
Tutto ciò che devi sapere sul nuovo aggiornamento 
dell’interfaccia utente del 1° ottobre 2022

Anno nuovo, nuova 
interfaccia utente

Serie sulle soluzioni SAP® Concur®
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Novità in arrivo
Il cambiamento sta per arrivare, sia a livello 
personale che professionale. La nuova interfaccia 
utente è progettata per favorire il passaggio. Con 
l’aiuto di queste tre best practice potrai preparare 
l’organizzazione alle novità in arrivo per la tua 

soluzione SAP Concur.
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Collabora con il team SAP Concur per 
scegliere la soluzione migliore per la tua 
azienda

Cosa puoi fare tu? 
• Testare prima la soluzione su un 

piccolo gruppo
• Creare un gruppo di amministratori di prova
• Big Bang: attivalo per tutti
• Abilita Concur User Assistant by 

WalkMe per supportare i dipendenti 
in fase di inserimento

1

Di cosa hai bisogno per iniziare?

• Documentazione relativa all’organizzazione

• Formazione: in presenza o online?

• Screenshots (differenziare per Paese?)

• Materiali di supporto per la traduzione
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Aggiornamenti delle funzioni 
dell'interfaccia utente: vista, avvisi, 
ricevute, dettagli, partecipanti 2

Vista: Estensione degli intervalli di date.

Avvisi: indicatori più chiari con la possibilità 
di cliccare per visualizzare dove si verificano 
gli errori in un report.

Ricevute: visualizzazione affiancata, più 
ampia, con avvisi relativi a spesa e dettagli.

Partecipanti: informazioni più accessibili e 
visualizzabili dall'intestazione, oltre che più 
semplici da cercare all'interno di un elenco.

Vedi le novità in anteprima 
• Impostazioni esperienza utente: Attiva 

l’anteprima per i gruppi che vuoi dentro alla 
tua organizzazione.

• Lingua facilmente modificabile
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Come può aiutarti Concur User Assistant 
by WalkMe 3

Che cos’è? Una piattaforma di adozione digitale.

Dove la trovo? NextGen Expense, NextGen 
Request, Viaggi, Fatture, Profilo, Homepage, 
App Center.

Qual è il costo? L'opzione standard è gratuita. 
Questa opzione è preconfigurata per i casi 
d'uso generali.

Posso personalizzarla? Sì, puoi creare una 
versione su misura per la tua organizzazione. 
Sono disponibili opzioni come contenuti 
personalizzati, analytics e altro ancora!

È molto complicato? È possibile attivarla 
e disattivarla facilmente per gruppi selezionati 
o per l'intera organizzazione.

In quali ambiti può essere utile?

• Gestione dei cambiamenti

• Produttività ed efficienza

• Governance delle spese

• Automazione dei processi

• Inserimento di nuovi dipendenti

• Sondaggi per avere il feedback dei dipendenti
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Ritorno 
sull’investi-
mento (ROI).

368%

Aumento 
fidelizzazione 
dipendenti.

35%

Riduzione chiamate 
all’assistenza IT.50%

Aumento efficienza 
in fase di adozione.100%

Studio di Forrester 
sull’impatto economico 
di WalkMe 
Promuovendo l’adozione digitale, le 
organizzazioni possono sfruttare il pieno 
potenziale dei loro investimenti tecnologici e 
aumentare i ricavi attarverso le applicazioni 
destinate ai clienti. WalkMe è specializzata nella 
promozione dell’adozione digitale e fornisce 
assistenza, informazioni e automazione per gli 
utenti delle applicazioni, nonché dati e analisi 
per il management, tutto secondo un approccio 
moment-based al fine di sviluppare e utilizzare 
una strategia di adozione digitale rigorosa ed 
efficace che massimizzi il valore nel tempo. 

https://go.concur.com/042722_client_ss_newui_7017v0000021fby_registrationpage.html?pid=sales&cid=kwigl_aprilss_sales_7017v0000021fby_20220427


Sommario esecutivo UI NextGen enUS (22/5) 

© 2022 SAP SE o una società affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi 
scopo senza l’esplicita autorizzazione di SAP SE o di una società affiliata SAP.

Le informazioni qui contenute possono subire modifiche senza preavviso. Alcuni software commercializzati da 
SAP SE e dai suoi distributori contengono componenti di software di proprietà di altri fornitori. Le specifiche dei 
prodotti possono variare a seconda dei Paesi.

Questi materiali sono messi a disposizione da SAP SE o da una società affiliata SAP esclusivamente a scopo 
informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo e SAP o le sue società affiliate non sono responsabili di 
eventuali errori o omissioni correlati. Le uniche garanzie relative a prodotti e servizi di SAP o di società affiliate 
SAP sono quelle descritte nelle esplicite dichiarazioni di garanzia eventualmente allegate a tali prodotti e servizi. 
Nulla di quanto qui contenuto deve essere interpretato come garanzia supplementare. 

In particolare, SAP SE o le sue società affiliate non hanno alcun obbligo di cogliere eventuali opportunità 
commerciali descritte in questo documento o in eventuali presentazioni correlate né di sviluppare o rilasciare 
funzionalità ivi citate. Questo documento, o eventuali presentazioni correlate, nonché la strategia e i potenziali 
sviluppi, prodotti e/o piattaforme, istruzioni e funzionalità futuri di SAP SE o di società a essa affiliate, sono tutti 
soggetti a modifiche e possono essere modificati da SAP SE o dalle sue società affiliate in qualsiasi momento 
e per qualsiasi motivo senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono 
un impegno, una promessa o un obbligo legale di realizzare alcun materiale, codice o funzionalità. Tutte le 
affermazioni previsionali sono soggette a diversi rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi 
differiscano in modo sostanziale dalle aspettative. I lettori sono invitati a non fare indebito affidamento su tali 
affermazioni previsionali, le quali non devono essere prese in considerazione per l’assunzione di decisioni in 
merito ad acquisti.

SAP e altri prodotti e servizi SAP qui citati, come pure i rispettivi loghi, sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di SAP SE (o di società affiliate SAP) in Germania e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di 
prodotti e servizi sono marchi commerciali delle rispettive società. 

Visita www.sap.com/copyright per maggiori informazioni e avvisi sui marchi commerciali.

Seguici sul sito web

concur.com

https://www.sap.com/copyright
https://www.concur.com/en-us/casestudy/gonzaga-and-ap-automation
http://What do customers have to say?
http://Learn More
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