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Migliorare l’esperienza dell’utente
finale con le soluzioni SAP Concur
L’esperienza dei dipendenti non è solo una parola
che sta andando di moda. Ora più che mai,
i dipendenti nutrono aspettative. E se queste
aspettative non vengono soddisfatte, molti
andranno in ricerca di aziende che offrano loro ciò
che vogliono. Quindi, cosa chiedono i dipendenti?
La prima voce dell’elenco è la flessibilità. La
pandemia ha praticamente garantito che il lavoro
ibrido è destinato a durare. I dipendenti vogliono
scegliere quando, dove e come lavorare in un
mondo post-pandemico.
I dipendenti sono anche stanchi. Non solo soffrono
di esaurimento digitale, ma in generale lamentano
un sovraccarico di lavoro. Mentre le organizzazioni
annunciano recenti aumenti della produttività,

spesso non riescono a riconoscerne il prezzo. Se i
datori di lavoro vogliono mantenere questo ritmo,
dovranno fornire ai dipendenti gli strumenti per
aiutarli a lavorare in modo più efficiente.
Anche la sicurezza è in cima alla lista delle
preoccupazioni dei dipendenti. Ora più che mai dai
datori di lavoro si aspettano garanzie di sicurezza,
attraverso l’offerta di opzioni in grado di farli
sentire più sicuri. E vogliono che tutto ciò
sia sostenibile. In breve, i dipendenti hanno
molte esigenze. Fortunatamente, le soluzioni
SAP Concur® possono aiutarti a offrire loro
un’esperienza positiva. Il nostro portafoglio di
prodotti consente ai dipendenti di gestire viaggi
e note spese in modo più semplice ed efficiente.

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

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

Oltre il 50% dei dirigenti
e dei dipendenti si
aspetta di lavorare da
remoto, almeno in parte,
nei prossimi due anni.

Il 38% dei dipendenti
globali concorda sul
fatto che le policy e le
tecnologie della propria
azienda consentono un
lavoro flessibile.
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Ecco alcuni modi per contribuire ad alleviare le preoccupazioni comuni dei dipendenti in merito alla
gestione di viaggi e note spese.
PREOCCUPAZIONI DEI DIPENDENTI

SOLUZIONE

PRODOTTO

Non ho abbastanza tempo per
compilare le mie note spese.

Consentire ai dipendenti di creare istantaneamente le note
spese attraverso l’uso di strumenti che rendono l'intero
processo più rapido e semplice.

Concur® Expense,
ExpenseIt,
app mobile SAP Concur

Non riesco a tenere traccia delle
ricevute cartacee.

Sostituire le ricevute cartacee con documenti digitali che non si
perdono né si strappano o si sporcano.

ExpenseIt

Non voglio spendere per sbaglio del
denaro per qualcosa che non sarà
rimborsato.

Integrare nel flusso di lavoro dei viaggi l’approvazione
preventiva della spesa consentendo ai dipendenti di sapere
cosa possono acquistare e quanto possono spendere.

Concur Request

Devo sentirmi al sicuro quando
viaggio per lavoro.

Rispettare il duty of care identificando i viaggiatori che hanno
bisogno di aiuto, prendendo contatti con loro e riportandoli
a casa in sicurezza.

SAP Concur App Center

Non conosco i protocolli COVID-19
in vigore nelle località in cui devo
viaggiare.

Fornire linee guida locali aggiornate sulle normative relative al
COVID-19 e altri suggerimenti sulla sicurezza.

TripIt Pro

Quando viaggio voglio fare scelte
ecologiche.

Offrire ai viaggiatori opzioni per compensare le emissioni di
carbonio dei voli.

TripIt Pro

Voglio liberarmi del posto centrale.

Consentire ai viaggiatori di monitorare i posti per poter
scegliere un posto migliore qualora diventi disponibile e
viaggiare più comodamente.

TripIt Pro

Ho bisogno di istruzioni e corsi di
formazione che mi aiutino a familiarizzare con gli strumenti e le policy.

Fornire una guida self-service e contenuti passo-passo tramite
l'interfaccia utente su schermo per semplificare e snellire
l'esperienza formativa.

Assistente utente Concur di
WalkMe

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

54%

di tempo in meno per
prenotare un viaggio di
lavoro

43%

di tempo in meno per
compilare una nota
spese

32%

di dipendenti in più che
rispettano le policy di
viaggi e note spese

65%

in più di note spese
conformi inviate

Fonte: Istantanea del valore aziendale di IDC 2021

Le soluzioni SAP Concur consentono all’azienda di dimostrare impegno nei confronti di ciò che conta
per i dipendenti, come la sicurezza dei viaggi, la produttività e le preoccupazioni ambientali.
Visita concur.com o contatta il tuo rappresentante di vendita SAP Concur per migliorare l’esperienza
dell’utente finale.
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