
Essere all’altezza 
della sfida:

 I leader aziendali ottimisti per il 2021

Entrando nella pandemia, poche organizzazioni erano preparate per i cambiamenti che ha 
portato: 

Il contesto aziendale continuerà ad adattarsi e a cambiare e i leader considerano la 
tecnologia la chiave per navigare e crescere in tempi in evoluzione.

Quali sono gli obiettivi che la tecnologia aiuterà a raggiungere? 
Nei prossimi 12 mesi, i leader aziendali si concentreranno su:

Obiettivi orientati 
alla crescita:

• Aumento delle vendite • Gestione del rischio e della 
conformità

• Garantire la sicurezza e il 
benessere dei dipendenti

• Adozione di nuove tecnologie

• Supporto del lavoro remoto

Obiettivi di continuità: Obiettivi della  
trasformazione digitale:

I 2/3 
affermano che la loro 
infrastruttura tecnologica 
non era pronta a gestire 
l’impatto della pandemia.

Un urto al sistema

Investimenti continui per la resilienza e la crescita

Durante la pandemia di COVID-19, abbiamo assistito a notevoli 
manifestazioni di resilienza, flessibilità, e perseveranza. Ora 
ci chiediamo, quali lezioni di business possiamo trarre dal 2020 
per il futuro? Per scoprirlo, abbiamo chiesto ai leader aziendali 
come si sono comportate le loro organizzazioni e sul ruolo della 
tecnologia nei loro sforzi di recupero e crescita. Ecco un esempio 
dei risultati.

Superare le aspettative

è d’accordo che la pandemia ha costretto le loro organizzazioni 
a diventare più aperte alla sperimentazione e a 
cambiamenti rapidi nella strategia.

Guardando indietro, tuttavia, sembra che la maggior parte delle aziende sia stata 
all’altezza della sfida. Rispetto ai tempi pre-COVID-19, i leader hanno ritenuto che le loro 
organizzazioni abbiano ottenuto prestazioni migliori: 

Uso di tecnologie emergenti (71%) 

 

Uso di dati e analisi (70%)

Velocità del processo decisionale (68%) 

 

Agilità operativa (68%)

L’86%

Lavoro da remoto Una pausa temporanea  
dei viaggi d’affari

Maggiore necessità  
di mantenere i dipendenti  

al sicuro

L’89% Sette su dieci dicono 
che la loro azienda 
si affiderà all’IA/ML 
più di quanto facesse 
prima dell’epidemia 
di pandemia.

Il 78%L’83%L’84%

Come si inserisce la gestione di viaggi, spese 
e fatture (TE&I)

L’88% concorda 
sul fatto che trovare 
nuovi modi per 
gestire TE&I è 
fondamentale per il 
profitto e la crescita.

L’88% ritiene che sia 
necessario controllare la 
spesa delle aziende per 
superare l’incertezza.

Molti leader concordano sul fatto che queste capacità di soluzioni 
TE&I li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi strategici: 

Il 73%: Accesso 
a dati e analisi in 
tempo reale

Il 74%: Previsioni 
accurate

Il 67%: Automazione 
dei processi manuali

Il 69%: 
Applicazione 
coerente delle policy 
di spesa

Il 72%: Capacità di identificare 
risparmi sui costi e opportunità

Che tu sia alle prime armi con la trasformazione digitale di viaggi, spese e fatture o che ti 
trovi più avanti, apportare miglioramenti incrementali al modo in cui la tua azienda gestisce 
le spese e spende, può aiutare la tua azienda a prepararsi per la crescita in qualsiasi 
circostanza.

Tutti i punti dati derivano dal report Ready, Reset, Grow from 
(E) Brand Connect, un ramo commerciale di The Economist 
Group, e sponsorizzato da SAP Concur. Il sondaggio è stato 
assegnato a 550 dirigenti senior di finanza, IT/tecnologia, 
gestione/strategia e operazioni/rischi presso organizzazioni 
in 11 Paesi e con almeno 1.000 dipendenti.

SAP® Concur® è il marchio leader a livello mondiale per le soluzioni di gestione 
di viaggi, spese e fatture.

concorda 
sul fatto che 
l’implementazione 
di tecnologie 
avanzate sarà 
fondamentale per la 
resilienza aziendale 
nei prossimi 12 mesi. 

LEGGI IL 
REPORT 

COMPLETO

https://www.concur.com/
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/2021-eiu-report-ready-reset-grow
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/2021-eiu-report-ready-reset-grow

