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I vantaggi dell’integrazione delle soluzioni
di gestione per viaggi, spese e fatturazione
con i sistemi ERP o finanziari
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Tirando le somme

Introduzione

Il ruolo del sovrintendente economico è cambiato
I responsabili finanziari sono sempre stati considerati
i sovrintendenti economici dell’organizzazione. Tuttavia,
quel ruolo si è evoluto. Oggi è più probabile che siano
considerati in tutta l’organizzazione come partner
strategici, visto che il 40% di loro si occupa di promuovere
nuovi modelli di business e rivedere le strategie in chiave
olistica.1 Si chiede loro di comprendere i numeri e la storia
che sta alle spalle per aiutare a scrivere il prossimo
capitolo della loro organizzazione.
Per sviluppare una simile capacità devono agire
rapidamente. I dati a supporto di tali decisioni devono
essere aggiornati, disponibili e tutti in un’unica risorsa.

Questi scenari si stanno presentando nelle organizzazioni
di tutto il mondo. Ci si aspetta che i leader delle funzioni
finanza e IT svolgano un ruolo rilevante nel progresso delle
rispettive organizzazioni. Per prendere decisioni
tempestive si affidano ai dati, ma troppo spesso quei dati
non sono disponibili in un’unica risorsa. Integrare la
soluzione di gestione delle spese con ERP e i sistemi
finanziari è un buon punto di partenza. Questa guida
illustra ai leader delle funzioni finanza e IT come possono
sfruttare l’integrazione per migliorare la visibilità e la
produttività e semplificare.

72%

Parallelamente, anche la leadership IT si è evoluta
Per la durata della pandemia di Covid-19, la trasformazione
digitale è diventata una fonte vitale di vantaggio competitivo.
Di conseguenza, i responsabili IT stanno riflettendo in chiave
strategica come aggiungere valore. Stanno lavorando con
altre funzioni per agevolare la trasformazione, reinventare
i processi e ridurre l’attrito, concentrandosi al contempo sul
miglioramento della sicurezza e sulla protezione dei dati.
L’evoluzione dei responsabili IT deve avvenire adesso, prima
che sia troppo tardi.

dei CFO dichiara di avere attualmente
l’ultima parola sull’appropriata direzione
tecnologica dell’azienda.2

60%

dei CIO saranno valutati in base alla loro
capacità di co-creare nuovi modelli di business
e risultati attraverso una collaborazione che
interessa l’intero ecosistema entro il 2023.3
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È ora che la soluzione per
la gestione delle spese si
evolva
I leader finanziari sono abituati a prendere ogni
giorno decisioni importanti. L’accesso a informazioni
accurate e tempestive è fondamentale per muoversi
con fiducia.
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Quando tutto si trova in un’unica risorsa

La produttività del team finanziario migliora

L’integrazione della soluzione di gestione delle spese
con i sistemi ERP e finanziari consente di ottenere una
visuale migliore delle spese. Una visuale più olistica
aiuta a contestualizzare le spese dei dipendenti.

• La riduzione del lavoro manuale comporta una
riduzione degli errori.

Quando ottieni informazioni sui dati più rapidamente,
puoi mantenere un controllo dei flussi di cassa quasi
in tempo reale. Sfruttare l’analisi e la tecnologia
intelligente per individuare i modelli di spesa mette in
evidenza le aree problematiche e le opportunità di
miglioramento, permettendo di eliminare errori e
sprechi.

