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Concur User Assistant by WalkMe
Una piattaforma di adozione digitale personalizzabile 
che migliora i risultati e aumenta il ROI.
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Scegliere di investire nelle soluzioni SAP® Concur® è solo 
l'inizio. La ricerca, la scelta e l'implementazione del 
software da utilizzare è dispendiosa in termini di tempo e 
denaro. Affinchè il tuo software possa generare valore 
commerciale, è quindi fondamentale incentivarne l'utilizzo 
per i tuoi dipendenti.

“Quasi due terzi dei CIO ritengono che la maggior parte delle 
licenze debbano essere utilizzate dai lavoratori, anche se 
tale utilizzo non è obbligatorio." - The CIO Outlook for 2021: 
Delivering Business ROI at Scale, Constellation Research.

Concur® User Assistant by WalkMe aiuta con questa fase ma 
anche in corso di distribuzione del software, fornendo una 
piattaforma di adozione digitale che incoraggia i dipendenti 
non solo a utilizzare le soluzioni T&E, ma anche a utilizzarle 
regolarmente, correttamente e in maniera semplice.

LE PIATTAFORME DI ADOZIONE DIGITALE SONO IL FUTURO 
La trasformazione digitale è passata da essere una 
buzzword a un imperativo. Mentre i vantaggi della 
digitalizzazione sono evidenti da molto tempo, una 
pandemia mondiale ha accelerato la sua importanza 
spingendo il mondo in una realtà remota, che continuerà in 
un modo o nell'altro anche in futuro. 

Concur User Assistant by WalkMe è una piattaforma di 
adozione digitale gratuita che consente di misurare, guidare 
e agire al fine di massimizzare l'impatto delle soluzioni SAP 
Concur e accelerare la creazione di valore.

BENEFICI DI CONCUR USER 
ASSISTANT BY WALKME

• Aumenta l'adozione attraverso
l'apprendimento esperienziale

• Promuove la compliance delle
politiche di T&E

• Migliora l'employee experience
• Accelera la creazione di valore
• Massimizza la produttività tra i

gruppi di utenti
• Migliora le tue soluzioni T&E

 •

“Entro il 2025, il 70% delle 
organizzazioni userà 
soluzioni di adozione 
digitale in tutto lo stack 
tecnologico per 
migliorare le esperienze 
ancora insufficienti degli 
utenti delle applicazioni.”

- Improve Employee Usage, Engagement and 
Productivity with Digital Adoption Solutions.
Gartner

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-26OMQYEE&ct=210630&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-26OMQYEE&ct=210630&st=sb
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Aumenta l'adozione della soluzione attraverso 
l'apprendimento esperienziale 
Concur User Assistant by WalkMe inserisce la 
formazione nel contesto e il momento 
dell'integrazione. Gli utenti quindi imparano 
facendo, il che contribuisce a rendere memorabile 
la formazione, in particolare per gli utenti poco 
frequenti. Diversi tipi di assistenza, dai pop-up e 
walk-through, alle informazioni on-demand, per 
soddisfare esigenze e stili di apprendimento diversi. 

Promuovi la compliance delle politiche di T&E 
Le soluzioni SAP Concur offrono gli strumenti per 
applicare le politiche di T&E. Questi modelli aiutano 
in tutti gli aspetti, dalla gestione delle spese 
all'osservanza delle normative, alla garanzia della 
sicurezza dei dipendenti attraverso il dovere della 
diligenza. È essenziale che i dipendenti adottino 
questi sistemi per sfruttare tutti i vantaggi offerti 
da queste politiche.

Migliore Employee Experience
L'esperienza positiva dei dipendenti offre molti 
vantaggi, riduce il tasso di abbandono, incoraggia i 
referral e migliora l'immagine aziendale, per citarne 
solo alcuni. Oggi più che mai, i dipendenti hanno la 
flessibilità per lasciare le organizzazioni che non 
investono nella loro soddisfazione. Per evitare che 
ciò accada, garantisci strumenti facili e che non 
pregiudichino la produttività. 
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Accelera la creazione di valore qualunque sia la 
nuova normalità
Le cose sono in continuo cambiamento. 
L'organico, le strategie, le politiche che vengono 
aggiornate. L'inversione nelle soluzioni SAP Concur 
avranno un impatto sul business oggi e nel futuro. 
Velocizzando l'onboarding e aumentando 
l'adozione, si accelera il ROI ovunque ti porti la 
nuova normalità.

Massimizza la produttività nell'organizzazione  
Molti team, oltre agli utenti finali, possono 
beneficiare di Concur User Assistant by WalkMe.  IT 
e Amministratori, spesso impantanati da problemi 
di manutenzione e supporto, possono ora 
concentrarsi su attività più strategiche. Nel 
frattempo, i formatori possono utilizzare i 
dashboard per analizzare l'adozione e modificare o 
migliorare facilmente la formazione in base alle 
esigenze che cambiano. 

Migliora continuamente le tue soluzioni T&E 
Gli utenti definiscono il successo di una soluzione 
e, di conseguenza, possono essere una preziosa 
fonte di informazioni per scoprire le opportunità di 
miglioramento delle soluzioni T&E. Combinati con 
contenuti predefiniti che ti aiutano a sfruttare le 
competenze in materia di SAP Concur, puoi 
continuare ad ampliare il valore del tuo 
investimento in molti modi diversi. 

Visita Concur.it o contatta il tuo rappresentante di SAP Concur per 
saperne di più su Concur User Assistant by WalkMe.

https://www.concur.com/
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ABOUT SAP CONCUR 
SAP® Concur® è il brand leader mondiale per le soluzioni 
integrate di gestione di fatture, spese e trasferte, mosso 
dalla costante ricerca della semplificazione e 
dell’automazione dei processi quotidiani. L’app mobile di 
alto livello di SAP Concur guida i dipendenti nei viaggi di 
lavoro; gli addebiti vengono popolati direttamente nelle 
note spese e le approvazioni fattura sono automatizzate. 
Integrando dati quasi in tempo reale e utilizzando l’IA per 
analizzare le transazioni, le aziende possono vedere quali 
sono le spese, migliorare la conformità ed evitare possibili 
“punti ciechi” nei loro budget. Le soluzioni SAP Concur 
consentono di eliminare le vecchie attività noiose, 
semplificando il lavoro odierno e consentendo alle aziende 
di funzionare al meglio. Maggiori informazioni sono 
disponibili su concur.it o nel blog di SAP Concur. 

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

https://www.concur.it/
https://www.concur.it/blog
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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 
platforms, 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 www.sap.com/trademark for additional 
trademark information and notices.
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Learn more at concur.com

Follow SAP Concur

https://www.concur.com
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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