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Gestione integrata di note spese 

e trasferte nel settore retail
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Introduzione 

Come funziona il collegamento tra note spese e trasferte? 

Quali vantaggi offre l'integrazione per le attività della vendita al dettaglio? 

Cosa posso fare? 
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Molti dipendenti del settore al dettaglio viaggiano 
per lavoro: partecipano a meeting, corsi di 
formazione, conferenze di settore, oppure visitano 
i punti vendita. I costi in questione possono andare 
da un semplice biglietto dell'autobus a un costoso 
volo internazionale. Di conseguenza, le spese 
sostenute devono essere loro rimborsate una volta 
di ritorno dalla trasferta. Spese e trasferta sono 
intrinsecamente collegate. Quindi, perchè gestirle 
separatamente? 
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Introduzione 

Per molte società, le trasferte di lavoro sono la voce più consistente nelle 
spese dei dipendenti. Spese e trasferta sono intrinsecamente collegate, quindi 
perché non gestirle insieme? 

Quando si combinano spese e trasferta, per alcune domande la risposta è 
più semplice: 

• Dove posso trovare un quadro completo del costo 
di spese e trasferte?

• Le spese da rimborsare sono in linea con la mia 
policy di viaggio?

• Posso chiedere il rimborso di una parte di IVA?

• Quali fornitori utilizziamo più di frequente?

Per collegare la gestione di spese e trasferte, le aziende cercano di solito un software che sia in 

grado di gestire entrambi i processi dall'inizio alla fine, ossia cercano quella che si chiama 

comunemente una soluzione integrata. 

I risultati possono comprendere risparmio sui costi, consegna più rapida o adattamento e 

soddisfazione migliori del dipendente. 

Visto che la maggior parte delle voci di spesa sono il 
risultato di trasferte di lavoro, le aziende tendono 
sempre più a utilizzare un'unica soluzione che copra 
entrambi i processi. 
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Come funziona il collegamento di spese e trasferta per le attività al dettaglio? 

Nel caso della gestione di spese e trasferte, il 
processo inizia quando viene identificata la 
necessità di una trasferta di lavoro e si 
conclude quando il dipendente torna a casa e 
gli vengono rimborsate le spese. 

La complessità della gestione di spese e 

trasferte all'interno della tua azienda 

dipenderà da una quantità di fattori che 

comprende dimensioni dell'azienda, numero 

di dipendenti, ubicazione degli uffici e 

necessità generale di trasferte per i 

dipendenti. 

In una soluzione integrata, la tipica 

trasferta di lavoro comprende le seguenti 

fasi: 

• Richiesta: dipendente e manager 

discutono la necessità della trasferta di 

lavoro e i costi annessi. 

• Autorizzazione: un manager rivede 

scopo e costi potenziali della trasferta di 

lavoro prima di autorizzarla. 

• Prenotazione: il dipendente prenota il 

viaggio utilizzando

uno strumento di prenotazione online. 

• Trasferta: il dipendente va in trasferta e

• incorre nelle spese. Se il viaggio è a basso 

costo o in zona, le fasi precedenti possono 

essere saltate. 

• Richiesta di rimborso: dopo il viaggio, il 

dipendente invia una richiesta di rimborso 

delle spese. 

• Approvazione: la richiesta viene verificata e 

approvata prima di essere rimborsata. 

• Rimborso: il dipendente viene rimborsato.

• Analisi: l'azienda può analizzare i dati di 

spese e trasferta per assicurarsi che le 

spese siano conformi a una serie di norme 

governative e policy aziendali, e per 

negoziare sconti con i fornitori preferiti. 

Integrando e automatizzando l'intero 

processo, è possibile risparmiare tempo e 

denaro senza compromettere la 

conformità. 

“Un enorme vantaggio è la flessibilità che SAP Concur offre ai nostri dipendenti di 
completare e inviare le spese quando è loro 
più comodo. I dipendenti, come anche gli 
approvatori, possono utilizzare le app mobili o la 
soluzione su Web. 

Transaction Services Manager, Pentland Brand 
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Quali vantaggi offre l'integrazione per le attività di vendita al dettaglio? 

Le soluzioni integrate per spese e trasferte offrono numerosi 
vantaggi per la tua attività e per i tuoi dipendenti. 

