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Soluzioni per il Recupero dell'IVA nel Business Travel | EXTERNAL

Massimizza il Recupero dell'IVA 
con una soluzione cloud-based 
completamente automatizzata e 
integrata con SAP Concur
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Con l'integrazione diretta in SAP Concur e nel tuo sistema 
ERP esistente, VAT Cloud ™ consente al team di esperti di 
VAT IT di recuperare e analizzare i tuoi dati T&E in tempo 
reale, quindi inviare il rimborso per te.

• Recupera la liquidità che si nasconde all'interno dei tuoi 
dati di spesa.

• Ricevi report chiari e trasparenti su invii e rimborsi 
IVA in tempo reale.

• Ottieni visibilità sui dati di spesa per paese, tipo di spesa 
e dipendente.

• Approfondisci nei minimi dettagli ogni fattura. 

• Invia rimborsi conformi al 100%  — garantito.

Sistemi integrati fanno il lavoro per te 
Le attività manuali non impegnano più risorse e vengono 
sostituite con un processo semplice e sicuro: 
1. VAT Cloud ™ estrae i dati tramite l'integrazione live con il

sistema Concur Expense.

2. Gli algoritmi VAT Cloud ™ identificano tutti i potenziali
rimborsi IVA.

3. Il software raccoglie i dati di spesa e li combina in un
record di dati trasparenti.

4. Le fatture vengono impacchettate e raccolte in un
formato conforme al recupero IVA.

5. Le richieste di rimborso vengono inviate direttamente
all'ufficio delle imposte competente.

6. Il rimborso dell'IVA viene depositato direttamente sul tuo
conto corrente.

Risparmia fino al 25% della tua  
spesa Travel & Entertainment.
VAT Cloud™ di VAT IT semplifica il recupero dell'IVA sostenuta per le spese 
nazionali ed estere attraverso l'integrazione basata su cloud con Concur Expense e 
Concur Invoice, il recupero e l'analisi automatica dei dati di spesa e l'invio diretto 
agli uffici fiscali esteri. 

Recupero dell'IVA End-to-end

PIU DI 100 MILIONI DI 
TRANSAZIONI
processate dalla soluzione SAP 
Concur in 2017.

589,334 FATTURE 
RECUPERABILI inviate alle 
autorità fiscali ogni anno.

PIU' DI 60 MILIONI DI EURO 
di IVA rimborsata nel 2017.
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Recupera migliaia di versamenti IVA ogni anno

“La perfetta integrazione di VAT IT con
la nostra istanza SAP Concur ha reso il 
processo di recupero dell'IVA 
dall'estero indolore.”
Sven Ringling, Direttore, iProCon

CHI E' SAP CONCUR

SAP Concur immagina come dovrebbe funzionare il mondo, offrendo servizi cloud che semplificano la 
gestione di viaggi e note spese. Collegando dati, applicazioni e persone, SAP Concur offre 
un'esperienza semplice e una totale trasparenza nella spesa ovunque e in qualsiasi momento. I servizi 
SAP Concur si adattano alle preferenze dei singoli dipendenti e sono scalabili in base alle dimensioni  
per soddisfare le esigenze delle aziende da piccole a grandi, in modo che possano concentrarsi su ciò 
che conta di più.  

Gli algoritmi identificano tutti i 
potenziali rimborsi IVA

Il riconoscimento ottico del software  
"pulisce" le fatture e digitalizza le 
immagini

Il software raccoglie dati da varie fonti 
e li combina in un record di dati 
univoco

Le richieste di rimborso vengono 
inviate elettronicamente tramite il 
nostro link diretto all'ufficio delle 

imposte competente

Controlla i tuoi rimborsi IVA 
accreditati sul tuo conto corrente.

Ogni singola fattura è tracciabile, dalla 
raccolta dei dati al pagamento del 

cliente

Le fatture vengono impacchettate e 
raccolte in un formato conforme al 
recupero IVA
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Estrae i dati e le immagini 
attraverso l'integrazione live 
del sistema. 
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