
Concur Detect di Oversight 

Rafforza il tuo programma di audit delle spese 
mitigando e riducendo il rischio

Concur® Detect di Oversight analizza 
tutte le transazioni di spesa per rilevare 
schemi comportamentali e far emergere 
le frodi minimizzando le spese ad alto 
rischio.

Concur Detect di Oversight potenzia il tuo programma di audit 
delle spese provvedendo al contempo a mitigare e ridurre il 
rischio, a rafforzare la compliance presso i dipendenti e a incre-
mentare controlli e visibilità. Con un approccio del tutto originale, 
Concur Detect analizza le spese per individuare errori, sprechi, 
schemi di uso improprio e frodi che sarebbe difficile, se non 
impossibile, rilevare con un'azione di accertamento umano. 

Flussi di lavoro automatizzati fanno sì che i costi sostenuti ven-
gano rimborsati prontamente a tutto vantaggio dell'esperienza 
dei dipendenti, facilitando al contempo il rapido riconoscimento 
delle problematiche ad alto rischio da parte dei revisori. Una volta 
effettuato il pagamento, incidenti e schemi possono essere analiz-
zati in modo dettagliato per individuare modelli di frode, tracciare 
i profili di rischio dei dipendenti e perfezionare i programmi di 
compliance. 

Concur Detect esegue un'analisi multivariata di ogni spesa e con-
duce una serie di verifiche volte a individuare i rischi potenziali e la 
loro gravità. 

RIDUCI GLI ERRORI NELLE NOTE SPESE

A tale scopo Concur Detect si affida alla potente intelligenza 
artificiale (AI) di Oversight per analizzare le ricevute. Prima del 
rimborso, le spese vengono sottoposte a controlli incrociati per 
verificarne l'accuratezza, riducendo così il costo degli errori nelle 
note spese. In un contesto che vede spesso i modelli di frode 
sfuggire ai controlli per anni, l'analisi post-rimborso permette di 
fare luce sugli schemi di uso improprio.

CONCUR DETECT TI ASSICURA:

Una procedura 
semplificata: integrata 
nel flusso di lavoro 
di Concur Expense, 
l'intelligenza artificiale 
di Oversight identifica 
automaticamente i 
possibili errori, le frodi e gli 
schemi di uso improprio, 
prima e dopo il rimborso.

Mitigazione del rischio: 
rimborsa più velocemente 
i dipendenti attraverso 
l'approvazione automatica 
delle voci a basso rischio 
e puntando l'attenzione 
su quelle potenzialmente 
sospette.

Migliore visibilità e 
controllo: affidati alle 
tecnologie intelligenti per 
rilevare frodi e anomalie 
che sfuggono al controllo 
umano. Metti a confronto 
più tipi di dati per una 
maggior sicurezza. 
Convalida importi, date, 
fornitori e altro.

Possibilità di migliorare 
il comportamento dei 
dipendenti: distingui gli 
usi impropri fortuiti dalle 
frodi. Studia le tendenze 
comportamentali per 
mettere a punto policy e 
buone pratiche in linea 
con la tua organizzazione 
e il tuo profilo di rischio.



ANALIZZA LE NOTE SPESE CONTROLLANDO SOLO QUELLE 
CONSIDERATE A RISCHIO

Attraverso il riconoscimento di schemi e anomalie, Concur Detect 
è in grado di rilevare errori e frodi che sfuggirebbero all'occhio 
umano. Basandosi sui dati delle ricevute precedenti e di costi 
analoghi, la tecnologia di AI verifica la legittimità delle richieste di 
rimborso, cogliendo sul fatto i trasgressori recidivi autori di com-
portamenti sospetti.

OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO PER I REVISORI

Affidandoti a Concur Detect per condurre indagini iniziali su tutte 
le note spese puoi ridurre i tempi delle attività di audit. Ai revisori 
vengono inoltrati solo i prospetti ad alto rischio. Concur Detect 
tiene inoltre traccia delle anomalie rispetto all'organico dei dipen-
denti, permettendoti di isolare i trasgressori recidivi dagli utenti 
che hanno commesso errori puramente fortuiti. Queste funziona-
lità alleggeriscono il carico di lavoro degli addetti, che possono 
dedicarsi a compiti più strategici e gestire meglio le richieste di 
rimborsi erronee e fraudolente.

