
Back to Best Bundle 
Ripensa alle spese per il business e scova 
opportunità nascoste. 
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La maggior parte delle aziende desidera essere preparata al futuro. Ma cosa significa essere preparati? 
E a cosa dedicare la propria attenzione, soprattutto quando si parla di gestione delle spese?

Quando si lavora a ritmo serrato per tornare a far muovere il business, fare quello che hai sempre fatto 
potrebbe non essere la soluzione migliore.

Una gestione delle spese aziendali inefficiente può di certo essere un ostacolo. Le imprese intelligenti si 
concentrano su tre elementi fondamentali: resilienza, redditività e delega di responsabilità ai dipendenti. 

Se vuoi diventare anche tu un'impresa intelligente e ripartire in maniera rapida e sicura, dai un'occhiata al 
nostro nuovo Back to Best Bundle di SAP Concur.

Diventare un'impresa 
intelligente consente 
di raggiungere risultati 
aziendali incredibili 
su tutti i fronti."

Christian Klein
CEO SAP

" 



Con il Back to Best Bundle, hai tutti gli strumenti giusti per una ripresa rapida, semplice ed efficace. 

La combinazione dei servizi inclusi nel nostro Back to Best Bundle di SAP Concur costituisce una soluzione per 
la gestione delle spese olistica, agile e scalabile, adatta a dipendenti che lavorano da casa, in viaggio o in ufficio. 
Con questa soluzione basata sull'automazione sfruttiamo ciò che abbiamo appreso da oltre 46.000 clienti e 25 anni 
di esperienza per offrirti un set di strumenti con cui visualizzare e controllare le spese dell'intera organizzazione. 

• Prezzo del pacchetto interessante

• Implementazione rapida e da 
remoto e integrazione SAP nativa 

• Soluzione innovativa e scalabile

• Modulare, flessibile e adattabile 
al lavoro da casa, in ufficio 
o in viaggio

• Funzionalità globali

• Accesso all'ecosistema di partner 
SAP Concur

Concur Request

Intelligence

Concur Expense 
and ExpenseIt 

Concur Services 
(Single Sign On, 
User Support Desk, 
Implementation)

Il Back to Best Bundle

Prodotto Vantaggi per il tuo business Informazioni sul Bundle 

Più controllo 
dei costi

Più trasparenza 

Più esperienza 
dei dipendenti

Scopri subito il Back to Best Bundle.
Ti diamo il benvenuto nel futuro. 
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Riparti in modo intelligente con il Back to Best Bundle

Il pacchetto per l'impresa intelligente 
Il futuro ha in serbo numerose sfide. Affrontare ora le criticità relative a efficienza, trasparenza ed esperienza dei dipendenti 
ti consente di esercitare un maggior controllo nei periodi di incertezza. 

Il modello da seguire è quello di un'impresa intelligente, resiliente, trasparente, efficiente e digitale. Affronta la ripresa in 
modo smart come impresa intelligente grazie a SAP Concur e al Back to Best Bundle, che offre anche un'integrazione nativa 
con l'ecosistema SAP e SAP S/4HANA. Questo scambio di dati diretto ti consente di instaurare una comunicazione costante 
tra i sistemi.

© 2020 SAP SE o consociata SAP. Tutti i diritti riservati.

Massimizza il controllo 
dei costi
Non esiste ripartenza senza 
efficienza dei costi. 

Con il Back to Best Bundle puoi 
controllare le prenotazioni 
e visualizzare la spesa in 
tempo reale. 

Inoltre, sia che i dipendenti 
lavorino da remoto o in ufficio, 
potrai creare processi integrati in 
modo da aumentare la redditività. 

Massimizza la trasparenza 
Non c'è ripresa senza visibilità 
dei dati. 

Gli strumenti intelligenti del Back 
to Best Bundle ti offrono il 
massimo approfondimento sulle 
transazioni, per poter analizzare 
i dati in maniera semplice e rapida. 

Potrai scovare errori nascosti 
e prendere con sicurezza decisioni 
basate su dati solidi. 

Massimizza il 
coinvolgimento 
dei dipendenti 
Non c'è ripartenza senza 
partecipazione da parte del team. 

Gli strumenti del Back to Best 
Bundle automatizzano 
e accelerano i processi, 
consentendoti di semplificare il 
lavoro dei dipendenti, che avranno 
più tempo per dedicarsi ad attività 
più significative e coinvolgenti. 



Massimizza il controllo dei costi
Le opportunità e le sfide sono sempre dietro l'angolo. Qualsiasi cosa succeda nel tuo mondo, dedicare del tempo affinché 
le operazioni di base siano svolte in maniera efficiente è una buona decisione per la tua azienda. Inizia acquisendo visibilità 
e controllo sulle spese. Dopo tutto, non si può controllare ciò che non si vede.

