
Scheda di suggerimenti per la visibilità del budget

Una risposta alle maggiori sfide nella gestione 
delle spese per migliorare la visibilità e il 
controllo del budget
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Hai ridotto drasticamente le pratiche cartacee, bandito gli 
inserimenti manuali e ridotto gli errori umani che hanno 
tradizionalmente rallentato i tuoi processi di spesa. Tuttavia, 
con i recenti cambiamenti nelle tendenze di spending dei 
dipendenti – più denaro speso in un maggior numero di 
categorie di spesa, utilizzando più metodi di pagamento che 
mai – non puoi fermarti qui. Se la tua organizzazione non va 
oltre l'automazione, avrai più sfide di quelle che nei tuoi 
piani intendevi risolvere. 

SFIDA N. 1: SPESA INACCESSIBILE 
Automatizzare sistematicamente ogni singolo aspetto del 
processo di spesa è il primo passo, ma se poi non colleghi 
tali processi a tutte le spese attivate dai tuoi dipendenti, 
avrai una visibilità pari a zero sulla situazione reale della tua 
spesa. Di conseguenza, i reparti finanziari non saranno in 
grado di vedere queste spese se non allo sforamento dei 
budget, quando sarà chiaro che le previsioni non sono state 
rispettate. Collegandoi viaggi e le note spese ai processi di 
procurement e alle spese effettuate direttamente presso 
i fornitori, otterrai un quadro completo e accurato dello 
spending, che potrai gestire più efficacemente a fronte dei 
budget.

SFIDA N. 2: DATI INCOMPLETI
Dotarsi di un piano di budget non è sufficiente. Per centrare 
gli obiettivi finanziari ed evitare le spese in eccesso e in 
difetto, quel budget deve essere gestito oculatamente. Ma 
se le informazioni sul budget sono incomplete, è probabile 
che diventino accurate e disponibili solo quando sarà troppo 
tardi per agire. Affidati allora a strumenti che 
raggruppano i dati e ti mettono le informazioni a portata 
di mano in modo da offrirti una visione costante e coerente 
della salute del budget. Alla fine, avrai le risposte di cui hai 
bisogno per tenere il tuo business e le tue persone sempre 
in movimento.

L'82%
dei dirigenti senior dell'area Finance ritiene che la tecnologia 
all'avanguardia sia essenziale per la trasformazione del business. 

“The Road to Finance Transformation” CFO, 2017.
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SFIDA N. 3: STRATEGIA INEFFICACE 
Una conoscenza limitata della spesa totale della tua 
organizzazione rende difficile sapere quando e dove 
avviene la spesa con un tempo sufficiente per poter 
intervenire. Inoltre, senza una visione d'insieme, perdi 
potere negoziale verso i fornitori e non riesci a 
ottimizzare le strategie di pagamento per migliorare il 
flusso di cassa. Sfrutta i tuoi dati per potenziare la 
strategia finanziaria. Monitora e controlla quando 
vengono effettuati i pagamenti, scopri quando sfruttare 
gli sconti per pagamenti anticipati e usa il saving così 
ottenuto per finanziare nuove eccezionali opportunità 
per la tua organizzazione.

SFIDA N. 4: PROCESSI INEFFICIENTI 
Con i dati di spesa disseminati tra i vari sistemi, è più 
difficile vedere dove si creano i colli di bottiglia dei 
processi e fornire ai dipendenti informazioni sulla 
situazione dei loro pagamenti nel flusso di lavoro. E se 
non provvedi a migliorare i processi inefficienti, non 
riesci a individuare le aree in cui agire per abbattere i 
costi e perfezionare le previsioni. Puntando invece con 
decisione sul miglioramento dei processi, non solo 
risparmi tempo e fatica ai dipendenti, ma riesci anche 
ad anticipare i problemi che in futuro potrebbero avere 
un impatto sul tuo budget.

