
Il cambiamento è difficile, ma come abbiamo visto 
nell’ultimo anno, le aziende possono prendere decisioni da 
un giorno all’altro, le organizzazioni possono sperimentare 
con fiducia, le aziende possono subire una profonda 
trasformazione senza una burocrazia pesante. 

Il 2020 ci ha mostrato di cosa siamo stati capaci; il 2021 
ci mostrerà fin dove possiamo andare. I leader finanziari 
di tutto il mondo condividono già il loro cauto ottimismo 
riguardo all’aumento delle entrate e al raggiungimento di 
livelli di attività pre-pandemici. 

Sfruttare questo slancio richiede uno sguardo attento e 
approfondito al modo in cui hai sempre fatto le cose, oltre 
all’impegno per il miglioramento continuo.

Soluzione:

Concur Travel & Expense

Concur Request 

Risultato: 

Rimodella la gestione dei viaggi e delle spese in un flusso di lavoro 
digitale fluido, assicurandoti che ogni parte del processo funzioni 
con la massima efficienza e fornisca i risultati di cui hai bisogno.   

Aggiungi l’approvazione pre-spesa ai loro processi, fornendo un 
controllo proattivo sulla spesa.

Con gli strumenti 
giusti è più facile 
creare slancio. 

Le soluzioni SAP Concur si adattano ai tuoi obiettivi, 
ovunque tu voglia andare.
Man mano che la tua azienda va avanti, le tue policy e i tuoi processi potrebbero non essere 
in grado di tenere il passo. Metti in atto gli strumenti giusti e controlla le tue spese, gestisci i 
tuoi viaggi e abbatti le soglie che imbrigliano i tuoi budget. 

Leader finanziari: Metti in atto sistemi per proteggere i profitti e mantenere la 
conformità sotto controllo. 

 Program Administrator: Migliora le policy e i flussi di lavoro, rafforzando i controlli 
dei costi e semplificando i processi per ogni dipendente.

Esplora i due seguenti set di strumenti per scoprire come realizzarlo.

Previsione
Aggiungi le pre-approvazioni al tuo processo e puoi vedere il 
futuro di tutto, dalla spesa alla sicurezza. 



Utilizza l’intelligenza artificiale (IA), l’apprendimento automatico e gli 
esperti SAP Concur per assicurarti che ogni spesa venga esaminata 
correttamente, che tu ottenga analisi accurate e che la tua azienda 
abbia più controllo.

Supervisione

Soluzione: Risultato: 

Servizi di audit Trasforma i complessi processi di audit in esperti di verifica, in 
modo che i team finanziari, alimentati dalla tecnologia IA, possano 
rivolgere la loro attenzione al miglioramento delle policy, dei 
processi e della salute finanziaria dell’azienda.  

Concur Tax Assurance  
con VATBox

Utilizza la tecnologia intelligente per migliorare il recupero dell’IVA, 
acquisendo e arricchendo i dati e adattandoti alle regole di ogni 
mercato, in modo da poter soddisfare in modo efficiente i requisiti 
e riportare più fondi nell’azienda.

Intelligenza/ 
Consultative Intelligence

Fornisci visibilità sulla spesa e sulle metriche chiave (incluse 
analisi personalizzate compilate da esperti di report), offrendo 
informazioni su cosa funziona e dove migliorare. 

Puoi andare avanti solo se sai cosa puoi spendere. 
Non è possibile creare slancio senza flessibilità finanziaria e, per essere così agile, 
un’azienda richiede visibilità. Le soluzioni SAP Concur ti mostrano la tua posizione 
finanziaria, così puoi prendere decisioni più consapevoli e più velocemente.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ad un responsabile vendite SAP Concur o visitare il 
sito web concur.com

http://concur.com

