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I clienti di SAP Concur stanno ottenendo notevoli vantaggi economici grazie all’utilizzo di Concur Travel 
and Expense per automatizzare e ottimizzare i processi di gestione delle spese dei dipendenti, con un 
conseguente ROI triennale del 628%.

SAP Concur consente di ottimizzare 
la gestione delle spese dei dipendenti, 
migliorando l’efficienza del business

RISULTATI PRINCIPALI

L’OPINIONE DI UN CLIENTE:

 Grazie alle funzionalità di analisi e ai rapporti della dashboard possiamo monitorare la spesa, i ratei e il 
budget reparto per reparto. In questo modo, è possibile analizzare le spese, aggregarle e utilizzarle per le 
negoziazioni con hotel e compagnie di autonoleggio .

628%
ROI in 3 anni

5,3 mesi
per il recupero 
dell’investimento

777.000 USD
di risparmi sui viaggi aziendali  
e sulle relative spese

54% di tempo risparmiato
per la prenotazione di un viaggio 
aziendale

43% di tempo risparmiato
per la compilazione di una nota spese

50% di tempo 
risparmiato
per il rimborso delle spese

Vantaggi per l’utente finale

L’OPINIONE DI UN CLIENTE:

 SAP Concur consente di lavorare con qualsiasi dispositivo, anche fuori dall’ufficio, e creare rendiconti in 
ogni luogo .

36% di efficienza in più
per l’acquisizione e la gestione delle  
note spese

43% di efficienza in più
per la verifica del personale

Vantaggi per il team finanza e controllo

L’OPINIONE DI UN CLIENTE:

 Risparmiamo tempo e denaro e non smarriamo più le ricevute. Il team finanza e controllo non è costretto ad 
approvare tutte le spese, recuperando molto tempo .

32% di dipendenti in più
in linea con le politiche aziendali su 
viaggi e spese

43% di riduzione
delle ricevute smarrite

65% di maggiore 
conformità
delle note spese presentate

Vantaggi in termini di conformità

L’OPINIONE DI UN CLIENTE:

 La tecnologia basata su regole non costringe i dipendenti a studiare in modo approfondito le nostre politiche 
per i viaggi, poiché il sistema invia un avviso in caso di errore, ottimizzando l’esperienza dell’utente e il 
processo di audit .
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