
- La ricerca guidata dalla tecnologia di una solida base finanziaria

Per saperne di più su come i dirigenti stiano utilizzando 
questa opportunità per aumentare la visibilità e creare 
maggiore resilienza e stabilità nelle crisi future, leggi il 
report completo La ricerca guidata dalla tecnologia di 
una solida base finanziaria (In Tech-Led Pursuit of Sound 
Financial Footing).
*Tutti i punti dati sono stati ricavati da un sondaggio condotto tra giugno e luglio 2020 
su 552 dirigenti senior in aziende con oltre 1.000 dipendenti in 11 Paesi, condotto da 
The Economist Group e sponsorizzato da SAP Concur. TEI è un ramo commerciale di 
The Economist Group.

VAI AL  
REPORT

“Una delle fonti di agilità organizzativa è lo spazio 
vitale finanziario che consente alle aziende 

di reagire alle condizioni di mercato in rapida 
evoluzione e alle mutevoli esigenze dei clienti.” 

Progredisci con informazioni migliori

I risultati

In futuro:  
Come una migliore gestione delle 
spese può favorire decisioni migliori

Per sopravvivere agli effetti della pandemia e prepararsi alla prossima sfida, 
i dirigenti stanno guardando alle loro procedure finanziarie  

come una fonte di resilienza.

Non voltarsi indietro

Concorda che la pandemia  
cambierà per sempre il modo in cui  

operano le aziende

Concorda che mantenere  
l’agilità organizzativa sia l’unico  

modo per farsi strada tra quest’incertezza

88% 93%

Per capire come le aziende stanno 
trasformando la turbolenza di oggi in 

forza aziendale che le vedrà attraverso 
le opportunità di domani, abbiamo 

commissionato a EIU un sondaggio diretto 
a 552 dirigenti in 11 Paesi.* 

I risultati mostrano che la maggior parte 
dei dirigenti considera la gestione delle 

spese una chiave importante per realizzare 
un controllo migliore sul futuro della 

propria  azienda.

Informazioni significative e fruibili, basate 
su dati accurati e in tempo reale, aiutano 
il settore finanziario a reagire all’attuale 

contesto economico volatile. Le decisioni 
devono essere basate su numeri reali, non 
su stime, sia che le circostanze richiedano 

budget più restrittivi che nuovi investimenti.

Alla domanda sulle priorità strategiche per i prossimi due o 
tre anni, i dirigenti intervistati hanno scelto più spesso di  

“aumentare l’uso di dati e analitica”.

Il percorso per il miglioramento dei dati  
e di una maggiore visibilità

Gli strumenti di gestione di viaggi, spese e fatture basati sull'intelligence 
trasformano le procedure di gestione delle spese per fornire più dati e visibilità 

in tempo reale di cui le aziende hanno bisogno per mantenere il controllo.

Afferma che l'utilizzo dell’analitica dei dati 
in tempo reale ha aiutato le organizzazioni a 

garantire che le spese e le operazioni siano in 
linea con gli obiettivi aziendali

Automazione delle procedure di viaggi, spese e fatture...

Consente 
di acquisire 
più spese 

semplificando il 
lavoro correlato 
alle spese per i 

dipendenti 

Aumenta i 
controlli di 
tale spesa 

attraverso regole 
automatizzate 

e revisione 
dei conti

Velocizza i flussi 
di lavoro  

per tempi di 
elaborazione 

più rapidi

Fornisce dati 
più tempestivi 

e accurati in 
dashboard e report 

accessibili per 
processi decisionali 

intelligenti

95%