Che si tratti di spese di viaggio o relative al lavoro da casa, Concur Expense and ExpenseIt ti consentono di concentrarti al 
massimo sul controllo dei costi.

Gli altri strumenti del Back to Best Bundle per la trasparenza dei costi includono: 

- Concur Request
- Concur Intelligence
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Concur Expense integra tutti i dati delle spese per gestirle e controllarle in modo efficace. 
Si connette facilmente a tutti gli applicativi e partner del tuo ecosistema di spese, integrando 
dati contabili, ERP e relativi a carte e spese di viaggio in un unico sistema in grado di gestire 
l'intero processo, dalla richiesta fino alla riconciliazione. Sia che i tuoi dipendenti lavorino da 
casa, in viaggio o in ufficio, i dati vengono raccolti comunque in modo automatico: di' pure 
addio al lungo e tedioso inserimento manuale, spesso soggetto a errori.

Con ExpenseIt non perderai più nessuno scontrino. I dipendenti dovranno solo scattare una 
foto della ricevuta ed ExpenseIt creerà, categorizzerà e dettaglierà la voce di spesa in modo 
automatico. La compilazione dei report avviene in modo più rapido e accurato, fornendo allo 
stesso tempo una visione in tempo reale della spesa, per migliorare il controllo dei costi 
e accelerare i rimborsi ai dipendenti.
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Concur Request

Intelligence

Concur Expense 

and ExpenseIt 

Concur Services



Massimizza la trasparenza 
Controlla i processi e ottieni la massima visibilità sui costi in tempo reale. Con Concur Request e Concur Intelligence puoi risparmiare, 
aumentare il livello di compliance, prendere decisioni migliori e accelerare gli iter di approvazione: un notevole vantaggio, soprattutto 
con l'aumento del lavoro da casa. 

Intelligence integra i dati relativi a spese ed ERP per darti una panoramica completa. Più di 200 dashboard 
e report basati sulle migliori prassi ti offrono un'istantanea dettagliata della tua spesa per consentirti 
di monitorare tendenze, applicare nuove politiche e semplificare la gestione delle spese. Concur Intelligence 
ti aiuta a prendere decisioni ferme e informate per affrontare con sicurezza i periodi più incerti.

Concur Request ti offre un maggiore controllo sulla pianificazione delle spese grazie all'implementazione 
di una procedura di richiesta e approvazione precedente all'acquisto. Poiché ciò rafforza la compliance del 
sistema, puoi gestire il livello di rischio ed evitare spese eccessive ancora prima che una prenotazione venga 
effettuata: una funzionalità più importante che mai, ora come in futuro. 
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Concur Request

Intelligence
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Massimizza il coinvolgimento dei dipendenti 
Ora più che mai è importante garantire ai dipendenti sicurezza e semplicità, soprattutto considerata l'incertezza che contraddistingue 
questo periodo. Con il Back to Best Bundle, puoi offrire ai dipendenti strumenti intelligenti come ExpenseIt e servizi come User 
Support Desk e Single Sign On (SSO), che semplificano le piccole attività quotidiane in viaggio o quando si lavora da casa. 

In un periodo in cui l'esperienza dei dipendenti è più importante che mai, il sistema di gestione delle spese deve essere facile da 
utilizzare durante l'applicazione della disciplina finanziaria necessaria a fornire continuità e resilienza alla tua attività. 
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Con ExpenseIt, i dipendenti possono osservare la registrazione 
delle proprie spese nel sistema SAP Concur dopo pochi secondi. 
L'applicazione è basata su mobile e si sincronizza in modo 
istantaneo, per cui il reparto finanze può avere subito sott'occhio 
le singole spese, mentre i responsabili della pianificazione del 
budget possono gestire le spese totali di conseguenza. 

La procedura completamente automatizzata mette fine 
all'inserimento manuale dei dati, che richiede tempo ed è soggetto 
a errori, consentendo così di risparmiare risorse e migliorare 
la produttività. 

Concur Request

Intelligence

Concur Expense 

and ExpenseIt 

Concur Services

Back 
to Best 
Bundle

User Support Desk consente ai dipendenti di accedere a un 
servizio di assistenza dedicato, gestito da esperti SAP Concur 
e disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

In questo modo possono risolvere tutti i loro dubbi, il che comporta 
un maggior livello di compliance, migliora i risultati dell'introduzione 
delle nuove tecnologie e, infine, aumenta la produttività aziendale.

Con il Single Sign On gli utenti possono 
accedere con facilità alle soluzioni SAP 
Concur senza dover ricordare password 
e credenziali di accesso separate. 

