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Tieni il Budget Sotto Controllo
Registra e Controlla Ogni Spesa, 
Dovunque ed In Ogni Momento 
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Visibilità: Il Tuo Tool Più 
importante per Viaggi e Note 
Spese 
Dopo le buste paga, le spese relative ai viaggi sono spesso la 
seconda voce più importante nel bilancio di un'azienda. Se vuoi 
gestire tutti quei costi in modo efficace, hai bisogno di una 
soluzione che sia veramente integrata nel tuo programma di 
gestione viaggi. E' l'unico modo per ottenere la visibilità di cui 
hai bisogno per:
Esaminare in dettaglio le spese dei dipendenti
Migliorare la conformità alle policy 
Gestire il budget
Far si che i dipendenti siano al sicuro e produttivi in viaggio

Concur® Travel and Expense è la risposta. 
Questa soluzione cloud-based risolve le sfide più impegnative 
nella gestione delle spese in tutta la tua organizzazione. È 
stata disegnata pensando agli utenti ed è progettata per 
crescere insieme a te. 

Ora puoi connettere fornitori di contenuti viaggi, agenzie, 
carte di credito, vendor e le app preferite dai tuoi dipendenti: 
in ogni luogo e in ogni modo i tuoi dipendenti spendono 
denaro, potrai applicare le policy in anticipo e registrare ogni 
spesa.

POTENTE, MA FACILE DA USARE

Integra tutti i tuoi dati di viaggio e 
note spese così come l'intero 
processo: un modo unico e 
scalabile di gestire lo spending.

GESTIONE PROATTIVA DELLA 
SPESA 

Quando puoi vedere le spese fino 
al dettaglio della singola 
transazione, puoi correggere le 
violazioni di policy prima che 
accadano. Questo semplifica la 
gestione del budget e rende il 
forecast più accurato.

SEMPLIFICA VIAGGI E NOTE 
SPESE

Quando si semplificano i processi, 
si alleggerisce la gestione dei 
viaggi e delle spese, i report 
vengono compilati in tempo, puoi 
avere una visione accurata di 
come sta andando il budget e 
tutti sono più produttivi. 
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CONNETTI I TUOI SISTEMI PER UN'UNICA 
VISIONE FOCALIZZATA 
Gli strumenti SAP Concur funzionano con ERP, 
sistemi di HR e contabilità, con l'obiettivo di 
consolidare i dati e creare un unico, interconnesso 
processo di spesa. Puoi connetterti ai sistemi che 
stai già usando per creare una visione d'insieme di 
tutte le tue spese.

I DATI DELLE RICEVUTE SENZA LA CARTA 
Non solo gli utenti possono prenotare voli, hotel e 
auto dai loro dispositivi mobile, possono anche 
fare una foto delle ricevute per compilare le loro 
note spese in modo automatico e accurato. 
Concur®  Travel and Expense abbina le ricevute 
agli acquisti fatti con carta di credito, in modo che 
i dipendenti possano tornare al lavoro, i manager 
approvare velocemente i report ed il CFO  avere i 
dati di cui ha bisogno. 

Una Visione Chiara Delle Spese 

AVERE IL CONTROLLO PER ESSERE 
COMPLIANT
Con Concur® Travel and Expense, la compliance 
è automatica. Le tue politiche di spesa sono 
incorporate nel processo, e le spese fuori policy 
sono contrassegnate ancora prima che si 
verifichino , indipendentemente dal canale di 
prenotazione utilizzato dai viaggiatori. Ti senti 
tranquillo, sapendo che vengono seguite le regole 
e perché essere in policy significa avere rimborsi 
più rapidi e viaggiatori  più felici. 

INSIGHT SU DATI AFFIDABILI 
Concur Intelligence offre ai responsabili del 
budget, al team finance e agli executive, analisi 
concrete ed insight affidabili per gestire 
facilmente le spese sia prima che nel momento 
stesso in cui accadono. Inoltre, avrai a 
disposizione informazioni precise per negoziare 
accordi migliori con i fornitori — e tutti i dati 
relativi a viaggi, ERP, fatture e carte di credito in 
un unico posto per rendere tutto più semplice. 

Non solo gli utenti possono prenotare voli, 
hotel e auto dai loro dispositivi mobile, 
possono anche fare una foto delle 
ricevute per compilare le loro note spese 
in modo automatico e accurato.
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Una Soluzione Cloud-Based 
con Infinite Configurazioni

SOLUZIONI

CONCUR® EXPENSE
Integra tutti i tuoi dati e gestisci le spese 
ovunque, ogni volta che avvengono.

CONCUR® TRAVEL
Rende più facile prenotare viaggi, migliorare la 
compliance e monitorare le spese.

INTELLIGENCE
Strumenti di reporting per sbloccare dati ed 
insights che portano a decisioni migliori.

CONCUR MOBILE APP
Strumenti ed app innovative per prenotare 
viaggi e gestire spese da ogni device, 
ovunque. 

PARTNER APP
Applicazioni e servizi che migliorano 
l'esperienza di viaggio, oltre a gestire la 
conformità a regolamenti e tasse.

SERVIZI

EXPENSE IT
Crea, indicizza e dividi le spese senza fatica con 
una semplice foto. 

SERVICE ADMINISTRATION
Un esperto dedicato che attiva e configura la  
soluzione secondo le vostre esigenze.

CONCUR® LOCATE
Individua ogni dipendente e comunica ovunque 
con loro, per mantenerli al sicuro in ogni 
situazione. 

USER SUPPORT DESK
Esperti che supportano i tuoi dipendenti 
nell'utilizzo di SAP Concur - 24 ore al giorno e 7 
giorni su 7.

CONSULTATIVE INTELLIGENCE
Soddisfa il tuo bisogno di conoscenza con 
report intelligenti personalizzati per il tuo 
business.

AUDIT SERVICE
Garantisce la conformità delle spese rispetto 
alle policy in vigore.

Questi prodotti e servizi ti 
offrono maggior visibilità, 
semplificano i viaggi e le note 
spese e ti aiutano a gestire 
facilmente tasse e regolamenti. 
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Rimani Connesso

APP CHE TUTTI AMANO USARE
L'App Center ti offre applicazioni di partner e servizi che 
estendono il valore della tua soluzione Concur® Travel and 
Expense. Le app ti consentono di avere più visibilità dello 
spending aziendale, semplificare i viaggi e le note spese, e ti 
aiutano a gestire il rischio connesso all'applicazione di tasse 
e regolamenti. Sappiamo che le soluzioni innovative 
possono arrivare da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, 
ed è per questo che sviluppiamo continuamente il nostro 
ecosistema di partner per aiutarti a risolvere i problemi di 
oggi e prepararti alle sfide di domani.

IMPLEMENTAZIONE PIU' FACILE E VELOCE 
Implementare Concur® Travel and Expense è più veloce e 
facile di quello che puoi pensare. Il team di implementazione 
SAP Concur è composto dai migliori travel manager, esperti 
contabili e specialisti IT del settore, per gestire anche le 
richieste più complesse. Il roll-out graduale è il risultato di 
oltre 20 anni di esperienza, per farti ottenere una soluzione 
configurata secondo le migliori best practice del momento e 
allineata con i tuoi processi. 
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