
7 passi 
per costruire 
un’impresa più 
resiliente e 
versatile 
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Nel contesto aziendale odierno, il cambiamento può avvenire rapidamente. Dai 
nuovi concorrenti che spuntano all’improvviso a circostanze globali che interessano 
le aziende in tutto il mondo,one-s passando per un aumento sorprendente della 
domanda di vendita, può essere difficile gestire il cambiamento senza flessibilità e 
controllo del flusso di cassa.

Per rimanere resilienti durante gli imprevisti, la visibilità dei costi e il controllo sul modo 
in cui i fondi aziendali vengono spesi sono fondamentali per creare l’agilità operativa 
necessaria per la continuità aziendale. Senza la visibilità e gli strumenti giusti, è difficile 
sapere dove indirizzare meglio i fondi per stabilizzarsi e prosperare in queste nuove 
circostanze. Allo stesso tempo, mentre i vostri team si concentrano sulle attività 
necessarie ad alta priorità, possono lasciare la porta aperta a più errori, spese non 
conformi e frodi del solito. 

Fortunatamente, la tecnologia finanziaria intelligente può aiutare i vostri team a tenere 
d’occhio la spesa, trovare modi per tirare la cinghia e indirizzare meglio il flusso di cassa 
per creare un’impresa più agile e resiliente. 

Ecco sette modi per farlo. 
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Aumentare il controllo della spesa e la 
conformità con un singolo processo di 
gestione delle spese connesso

Una soluzione unica a livello aziendale chiude i silos dei dati e le lacune del flusso di 
lavoro che fanno perdere il controllo di costi, errori e conformità. Automatizzando 
processi come l’acquisizione delle ricevute, il monitoraggio dei chilometri, la creazione 
di note spese e i flussi di lavoro di approvazione, è possibile ridurre le attività più 
dispendiose in termini di tempo e l’inserimento dei dati. Un’unica soluzione elimina i 
diversi feed di dati che portano a errori, doppie voci e categorizzazioni errate. Inoltre, 
una soluzione basata sul cloud con accesso mobile rende queste attività più facili da 
completare per i telelavoratori e quelli che potrebbero non essere al computer tutto il 
giorno, contribuendo ad aumentare la conformità dei processi. Una volta acquisiti i dati 
relativi a viaggi e note spese in un unico sistema, i responsabili della contabilità e del 
budget possono contare su una singola fonte accurata per effettuare proiezioni e 
monitorare il flusso di cassa.

2020 © SAP SE o una società affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.



02

4 / 11

Controllare proattivamente la spesa

Applicare i controlli della spesa man mano che le note spese vengono monitorate e il 
viaggio è prenotato vi consente di controllare la spesa prima che venga erogata e anche 
prima che si verifichi. Il fornitore giusto di soluzioni per viaggi e note spese si adatterà 
alle politiche interne di spesa e alle normative del settore e offrirà anche soluzioni di 
intelligenza artificiale e apprendimento automatico per segnalare e monitorare i 
problemi. Gli utenti saranno avvisati quando la spesa non rientra nella politica e 
potranno evitare spese non conformi in futuro. L’ufficio contabilità può scegliere di 
utilizzare livelli più elevati di controllo e auditing per prevenire errori, eccezioni e 
potenziali frodi. 

Quasi il 30% 
delle frodi deriva da punti deboli nel controllo interno.¹
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Effettuare prenotazioni di viaggi, note 
spese e approvazioni senza sforzo
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Il monitoraggio delle spese non implica necessariamente ricevute, promemoria e altri 
promemoria. Le tecnologie intelligenti e intuitive possono semplificare notevolmente le 
procedure. Ad esempio, fornite ai dipendenti un'app che ha ricevuto ottime recensioni e 
consente di scattare foto delle ricevute e farle fluire automaticamente nelle note spese, oppure 
utilizzate un'app collegata al GPS per monitorare i chilometri e risparmiare tempo e fatica. 
Un’app può semplificare anche i viaggi di lavoro raggruppando tutte le prenotazioni (anche 
quelle che si trovano al di fuori della società di gestione viaggi o dello strumento di 
prenotazione), fornendo promemoria e creando una base migliore per l’obbligo di assistenza. I 
flussi di lavoro automatizzati per i promemoria di approvazione possono ridurre gli scambi di 
e-mail. Con processi più semplici, i dipendenti possono completare le proprie attività in modo 
più rapido e preciso. I responsabili della contabilità e del bilancio riceveranno informazioni 
aggiornate e affidabili, mentre l’organizzazione migliora la conformità alle politiche.