Gli utenti si autenticano con il login 
aziendale e poi vengono reindirizzati alle 
soluzioni SAP, per risparmiare tempo 
e godere di un’esperienza fluida.



La nuova realtà è qui. Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, il Back to Best Bundle di 
SAP Concur include tutti gli strumenti necessari per far ripartire la tua attività in modo sicuro ed efficiente. 
E grazie alla velocità di implementazione e all'integrazione SAP nativa, puoi iniziare subito a utilizzare il 
pacchetto. Sia che i dipendenti siano in viaggio di lavoro, a casa o in ufficio, il Back to Best Bundle ti offre 
flessibilità, resilienza e redditività immediate e senza precedenti, al contempo responsabilizzando 
maggiormente i dipendenti. 

Il pacchetto per la gestione di tutte le spese
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Con il Back to Best Bundle raggiungi:

Massimo controllo 
dei costi

Massima trasparenza Massimo coinvolgimento 
dei dipendenti

Per ulteriori informazioni su come le soluzioni SAP Concur possono aiutare la tua 
azienda ad affrontare il futuro, contatta:

Alessandro Marotto, Business Development Consultant 
alessandro.marotto@sap.com 
+39 (0) 396879369



SAP® Concur® è il brand leader mondiale per le soluzioni integrate di gestione 
di viaggi, spese e fatture ed è animato da un'incessante passione per la 
semplificazione e l'automazione dei processi quotidiani. L'app mobile di SAP 
Concur aiuta i dipendenti durante ogni viaggio, le spese vengono inserite con 
semplicità nei relativi report e l'approvazione delle fatture è automatizzata. 
Integrando i dati quasi in tempo reale e utilizzando l'intelligenza artificiale per 
controllare il 100% delle transazioni, le aziende possono vedere esattamente 
quanto stanno spendendo senza doversi preoccupare dei punti ciechi del 
budget. Le soluzioni SAP Concur eliminano le attività tediose del passato, 
semplificano il modo di lavorare di oggi e aiutano le aziende a dare il proprio 
meglio ogni giorno. Scopri di più su concur.it

INFORMAZIONI SU SAP CONCUR
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Ti attende un futuro di successo.

Scopri maggiori informazioni sull'offerta 
del Back to Best Bundle e riparti in maniera 
rapida, sicura ed efficiente.
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http://www.concur.it
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Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcun modo e per 
alcun motivo senza l'autorizzazione esplicita di SAP SE o di una consociata SAP. 

Le informazioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso. Alcuni prodotti software 
commercializzati da SAP SE e dai suoi distributori contengono componenti di software di proprietà 
di altri fornitori software. Le caratteristiche di prodotti specifici per un paese possono variare. 

Questi materiali sono forniti da SAP SE o da una consociata SAP unicamente a scopo informativo, 
senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo, e SAP o le sue consociate non sono da considerarsi 
responsabili in caso di errori od omissioni relativi ai materiali. 

Le uniche garanzie per i prodotti e servizi di SAP o di consociate SAP sono quelle indicate nelle 
dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti o servizi, se presenti. Nulla di 
quanto qui contenuto va considerato come garanzia aggiuntiva. In particolare, SAP SE o le sue 
consociate non hanno alcun obbligo di realizzare alcuna attività indicata nel presente documento 
o in qualsiasi presentazione a esso relativa, né di sviluppare o rilasciare alcuna delle funzionalità qui 
menzionate. Il presente documento e qualsiasi presentazione a esso relativa, le strategie e i possibili 
sviluppi futuri, i prodotti e/o le piattaforme, le istruzioni e le funzionalità di SAP SE o delle sue 
consociate sono tutti soggetti a modifiche e possono essere modificati da SAP SE o dalle 
consociate in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza alcun preavviso. 

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono impegno, promessa od 
obbligo legale a fornire alcun materiale, codice o funzionalità. Tutte le affermazioni riguardanti il 
futuro sono soggette a diversi tipi di rischio e incertezza, a causa dei quali i risultati reali potrebbero 
differire materialmente dalle aspettative. I fruitori del presente documento non dovrebbero affidarsi 
indebitamente a tali affermazioni né basarsi su di esse nel prendere decisioni inerenti l'acquisto.

SAP, altri prodotti e servizi SAP qui menzionati e i rispettivi loghi sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di proprietà di SAP SE (o di una consociata SAP) in Germania e in altri paesi. 
Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi commerciali di proprietà delle 
rispettive aziende. 

Per ulteriori informazioni su avvisi e marchi registrati, consulta il sito www.sap.com/copyright.

Scopri di più su concur.it

https://www.facebook.com/SAPConcur
https://twitter.com/sapconcur
https://www.linkedin.com/company/sapconcur
http://www.concur.it

