo, i dipendenti 
acquisiscono sempre più potere e influenza. 

Le aziende che prospereranno dopo la pandemia 
sono quelle che riconosceranno il valore che una 
forza lavoro stabile e soddisfatta può offrire. Sono 
quelle che forniranno strumenti e tecnologie che 
aiutano i dipendenti non solo a lavorare in modo più 
efficiente, ma anche in modo più strategico, creando 
soluzioni dall’impatto duraturo. Le soluzioni SAP 
Concur possono aiutare. Il nostro portafoglio di 
prodotti può contribuire a offrire ai dipendenti 
un’esperienza positiva, rafforzando al contempo 
le procedure e le policy di gestione delle spese.

Il 60% dei dipendenti 
globali concorda sul 
fatto che la pandemia li 
ha spinti a riconsiderare 
ciò che apprezzano in 
un luogo di lavoro.

Fonte: Responsabilizzare il 

personale, Oxford Economics, 

2022

Il 77% ritiene che 
le organizzazioni 
finanziarie debbano 
continuare a lavorare 
da remoto. 

Fonte: Guidare il futuro della 

finanza con una forza lavoro 

da remoto

Il 38% dei dipendenti 
globali concorda sul 
fatto che le policy e le 
tecnologie della propria 
azienda consentono 
un lavoro flessibile.

Fonte: Responsabilizzare il 

personale, Oxford Economics, 

2022

Il 65% dei lavoratori 
è più incline a lavorare 
per un’azienda con 
policy ambientali solide.

Fonte: Il futuro del luogo di lavoro 

sostenibile nell’era del COVID-19 

e del cambiamento climatico
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Migliorare la produttività e l’esperienza dei 
dipendenti con le soluzioni SAP Concur
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Ecco alcuni modi per contribuire ad alleviare alcune delle 
preoccupazioni comuni affrontate dai team finanziari:

Visita concur.com o contatta il tuo rappresentante di vendita 
SAP Concur per migliorare la produttività del back-office 
e l’esperienza dei dipendenti.

PREOCCUPAZIONI DEL 
PERSONALE FINANZIARIO SOLUZIONE PRODOTTO

Non voglio essere il 
poliziotto cattivo, dover 
insistere con i miei colleghi 
perché inviino o approvino 
le note spese.

Fornire strumenti di spesa facili 
e intuitivi da usare, in grado di 
ridurre le interazioni stressanti 
tra il team finanziario e gli utenti 
finali.

Concur® 
Expense

Ho difficoltà a individuare 
le spese non conformi, sia 
accidentali che intenzionali.

Fornire uno strumento in grado 
di controllare automaticamente 
le note spese per rilevare frodi 
e problemi di conformità quasi 
in tempo reale.

Concur® 
Detect by 
Oversight

Ricevo così tante fatture da 
così tanti fornitori che non 
riesco a tenerne traccia e 
temo che alcune possano 
persino perdersi.

  

Desidero che i miei 
dipendenti accedano 
facilmente a corsi di 
formazione o linee guida 
quando hanno domande 
sui sistemi. 

Fornire una guida self-service e 
contenuti intuitivi passo-passo 
tramite l'interfaccia utente su 
schermo per migliorare le 
conoscenze e il coinvolgimento 
degli utenti. 

Assistente 
utente Concur 
di WalkMe 

Ho bisogno di più tempo 
per dedicarmi ad attività di 
alto valore come il migliora-
mento dei processi, delle 
policy e del benessere 
finanziario in generale.

Esternalizzare le attività di 
auditing necessarie, ma 
dispendiose in termini di tempo, 
a esperti in materia che possono 
alleggerire il carico di lavoro.

Audit intelli-
gente

Ho paura di non riuscire a 
massimizzare il recupero 
dell’IVA, o peggio, di 
commettere involontari-
amente violazioni. 

Fornire una piattaforma di 
conformità IVA in grado di 
digitalizzare il processo di 
conformità e massimizzare 
il recupero.

Concur Tax 
Assurance by 
Blue dot

Devo dare consigli per 
migliorare la gestione delle 
spese, ma non ho tutte le 
informazioni di cui ho 
bisogno.

Distribuire una visione unificata 
della spesa attraverso dashboard 
semplici ma potenti, su misura 
per le esigenze aziendali. Supera-
re le aspettative fornendo un 
supporto consultivo esperto.

Intelligence,
Consultative 
Intelligence

36%
di efficienza in più 
nell’acquisizione e nella 
gestione delle note spese 

43%
di efficienza in più del 
personale di auditing

43%
di ricevute perse in 
meno 

LE SOLUZIONI SAP 
CONCUR AIUTANO 
I DIPENDENTI 
A LAVORARE IN MODO 
PIÙ INTELLIGENTE, 
NON PIÙ COMPLESSO

32%
di dipendenti in più che 
rispettano le policy di 
viaggi e note spese
Fonte: Istantanea del valore 
aziendale di IDC 2021 

75%
del tempo risparmiato per 
l’elaborazione delle fatture 
Fonte: IDC Business Value 
Snapshot 2020
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