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“Viaggiare solitamente 
è stressante per me, ma 
TripIt rende tutto meno 
complicato… non sono 
solo più produttivo, ma 
anche più felice.1”

I viaggi aziendali stanno tornando e chi viaggia per lavoro non vede l’ora di incontrare 
i clienti faccia a faccia (o mascherina a mascherina). Con le policy e la natura dei viaggi 
in evoluzione, i dipendenti sono alla ricerca di informazioni e funzionalità.

STRUMENTI SOSTENIBILI: a partire dalla prenotazione, 
i dipendenti possono scegliere opzioni responsabili come 
il noleggio di auto ibride o voli a emissioni più ridotte. Il 
percorso dematerializzato dei dipendenti inizia con la 
digitalizzazione delle ricevute dei pasti e di altre voci che 
confluiscono direttamente nelle note spese fatte di numeri, 
non di alberi e inchiostro. Il tuo team può monitorare 
i progressi relativi alla sostenibilità e avere i dati a portata 
di mano per supportarli.

“[SAP Concur] ci ha permesso di eliminare
completamente l’uso della carta e di 
aumentare la nostra impronta ecologica, 
uno dei valori fondamentali della nostra 
azienda.3 ”

SICUREZZA E CONSAPEVOLEZZA: i viaggiatori 
sono preoccupati per la salute e la sicurezza 
e le aziende devono sapere dove si trovano 
i dipendenti e come raggiungerli rapidamente. 
Dai un’iniezione di fiducia a tutti consigliando 
ai dipendenti aggiornamenti sui viaggi 
e indicazioni sanitarie facilmente reperibili.

“Concur consente all’azienda di gestire tutti i
viaggiatori da un unico punto. Offre inoltre la 
sicurezza di inviare in tempo reale messaggi 
importanti, se necessario, a tutti i viaggiatori 
che hanno installato l’app sul proprio smartphone.2 ”

FACILE DA ADOTTARE E IMPARARE A USARE: 
è meno probabile che gli strumenti e le regole di 
viaggio di un’organizzazione vengano utilizzati 
e rispettati se i dipendenti li considerano 
macchinosi. Le soluzioni SAP® Concur® sono 
facilissime da usare, dalla prenotazione all’invio 
delle note spese, fino al mantenimento dei 
contatti durante i viaggi. Inoltre, le aziende hanno 
la sicurezza che le policy vengono osservate 
e che la spesa aziendale è sotto controllo.

“ Non ho avuto bisogno di seguire un corso 
di formazione,
è molto facile e intuitivo da usare.4 ”

“Concur mi aiuta a fare la scelta migliore tra 
una prospettiva di budget e rispettare 
le policy aziendali in materia di viaggi.5 ”
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