SFIDA N. 5: 
NON CONFORMITÀ NORMATIVA
Con un assetto normativo in continuo mutamento, è 
importante che tutti i dipendenti possano intervenire 
per assicurare la conformità della tua organizzazione. E 
quando la spesa è scollegata e le mansioni di gestione 
del budget non sono chiare, le opportunità si perdono e 
i dati vengono comunicati in ritardo, correndo il rischio 
di inosservanza delle norme finanziarie. Consenti a 
ogni responsabile del budget di vedere cosa è 
successo e cosa accadrà e offrigli gli strumenti per 
poter agire di conseguenza, prima che sia troppo tardi.

dei leader dell'area Finance 
ritiene che l'ottimizzazione 
del capitale circolante netto 
sia il principale obiettivo 
di business della finanza, 
secondo Oxford Economics

https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/oxford-economics-research-effective-spending-management-boosts-performance


INFORMAZIONI SULLE SOLUZIONI   
SAP CONCUR
La piattaforma SAP Concur è leader 
mondiale nel settore delle soluzioni 
integrate per la gestione di viaggi, note 
spese e fatture e persegue con tenacia 
l'obiettivo della semplificazione e 
automazione di queste mansioni correnti. 
Con le soluzioni SAP Concur, un'app top-
rated guida i dipendenti attraverso ogni 
procedura, per cui gli addebiti vengono 
facilmente inseriti nelle note spese e le 
approvazioni delle fatture sono 
automatizzate. Integrando dati quasi in 
tempo reale e affidandosi all'intelligenza 
artificiale per sottoporre ad audit il 100% 
delle transazioni, le aziende possono avere 
una visione esatta di quanto spendono 
senza preoccuparsi di zone d'ombra nei 
loro budget. SAP Concur elimina le 
operazioni ripetitive di ieri, rendendo più 
facile il lavoro di oggi in modo da aiutare le 
aziende a operare al meglio ogni giorno. Per 
saperne di più visita il sito concur.com o il 
blog di SAP Concur.
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© 2020 SAP SE o un’affiliata SAP. Tutti i diritti riservati. 

Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, 
né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi finalità senza 
l’espressa autorizzazione di SAP SE o di una affiliata SAP. 
Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Alcuni 
prodotti software commercializzati da SAP SE e dai suoi rivenditori contengono 
componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche 
nazionali dei prodotti possono variare. 
Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle affiliate SAP solo a scopo 
informativo, senza alcun fine rappresentativo o di garanzia di qualsiasi natura; 
il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od 
omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti 
e ai servizi di SAP o delle affiliate SAP sono quelle menzionate dalle garanzie 
espressamente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del 
presente documento è da interpretarsi come garanzia ulteriore.  
In particolare, SAP SE o le sue affiliate non sono soggette ad alcun obbligo 
di intraprendere alcuna delle attività commerciali delineate nel presente 
documento o qualsiasi presentazione connessa, ovvero di sviluppare o 
rilasciare le funzionalità ivi menzionate. Il presente documento, ovvero eventuali 
presentazioni ad esso relative, e la strategia di SAP SE o delle sue affiliate e i 
futuri eventuali sviluppi, prodotti e/o indirizzi e funzionalità di piattaforma sono 
soggetti a modifica e potranno essere modificati da SAP SE o dalle sue affiliate 
in ogni momento, per qualsivoglia ragione e senza preavviso. Le informazioni 
contenute nel presente documento non vanno a costituire un impegno, una 
promessa o un’obbligazione avente rilevanza giuridica a fornire eventuali 
materiali, codici o funzionalità. Qualunque dichiarazione rivolta al futuro è 
soggetta a diversi rischi e incertezze che potranno determinare una consistente 
divergenza tra risultati effettivamente conseguiti e aspettative. Si invitano i 
lettori a non fare indebito affidamento sulle statuizioni riguardanti il futuro, 
che non potranno andare a costituire il fondamento per eventuali decisioni di 
acquisto. 
SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati e i rispettivi loghi sono segni 
o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una sua affiliata) in Germania e in altri 
paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che 
appartengono alle rispettive società. Per ulteriori informazioni e avvertenze sui 
marchi consultare https://www.sap.com/italy/about/legal/trademark.html.

http://www.concur.com/
http://www.concur.com/newsroom
https://www.sap.com/italy/about/legal/trademark.html
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