• È possibile dedicare più tempo alla risoluzione dei
problemi della non conformità e delle frodi.
• Il processo di pagamento per dipendenti e fornitori
risulta più rapido.
• Si crea un’esperienza di lavoro più soddisfacente
per il team finanziario.
• La produttività aumenta poiché il team può
concentrarsi sul lavoro strategico che gli compete.
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Ridurre il carico del reparto IT
In molte organizzazioni, l’ecosistema tecnologico
è diventato complicato e scomodo da gestire,
proteggere e mantenere. Semplificare significa
ridurre il numero di soluzioni che il reparto IT deve
gestire e aumentare il tempo che può dedicare ad
altre iniziative.
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Con un’unica soluzione integrata

Semplicità per il team

L’integrazione della gestione di viaggi, spese e fatture
con i sistemi ERP semplifica i processi consentendo al
team IT di dedicare più tempo ad attività di maggior
valore. La riduzione di connettori e app middleware da
configurare permette al reparto IT di convalidare e
proteggere in modo rapido e sicuro un’unica soluzione
completa. Gli addetti IT possono concentrarsi su far
crescere l’adozione, creare fiducia nei dati tra gli utenti
e creare nuovi modi di utilizzare i dati anziché cercare
risolvere problemi di connessione.

• Riduci la complessità dell’ecosistema
dell’organizzazione dando al reparto IT un’unica
soluzione da implementare, supportare e mantenere.
• Realizza un’integrazione nativa per eliminare
la necessità di creare o acquistare connettori
e middleware.
• Consenti un flusso di dati crittografati tra sistemi
affidabili e protetti.
• Crea fiducia e certezza tra gli utenti finali sulla
qualità e sulla sicurezza dei dati.
• Crea esperienze utente positive e dedica meno
tempo alla risoluzione dei problemi di usabilità.
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Creare nuove possibilità
L’integrazione delle soluzioni per la gestione delle
spese nell’ERP aumenta le possibilità di sfruttare
i dati relativi a viaggio e spese. Grazie all’automazione
e alla digitalizzazione dei processi di gestione di
viaggio e spese, i vantaggi saranno ancora più rapidi.

8 / 13

© 2022 SAP SE o una società affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

Tirando le somme

Creare nuove possibilità

Focalizzare la spesa
• Ottieni una visione olistica della spesa, ivi compresi
i viaggi e gli acquisti dei dipendenti.
• Elimina le lacune nella raccolta dei dati.

Il tuo fornitore di soluzioni è un partner?

• Crea connessioni tra set di dati precedentemente
disparati, ottenendo una maggiore visibilità
e comprensione.

Come minimo, il tuo fornitore di soluzioni
deve essere in grado di soddisfare questi

• Ottieni report e informazioni quasi in tempo reale.

requisiti per integrare la gestione di viaggi,

• Utilizza le informazioni predittive per individuare
nuovi modi per ridurre la spesa, controllare
la conformità, rispettare i requisiti normativi
e migliorare la sicurezza dei dipendenti.

L’integrazione
è semplice da
configurare?

Richiede risorse
interne significative?

Come verranno ridotti
al minimo i tempi
di configurazione
e implementazione?

Quanto supporto
riceverò durante
il processo?

spese e fatture nel tuo ERP.

• Aumenta la certezza quando prendi decisioni
importanti.
• Aiuta il tuo team finanziario a liberarsi per
concentrarsi sull’innovazione.
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L’integrazione è a portata
di mano
L’integrazione della gestione di viaggi, spese e fatture
con i sistemi ERP non deve essere complicata, né deve
richiedere un investimento significativo da parte dei
team finanziario e IT in termini di tempo ed energia.
È più facile di quanto credi, se la tua soluzione di
gestione della spesa fornisce le opzioni giuste. La
soluzione migliore per la tua organizzazione è quella
che si adatta alla tecnologia, alle risorse, al budget e
alla complessità delle tue esigenze di gestione dei dati.
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Le opzioni di integrazione possono spaziare dalle
semplici richieste di dati tra applicazioni a
un’integrazione completa e perfettamente integrata
tramite connessioni incorporate.
Scegli il metodo più adatto al tuo ambiente e usalo,
perché niente deve impedirti di migliorare la visibilità
sulla spesa dei dipendenti.
• Mantieni i requisiti di sicurezza per i dati relativi alla
gestione delle spese.
• Scala e amplia le tue capacità accedendo a un
ecosistema di soluzioni completamente integrate
fornite da un partner.
• Cerca affidabilità e stabilità per garantire un valore
duraturo.
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Reinventa il tuo ecosistema finanziario
I ruoli dei leader delle funzioni finanza e IT sono in continua crescita e in evoluzione.
Ci si aspetta che tu sia più che mai in sintonia con le esigenze della tua azienda e che guardi oltre i team
finanza e IT per vedere come generare un impatto. Devi trovare il modo di offrire valore duraturo, in tutta
l’organizzazione, attraverso la strategia e l’innovazione.
Offrire una maggiore visibilità e una maggiore comprensione dei viaggi e delle spese dei dipendenti è una
delle innovazioni che puoi sfruttare per aumentare l’efficienza del team finanziario, ridurre la spesa
complessiva dei dipendenti e migliorare l’esperienza dei dipendenti che effettuano spese aziendali. Le
soluzioni SAP® Concur® si integrano con i sistemi finanziari esistenti attraverso una vasta gamma di opzioni
flessibili. Queste soluzioni offrono la sicurezza e la scalabilità necessarie per soddisfare le esigenze
dell’azienda e assicurano la fiducia indispensabile per prendere decisioni importanti. E lo fanno ogni giorno.

