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Controlla Le Spese Prima Che 
Avvengano
Concur® Request: Occupati dei 
Problemi Prima che Lo Diventino 
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Una Vista a 10 Decimi
Vuoi avere maggior controllo sulle spese della 
tua azienda? Concur® Request ti consente di 
controllare le spese prima che avvengano, per 
aiutarti ad eliminare quelle non necessarie 
e assicurarti maggior rispetto delle policy.

Automatizza la Richiesta di Spesa e il Processo di 
Approvazione e Potrai: 

• Avere visibilità sull'obiettivo di ogni trasferta
• Stimare i costi di viaggio
• Avere un forecast delle spese in aggiunta alle

prenotazioni di viaggi
• Inviare richieste per le spese di tutti i giorni al di

fuori delle spese di viaggio
• Prevedere gli anticipi di cassa
Inoltre, i manager possono confrontare i costi stimati
rispetto al budget e procedere con gli accantonamenti
prima che avvengano le spese. È anche possibile
personalizzare Concur® Request per fare il match con il
flusso di approvazione e rafforzare la compliance interna.

Semplifica la Spesa in Tre Semplici Passaggi
1. Invia la richiesta in base alla policy aziendale.
2. L'approver la accetta/rifiuta in relazione al budget.
3. Se approvata, il dipendente è autorizzato a procedere.

SIMPLIFICA IL PROCESSO

Concur® Request rende 
automatica la richiesta di spesa e 
le approvazioni, sostituendo email 
noiose o richieste manuali con un 
unico sistema. 

CONTROLLA I COSTI IN 
ANTICIPO

Ottieni una visione completa          
della previsione di spesa 
rispetto a dati di budget 
sempre aggiornati.  
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Concur Request Hai il 
Controllo del Tuo Budget

Crea Richieste di Spesa e Processi di Approvazione Veloci 
Sarai in grado di confrontare i costi di business stimati e le 
spese di tutti i giorni, rispetto al budget e alle prenotazioni  
— così sarai in grado di fare scelte più intelligenti.  

Facilita la Pianificazione del Viaggio
I viaggiatori devono inserire i dettagli del viaggio solo una 
volta. Tutto — dalla pianificazione alle approvazioni — è 
integrato e automatizzato. 

Semplifica gli Anticipi di Cassa 
Concur® Request ti consente di tenere traccia delle spese 
pianificate rispetto a quelle effettive e ti consente di 
trasferire i fondi non spesi anche da richieste già approvate 
— aiutandoti a mantere il controllo del budget. 

Traccia Ciò Che è Stato Pianificato Rispetto a Ciò Che è 
Stato Veramente Speso
Abbina Concur® Request a Concur® Expense e puoi 
confrontare i dati dell'itinerario con i costi effettivi della 
carta di credito e le ricevute dell'hotel. In questo modo puoi 
vedere la differenza tra ciò che il tuo team sta pianificando 
e ciò che sta effettivamente spendendo.  

Approva le Richieste sull'App Concur Mobile 
I manager possono facilmente rivedere ed approvare le 
richieste direttamente dai loro smartphone, riducendo così 
i ritardi nell'approvazione. 
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or 
an SAP affi  liate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors 
contain proprietary software components of other software vendors. 
National product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affi  liated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affi  liate company products and services are those that are set forth 
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affi  liated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affi  liated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platform directions and functionality are all subject to change and may be 
changed by SAP SE or its affi  liated companies at any time for any reason 
without notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. 
All forward-looking statements are subject to various risks and 
uncertainties that could cause actual results to diff er materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as 
well as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of SAP SE (or an SAP affi  liate company) in Germany and other countries. 
All other product and service names mentioned are the trademarks of 
their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for 
additional trademark information and notices.
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Scopri di più su concur.it
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