
Concur Request:
Un modo 
sorprendentemente 
versatile per aumentare 
la praticità, il controllo 
delle spese e la sicurezza.Tutto quello che devi fare 

è chiedere.



Concur Request consiste nell’aggiungere un controllo proattivo 
attraverso l’autorizzazione pre-spesa. Ecco perché i dipendenti 
dovrebbero iniziare ogni viaggio di lavoro con Concur Request. È il 
modo in cui applichi la policy aziendale e ottieni visibilità sulle spese 
prima che vengano sostenute.

È qui che ottieni i dettagli prima di decidere in merito all’approvazione 
ed è il modo in cui tieni il controllo dei viaggi e della sicurezza dei 
dipendenti.

Il viaggio, tuttavia, è solo l’inizio. Quando i dipendenti prendono 
sempre più decisioni di spesa che richiedono una supervisione sempre 
maggiore, Concur Request ti porta oltre.

Basta chiedere.



Posso 
ricominciare 
a viaggiare?

Le approvazioni pre-viaggio sono ciò per cui Concur Request è 
conosciuta: è una parte comprovata del processo di prenotazione 
che sempre più viaggiatori e professionisti del procurement 
chiedono. Perché con Concur Request, hai un processo di 
autorizzazione in atto per supervisionare il ritorno ai viaggi 
e acquisire le informazioni principali relative ad essi.

1.  Qual è il fine di questo viaggio? Qui, i dipendenti nominano la 
destinazione e forniscono una descrizione del viaggio.

2.  Questo viaggio è essenziale? I dipendenti sono al 
corrente degli obiettivi, i costi e i rischi del viaggio, inserendo 
queste informazioni nel processo di approvazione.

3.  Chi deve approvare questo viaggio? Questo consente di 
configurare un flusso di lavoro che si adatta alle esigenze 
specifiche della tua azienda.

4. In che modo questo viaggio influisce sul mio budget? In 
questo modo puoi controllare i costi e tenere sotto controllo 
ciò che viene speso e dove.



Posso andare 
a Seattle?

Sapere dove sta andando un dipendente, nonché quando, perché 
e quanto costerà, prima del viaggio rende molto più facile gestire 
il viaggio.

Concur Request offre ai vostri viaggiatori un modo semplice per 
richiedere l’approvazione del viaggio. E inserendo i dettagli sui 
motivi del loro viaggio, nonché sui costi di alloggio, trasporto, pasti e 
altre spese accessorie, offre ai responsabili del budget un modo per 
ottenere visibilità e controllare la spesa prima che venga sostenuta.

Supporta inoltre il duty of care fornendo: 

• Trasparenza – I viaggiatori ottengono dettagli sulla sicurezza 
della loro destinazione, in modo che possano fare scelte 
più sicure. 

• Normative – Ottieni dati per mantenerti in regola, ridurre il 
rischio per i viaggiatori e migliorare il duty of care. 

• Approvazione – Puoi facilmente approvare viaggi verso 
destinazioni sicure e negare viaggi più rischiosi. 

• Efficienza – È tutto incorporato nella pianificazione del 
viaggio, quindi puoi offrire trasparenza e supervisione senza 
aggiungere complessità.



Lavorare da casa non funziona per tutti, quindi, quando è 
fondamentale che i dipendenti entrino in azienda, devi saperlo. 
Così fanno anche i manager e qualsiasi altro collega che 
potrebbe già essere in ufficio.

Concur Request offre alla tua organizzazione un modo 
semplice e veloce per: 

• Implementare facilmente nuovi processi per soddisfare le 
richieste dei dipendenti. 

• Stabilire rapidamente il motivo per cui un dipendente 
vuole tornare in ufficio. 

• Indirizzare le richieste alla direzione e alle strutture per 
l’approvazione. 

• Fare report e conformarsi al numero massimo di 
dipendenti consentito in sede. 

• Tenere traccia di chi era in ufficio, in modo da poter 
fare report e avvisare di qualsiasi esposizione o rischio, 
se necessario.

Posso venire 
in ufficio?



Posso 
rimanere 
a casa?

Come i dipendenti che chiedono di rientrare, i dipendenti che 
vogliono lavorare da casa devono sapere di avere l’approvazione 
per farlo. E, cosa altrettanto importante, devono sapere di 
essere supportati.

La gestione di queste richieste tramite Concur Request 
fornisce le informazioni necessarie per:

• Sapere chi sta lavorando dove, in modo da poter essere 
aggiornati con il conteggio dei dipendenti in loco. 

• Mantenere un numero accurato di dipendenti remoti, in 
modo da poter tenere sotto controllo le spese, i processi 
e i sistemi necessari per il lavoro a casa. 

• Ottenere visibilità su dove e come stanno lavorando i tuoi 
team, in modo da poterli tenere connessi e lavorare nel 
modo più efficiente possibile.



Poiché ogni richiesta è importante per quel dipendente, ogni 
richiesta richiede la considerazione della tua organizzazione.

Concur Request consente di affrontare in modo efficiente 
richieste quali formazione continua, e altri corsi, apportando 
coerenza al processo e dimostrando il tuo impegno ad investire 
nella tua forza lavoro.

• Offri ai dipendenti un modo semplice e veloce per avviare 
conversazioni di crescita con i manager.

• Crea coerenza dei processi tra team e reparti.

• Tieni traccia di tutte le richieste all’interno dei team e in 
tutta l’azienda per stare al passo con i budget.

Posso 
continuare 
la mia 
formazione?



Possiamo 
farlo?

La risposta breve è sì. Utilizza Concur Request 
per gestire le decisioni di pre-prenotazione e per 
aggiungere alla tua soluzione esistente e aggiungere 
vantaggi a viaggi, spese e altri programmi, 
semplificando il processo per tutti.

Ti offre il controllo sui budget, prima che vengano 
spesi. Supporta il tuo duty of care, prima che qualcuno 
si metta in viaggio. Ti tiene informato su chi lavora 
da casa e chi è in ufficio e perché è importante. E 
consente ai dipendenti di lavorare in modo efficiente, 
indipendentemente da dove stiano lavorando.

In questo modo puoi tenere sotto controllo i costi e 
migliorare l’esperienza dei dipendenti.

Sei pronto ad iniziare?  
Visita la pagina del prodotto Concur Request.

https://www.concur.com/en-us/concur-request-travel-solutions
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