Informazioni su SAP Concur
SAP Concur è il marchio leader a livello mondiale nel settore delle 
soluzioni integrate per la gestione di viaggi, note spese e fatture 
e persegue con tenacia l'obiettivo della semplificazione e auto-
mazione di queste procedure quotidiane. Premiata da un elevato 
rating, l'app mobile SAP Concur guida i dipendenti attraverso ogni 
viaggio di lavoro, per cui gli addebiti vengono inseriti direttamente 
nelle note spese e le approvazioni delle fatture sono automatiz-
zate. Integrando dati quasi in tempo reale e affidandosi all'intelli-
genza artificiale per analizzare le transazioni, le aziende possono 
vedere quanto spendono ed evitare il rischio di zone d'ombra nel 
budget. Le soluzioni SAP Concur eliminano le operazioni ripetitive 
di ieri, rendono più facile il lavoro di oggi e supportano le aziende 
che vogliono operare al meglio. Per saperne di più visita il sito 
concur.it o il blog di SAP Concur.

I VANTAGGI DI CONCUR DETECT:

Globale: dato il suo 
approccio altamente 
contestuale, Concur 
Detect permette alle 
organizzazioni che 
gestiscono elevati volumi 
di spese di assegnare 
la priorità alle eccezioni 
secondo criteri di fiducia 
e impatto potenziale.

Completo: potendo 
contare su una varietà 
di indicatori e sull'analisi 
dei comportamenti 
precedenti, Concur 
Detect non si limita a 
far scattare eccezioni 
basate sul superamento 
di soglie. 

Flessibile: Concur 
Detect permette alle 
organizzazioni di 
circoscrivere aree di 
rischio specifiche e ad 
alto impatto sul proprio 
business o settore.

http://www.concur.it
https://www.concur.com/newsroom


Per saperne di più visita il sito www.concur.it

© 2021 SAP SE o un’affiliata SAP. Tutti i diritti riservati. 

Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi finalità senza l’espressa autorizzazione di SAP SE o di una 
affiliata SAP. 

Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Alcuni prodotti software commercializzati da SAP SE e dai suoi rivenditori contengono componenti software di proprietà di altri 
produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare. 

Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle affiliate SAP solo a scopo informativo, senza alcun fine rappresentativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi di SAP o delle affiliate SAP sono quelle menzionate dalle garanzie espressamente previste 
per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia ulteriore.  

In particolare, SAP SE o le sue affiliate non sono soggette ad alcun obbligo di intraprendere alcuna delle attività commerciali delineate nel presente documento o qualsiasi presentazione connessa, ovvero 
di sviluppare o rilasciare le funzionalità ivi menzionate. Il presente documento, ovvero eventuali presentazioni ad esso relative, e la strategia di SAP SE o delle sue affiliate e i futuri eventuali sviluppi, 
prodotti e/o indirizzi e funzionalità di piattaforma sono soggetti a modifica e potranno essere modificati da SAP SE o dalle sue affiliate in ogni momento, per qualsivoglia ragione e senza preavviso. Le 
informazioni contenute nel presente documento non vanno a costituire un impegno, una promessa o un’obbligazione avente rilevanza giuridica a fornire eventuali materiali, codici o funzionalità. Qualunque 
dichiarazione rivolta al futuro è soggetta a diversi rischi e incertezze che potranno determinare una consistente divergenza tra risultati effettivamente conseguiti e aspettative. Si invitano i lettori a non fare 
indebito affidamento sulle statuizioni riguardanti il futuro, che non potranno andare a costituire il fondamento per eventuali decisioni di acquisto. 

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati e i rispettivi loghi sono segni o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una sua affiliata) in Germania e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi 
qui menzionati sono marchi che appartengono alle rispettive società. Per ulteriori informazioni e avvertenze sui marchi consultare https://www.sap.com/italy/about/legal/trademark.html. 

https://www.concur.it

