Fotografa le Recevute per
Avere Più Visibilità della Spesa
ExpenseIt

ExpenseIt: Crea,
Indicizza e Dividi la Spese
Senza Fatica

La cosa più difficile di un viaggio è tornare a
casa con una pila di ricevute. Aiuta i tuoi
dipendenti ad eliminare questa noiosa con
ExpenseIt in Concur per Mobile. I dipendenti
semplicemente fotografano la ricevuta e
ExpenseIt crea, indicizza e compila la spesa. ILe
note spese vengono compilate più velocemente
e in mdo più accurato, e tu hai informazioni
tempestive per gestire le spese della tua
azienda.
INVIA LE RICEVUTE IN QUALSIASI MOMENTO, OVUNQUE

Fai semplicemente una foto della ricevuta mentre sei in
giro ed ExpenseIt si occuperà di fare il resto
trasformandola in una voce di spesa.
CATTURA I DATI DELLA RICEVUTA CON PRECISIONE

ExpenseIt ti da la possibilità di rivedere più volte le
ricevute in modo da poter verificare che le spese siano
state inserite correttamente. ExpenseIt utilizza una
combinazione di tecnologia e persone per garantire che le
spese vengano accuratamente catturate dalle immagini
ricevute.
APPROVA LE NOTE SPESE PIU' VELOCEMENTE

ExpenseIt allega automaticamente le foto delle ricevute ad
ogni voce di spesa, così l'approvazione è più veloce e facile
per i manager e gli auditor.

Fai una foto della ricevuta o manda un
allegato via e-mail a
receipts@expenseit.com ed il conto del
tuo hotel è automaticamente
indicizzato.

2/3
© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

LA FINE DELLE NOTE SPESE PER COME LE
CONOSCI

NON E' MAI STATO COSI' FACILE

Fotografa la rivevuta

FINISCI IL REPORT VELOCEMENTE E MENTRE
SEI ANCORA FUORI UFFICIO

I viaggiatori non devono più aspettare di
rientrare in ufficio per iniziare a fare la loro nota
spese—fanno semplicemente foto alle ricevute
metre sono ancora fuori ed ExpenseIt si occupa
del resto trasformandole automaticamente in
voci di spesa.

ExpenseIt rivedere e
categorizza i dati
E voilà, la tua spesa è
inserita

NESSUN ERRORE

Le spese vengono automaticamente compilate
e abbinate alle ricevute e agli addebiti sulla
carta di credito, eliminando gli errori di
inserimento manuale e aumentandone
l'accuratezza. ExpenseIt categorizza
automaticamente e dettaglia le spese per te —
anche i conti degli hotel più complessi. Ora le
note spese vengono approvate rapidamente —
niente più ricevute mancanti — e i dipendenti
vengono rimborsati più velocemente.
DATI IN TEMPO REALE

Visualizza la spesa mensile, prima della fine del
mese. Rimani aggiornato sui ratei e gestisci
efficacemente il tuo budget mensile. Quando
diventa più facile per i dipendenti completare i
report, vedrai le note spese consegnate in
tempo, dedicherai meno tempo alla ricerca dei
ritardatari e avrai una visione tempestiva e
accurata della tua spesa in T & E. Ora puoi
individuare le spese fuori policy più
velocemente, ottenere un maggiore controllo
sulla conformità e un miglior controllo dei costi.

ABOUT CONCUR

Le soluzioni SAP Concur® portano aziende di
tutte le dimensioni e in ogni momento della loro
vita oltre la semplice automazione verso una
soluzione di gestione delle spese completamente
connessa che comprende viaggi, spese, fatture,
compliance e rischi. Per oltre 20 anni, queste
soluzioni innovative leader del mercato hanno
mantenuto i clienti un passo avanti offrendo tool
che fanno risparmiare tempo, dati di spesa
interconnessi ed un ecosistema dinamico di
partner e app. Le soluzioni SAP Concur — userfriendly e business-ready — danno accesso a
informazioni che aiutano le aziende a ridurre la
complessità e vedere le spese in modo chiaro, in
modo che possano gestirle in modo proattivo.
Per ulteriori informazioni, visita concur.it
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Scopri di più su concur.it
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