Il 35% 
dei dipendenti dice che ci vuole troppo tempo per inviare le note spese.²
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Individuare le spese nascoste e le  
opportunità di risparmio

Una volta integrati i dati di spesa all’interno dell'organizzazione, le spese nascoste 
diventano più facili da individuare. Ad esempio, una soluzione in grado di monitorare le 
prenotazioni di viaggio effettuate al di fuori del sistema vi offre una visione più solida 
della spesa e consente alle Risorse Umane e ai travel manager di avere le informazioni 
di cui hanno bisogno per l’obbligo di assistenza. Quando potete monitorare facilmente i 
fornitori preferiti e la quantità di denaro che la vostra organizzazione spende con loro, 
potreste essere in grado di negoziare tariffe migliori. Anche i responsabili della 
contabilità e del bilancio hanno bisogno di dashboard basate sui ruoli per monitorare le 
spese, la disponibilità e le attività in sospeso, in modo da poter scoprire le aree di 
risparmio quando necessario e allocare risorse di conseguenza. Inoltre, possono 
comprendere la causa e l’effetto delle scelte effettuate dai loro team. 
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Automatizzare gli audit  
delle transazioni dei dipendenti
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Grazie all’automazione delle attività di viaggi e note spese richieste, è possibile 
eliminare sistematicamente il lavoro manuale - gravoso e difficile da monitorare - 
nonché convalidare i dati relativi alle spese e alle ricevute prima di erogare il rimborso. E 
con un audit trail automatico per ogni transazione avviata dai dipendenti, comprese le 
approvazioni, è possibile ridurre il rischio di errori costosi, spese eccessive e potenziali 
frodi.
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Personalizzare i report

I report e le dashboard devono adattarsi alla vostra attività, non viceversa. Con una 
soluzione standard per la rendicontazione si rischia di perdere le opportunità di 
miglioramento o i colli di bottiglia. Con dati rilevanti a portata di mano, i team non dovranno 
dedicare tempo a creare report personalizzati per isolare i dati chiave e le informazioni 
necessarie per garantire maggiore controllo, conformità e risparmio all’azienda. Se le sfide 
aziendali specifiche richiedono un processo decisionale strategico, il fornitore giusto di 
soluzioni per viaggi e note spese dovrebbe essere in grado di fornire report più profondi e 
personalizzati che aiutino la vostra organizzazione a rispondere a un cambiamento senza 
precedenti.

Il 41% 
dei responsabili delle decisioni vorrebbe che i report di gestione fornissero loro 
informazioni più pertinenti al loro settore aziendale.³
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Esternalizzare il servizio di audit

Siate consapevoli che non potete fare tutto da soli. E se utilizzate revisori interni, 
rischiate di non ottenere una revisione obiettiva delle note spese. Collaborare con un 
fornitore di soluzioni che offra assistenza obiettiva e multilingua, una verifica del valore 
fiscale di documenti e articoli e un rapido turnaround per le revisioni delle note spese 
per trovare ulteriori aree di miglioramento. Lasciando che i revisori globali esterni 
lavorino direttamente con i dipendenti per risolvere le eccezioni e fornire assistenza 
quotidiana all’ufficio contabilità, potete dare loro il tempo necessario per dedicarsi ad 
altre importanti questioni aziendali. 
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Le soluzioni SAP Concur vi offrono  
sicurezza, agilità e flessibilità dei dati.  
Visitate www.concur.com

Quando la vostra impresa ha sotto controllo tutto l’esborso per viaggi e note spese con 
procedure contabili intelligenti, potete prendere decisioni più mirate e rapide sulla base 
di dati più precisi e tempestivi. Nei periodi di cambiamento, avere piena fiducia in 
questi dati per prendere decisioni e allocare i fondi adeguati, può fare la differenza tra 
cogliere una nuova opportunità e lasciarsela scappare, o mantenere le luci accese 
finché il momento difficile non sarà passato. 
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https://www.concur.com/en-us/visibility-and-compliance
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Informazioni su SAP Concur 
 
SAP® Concur® è il marchio leader mondiale per le soluzioni integrate per la gestione di viaggi, 
spese e fatture, guidato da una ricerca incessante volta a semplificare e automatizzare questi 
processi quotidiani. L’app SAP Concur ha ricevuto ottime recensioni e accompagna i 
dipendenti in ogni viaggio; le spese vengono inserite in modo semplice nelle note spese e le 
approvazioni delle fatture sono automatizzate. Integrando i dati in tempo reale e utilizzando 
l’IA per controllare il 100% delle transazioni, le aziende possono vedere esattamente quanto 
stanno spendendo senza preoccuparsi dei punti ciechi nel bilancio. Le soluzioni SAP Concur 
eliminano le attività tediose di ieri, rendono più semplice il lavoro di oggi e aiutano le aziende a 
funzionare al meglio ogni giorno. Maggiori informazioni su concur.com o sul blog SAP Concur.

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
https://www.gartner.com/en/documents/3975528/finance-of-the-future-10-trends-to-watch-right-now