RISPARMIO SUI COSTI 

La gestione integrata di spese e trasferte consente di vedere la cifra, il 

luogo e la data della spesa. Puoi decidere se i dipendenti devono 

ricevere l'approvazione per le trasferte di lavoro e impostare limiti di 

spesa personalizzati. Acquisendo in un unico posto i dati di spese e 

trasferte, puoi individuare più facilmente le occasioni per risparmiare. 

Prima dell'integrazione 

CONFORMITA' MIGLIORATA 

Inserendo la tua policy aziendale all'interno della soluzione di spese e 

trasferte, tutte le persone coinvolte nel processo possono identificare 

le opzioni di viaggio conformi. L'utilizzo di strumenti di reporting ti 

consente di individuare problemi comuni e istruire i dipendenti su 

come prevenire in futuro spese non conformi. 

ESPERIENZA MIGLIORATA 

Con SAP Concur, le richieste di rimborso si popolano 

automaticamente mentre i dipendenti sono in trasferta di lavoro. Gli 

avvisi di trasferta evitano intoppi durante il viaggio, ricordando ai 

dipendenti quando è ora di fare 

il check-in o se il volo è in ritardo. La possibilità di fotografare le 

ricevute con l'app mobile e la gestione delle ricevute elettroniche 

fanno loro risparmiare tempo, fornendo però dati affidabili. 

Dopo l'integrazione 

Processo di prenotazione e spesa complesso Processo di prenotazione e spesa semplificato 

Informazioni eterogenee Un'unica fonte di informazione 

Spese fornitore e prenotazione costose Spese fornitore e prenotazione ridotte 

Conformità minima alle policy Maggiore conformità alle policy 

Mancanza di visibilità Visibilità migliorata 

Decisioni non informate Decisioni informate 
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“Consiglierei SAP Concur ad altre aziende, oltre che ai miei familiari e amici, perché offre una 

panoramica più ampia, ma allo stesso tempo più semplice, di 
quello che succede con le spese. E, alla fin fine, si tratta solo di 
risparmiare tempo. Il punto di forza che rende il prodotto un buon 
investimento è il risparmio di tempo.” 

Accounting Associate, Oakley 
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Gestione integrata di spese e trasferte: attività al dettaglio 

Cosa posso fare? 

Se nella tua azienda ancora si utilizzano 
processi separati per spese e trasferte, è il 
momento di pensare a un nuovo modo di 
lavorare: tutti trarranno vantaggio da un 
processo collegato, integrato e 
semplificato. 

SAP Concur non è una soluzione universale e 

non personalizzabile ma, al contrario, lavoriamo 

con te per comprendere le tue sfide e 

implementare una soluzione personalizzata per 

la tua policy di spese e trasferta e offrirti i 

risultati che vuoi e cerchi. 

Integrando la gestione di spese e trasferte 
con SAP Concur, 

potrai: 

• Accedere a un'unica fonte di dati 
affidabili.

• Analizzare un numero di note 

relative ai costi di spese e trasferte 

• Identificare i fornitori preferiti per 

negoziare prezzi migliori 

• Acquisire "perdite" e prenotazioni 
dirette

• Migliorare l'esperienza dei 
dipendenti

INFORMAZIOI SU SAP CONCUR 

Le soluzioni SAP® Concur® semplificano la gestione di spese, trasferte 

e fatture, per aumentare visibilità e controllo. Da oltre 20 anni, queste 

soluzioni leader del settore e innovative permettono ai clienti di stare 

sempre al passo grazie a strumenti di risparmio dei tempi, dati di 

spesa collegati e un ecosistema dinamico dei vari partner e app. 

Intuitive e chiavi in mano, le soluzioni SAP Concur sbloccano analisi 

cruciali che consentono alle aziende di ridurre la complessità delle 

attività e avere una chiara visione sulle spese, 

in modo da poter gestire l'impresa in maniera proattiva. Per ulteriori 

informazioni, visita il sito concur.it

PER SAPERNE DI PIÙ 

Stai pensando di integrare la gestione di spese e trasferte? 

Chiama il numero 01628 645100 o visita il sito concur.it per scoprire gli altri 

modi in cui SAP Concur supporta il tuo settore. 

http://concur.co.uk/
https://www.concur.co.uk/retail


Segui SAP Concur 

Ulteriori informazioni sono disponibili su concur.it 
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https://www.concur.co.uk/



