Migliora la tua gestione della
spesa e la conformità con le
soluzioni SAP Concur
Ogni volta che la tua azienda decide di spendere
un dollaro, uno yen o un euro, è un momento
di opportunità e rischi. Ogni decisione di spesa
corrisponde alla possibilità di investire nella tua
azienda controllandone i costi. Tuttavia, ogni
decisione comporta la necessità di assicurarsi
che i dipendenti agiscano in conformità alle
policy aziendali e ai regolamenti vigenti.
La pandemia e il lavoro ibrido hanno cambiato le
spese e le aziende hanno cambiato le loro policy per
stare al passo. È sufficiente considerare le spese
legate all’“igienizzazione” per confermare la quantità
di sorprese che supera il 153% 1. Allo stesso tempo, le
aziende stanno provando a definire quali sono i redditi
imponibili per i dipendenti poiché i governi cercano
profitti e le autorità finanziarie spingono le aziende a
modificare la loro gestione fiscale. Un sondaggio
condotto da Deloitte2 conferma questa spinta, con 9
intervistati su 10 che hanno affermato di aspettarsi un
considerevole impatto dell’amministrazione fiscale
digitale sulle attività nei prossimi cinque anni.

21,8%
di crescita delle violazioni
delle policy sulle spese
personali nel 2021
rispetto al 2020.

58,6%
di aumento delle
ricevute mancanti nel
2021 rispetto al 2020.
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I margini e l’efficienza sono essenziali, specialmente
in un mercato chiuso con retribuzioni crescenti
e assunzioni difficili. Circa la metà dei CFO pensa
di andare avanti con gli strumenti di trasformazione
digitale per efficienza e crescita, mentre molti
sperano di aumentare l’automazione per
compensare i crescenti costi del lavoro3.
Le soluzioni SAP Concur possono aiutare. I nostri
prodotti possono ridurre le spese non conformi
alle policy, aumentare la conformità normativa,
migliorare i livelli di controllo di bilancio e aumentare
l’efficienza di AP e revisioni. Possono aiutarti
a prendere ogni decisione di spesa in modo
chiaro, sicuro, affidabile e ponderato.
Fonti
1 Report informativo sulla spesa del 2021 SAP Concur e Oversight
2 Sondaggio Deloitte sulla tendenza alla trasformazione fiscale
3 Sondaggio PwC

Il 44% dei dirigenti
finanziari considera il
miglioramento del
controllo dei costi e della
gestione della spesa la
massima priorità per
promuovere l’efficienza
aziendale.
Fonte: Studio sulla dirigenza
senior, dati SAP, 2021

Tutti i manager finanziari
affermano che il proprio
lavoro è diventato più
difficile a causa della
mancanza di personale,
dell’aumento delle
verifiche e della
burocrazia o di una
maggiore comunicazione
interna.
Fonte: Sondaggio SAP Concur,
2022

Ecco alcuni modi per contribuire ad alleviare alcune delle
preoccupazioni comuni affrontate dai team finanziari:
PREOCCUPAZIONI FINANZIARIE

SOLUZIONE

PRODOTTO

Faccio il possibile per fornire
ai manager cifre aggiornate, ma
non sempre diamo informazioni
tempestive oppure loro fanno
fatica a reperirle.

Riunisci i dati in un unico luogo affinché
sia facile verificare cosa è stato speso,
cosa è in attesa e cosa è previsto.
La visibilità in tempo quasi reale
aiuterà i manager anche a gestire
meglio la spesa a fronte del budget.

Concur®
Viaggienota
spese /
Budget

I nostri program leader vogliono
sapere se le policy in evoluzione
funzionano, ma io faccio fatica
a fornire informazioni e dati.

Usa dashboard e report di facile
Intelligence/ /
comprensione e uso oppure creane
Consultative
alcuni in linea con le specifiche esigenze, Intelligence
che ti permettano di monitorare la spesa
e l’efficacia della policy.

Monitoriamo correttamente
le spese di approvvigionamento
e viaggi e note spese, ma so che
vi sono spese che non individuiamo
perché non rientrano esattamente
in queste categorie.

Metti insieme le fatture esterne
a quelle categorie per avere un
quadro completo di cosa, come
e chi, nell’azienda, effettua le spese,
assicurando così il controllo del flusso
di cassa e il rispetto delle policy.

Concur®
Invoice

Abbiamo usato controlli automatici
e digitali per riunire le spese dei
dipendenti, ma quando le policy
cambiano è difficile per i nostri
sistemi e per lo staff adattarvisi.

Utilizza controlli a gestione IA
per controllare ogni nota spesa
e intercettare costi non conformi con la
policy. La collaborazione degli esperti
revisori di SAP Concur fornisce un
doppio controllo umano alle note spese.

Concur®
Detect by
Oversight/
Intelligent
Audit

Mi risulta difficile gestire bene
il chilometraggio e questo mi
preoccupa perché è una voce di
spesa suscettibile di errori e possibili
frodi da parte dei dipendenti.

Ottieni la massima precisione nel
chilometraggio con la tecnologia GPS
che traccia i viaggi in modo automatico
o manuale e spinge i viaggiatori ad
annotare le voci di spesa.

Drive

Dobbiamo trovare un sistema
migliore per catturare le
prenotazioni autonome
fatte dai dipendenti perché
useranno fornitori esterni alla
nostra lista nonostante tutto.

Ottieni un miglior quadro di tutte
le spese di viaggio con la tecnologia
che ti permette di ricondurre tutte le
prenotazioni all’interno del tuo sistema
catturandole mediante una rete di
fornitori connessa a livello globale.

Concur®
TripLink

Con così tanti dipendenti che lavorano
da casa e i governi che sgomitano per
trovare nuovi gettiti d’imposta, temo
che i nostri benefici imponibili per i
dipendenti non siano conformi.

Usa l’IA per scoprire le spese del
lavoro da casa che risultano benefici
imponibili e mettono a rischio di
non conformità l’azienda se restano
nascosti.

Concur
Benefits
Assurance
by Blue dot

Non è facile chiedere il rimborso
di IVA/GST ma, poiché ogni dollaro
è importante, voglio essere sicuro
di non lasciare nulla al caso e di
contribuire ai profitti.

Controlla i dati relativi a IVA/GST con la
tecnologia intelligente che si adatta alle
regole di ogni mercato e assicura alla
tua azienda di ricevere quello che
le spetta.

Concur Tax
Assurance by
Blue dot

Visita il sito concur.com o contatta il tuo rappresentante SAP Concur
Sales per migliorare la conformità e la gestione della spesa.
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LE SOLUZIONI SAP
CONCUR AIUTANO
A CONTROLLARE
LA SPESA, GARANTIRE
LA CONFORMITÀ E
RISPARMIARE TEMPO

36%

in meno nei costi del
tempo del personale
per la gestione dei
report di spesa

52%

in meno di errori nel
reporting delle spese

43%

in meno di ricevute
smarrite

Il 32%

di dipendenti in
più che rispettano
le policy di viaggi
e note spese
Fonte (per tutti i dati): Report IDC
sul valore per le aziende delle
soluzioni SAP Concur, 2022