Scopri di più sulle soluzioni SAP Concur e sulla loro
integrazione nel tuo ecosistema finanziario.
Contatta un rappresentante di vendita SAP Concur oppure visita
concur.com

12 / 13

© 2022 SAP SE o una società affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

Tirando le somme

Risorse

Fonti
1., 2.

“Il CFO oggi: velocità rivoluzionaria per un valore
senza precedenti”, Accenture, 2021.
“IDC presenta le previsioni del programma

3. 	

mondiale dei CIO per il 2022”, IDC, 2021.

13 / 13

© 2022 SAP SE o una società affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

Segui SAP Concur

Maggiori informazioni su concur.com
79440itIT (21/12)
© 2022 SAP SE o una società affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in
qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza l’esplicita autorizzazione di SAP SE
o di una società affiliata SAP.
Le informazioni qui contenute possono subire modifiche senza preavviso. Alcuni
software commercializzati da SAP SE e dai suoi distributori contengono
componenti di software proprietari di altri fornitori. Le specifiche dei prodotti
possono variare.
Questi materiali sono messi a disposizione da SAP SE o da una società affiliata
SAP esclusivamente a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun
tipo e SAP o le sue società affiliate non sono responsabili di eventuali errori o
omissioni correlati. Le uniche garanzie relative a prodotti e servizi di SAP o di
società affiliate SAP sono quelle descritte nelle esplicite dichiarazioni di garanzia
eventualmente allegate a tali prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto
deve essere interpretato come garanzia supplementare.
In particolare, SAP SE o le sue società affiliate non hanno alcun obbligo di cogliere
eventuali opportunità commerciali descritte in questo documento o in eventuali
presentazioni correlate né di sviluppare o rilasciare funzionalità ivi citate. Questo
documento, o eventuali presentazioni correlate, nonché la strategia e i potenziali
sviluppi, prodotti e/o piattaforme, istruzioni e funzionalità futuri di SAP SE o di
società a essa affiliate, sono tutti soggetti a modifiche e possono essere
modificati da SAP SE o dalle sue società affiliate in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento
non costituiscono un impegno, una promessa o un obbligo legale di realizzare
alcun materiale, codice o funzionalità. Tutte le affermazioni previsionali sono
soggette a diversi rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi
differiscano in modo sostanziale dalle aspettative. I lettori sono invitati a non fare
indebito affidamento su tali affermazioni previsionali, le quali non devono essere
prese in considerazione per l’assunzione di decisioni in merito ad acquisti.
SAP e altri prodotti e servizi SAP qui citati, come pure i rispettivi loghi, sono
marchi commerciali o marchi commerciali registrati di SAP SE (o di società
affiliate SAP) in Germania e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi
sono marchi commerciali delle rispettive società.
Visita www.sap.com/trademark per maggiori informazioni e avvisi sui marchi
commerciali.

