
Non c'è mai stato 
un periodo più 
critico per avere 
sotto controllo  
le spese aziendali.Previsioni per il 2021.



 

È sempre un buon periodo per tenere d'occhio i tuoi budget e il flusso di cassa, ma 
con i cambiamenti mondiali che le aziende hanno attraversato nell'ultimo anno, la 
visibilità delle spese è passata da consequenziale a cruciale. Chiediti, ad esempio:

Ogni azienda sta affrontando queste questioni proprio adesso, ma le aziende con le 
risposte giuste sono quelle che riescono a vedere chiaramente il denaro che esce dalle 
loro tasche, prima che sia finito.

Bene, diamo uno sguardo più da vicino.

• Quanti altri dipendenti stanno prendendo decisioni di spesa per la tua azienda?

• Come cambiano le richieste di rimborso spese ora che un numero maggiore di persone lavora da remoto?

• Come si controllano i flussi di cassa, i costi e i budget man mano che il ritmo del cambiamento continua 
ad aumentare?

Hai davanti una spirale di 
spese aziendali fuori controllo? 
Riesci ad avere sott'occhio 
tutte le tue spese? 

Secondo un report di Gartner di aprile 2020, 
i dirigenti finanziari stanno velocizzando 
le iniziative legate all’ottimizzazione dei 
costi, alla gestione del capitale circolante 
e alla visibilità in tempo reale. Stanno 
dando priorità all'intelligenza artificiale (IA), 
all'analisi predittiva, all'automazione robotica 
delle procedure (RPA), alla creazione di 
report e ad altri strumenti che supportano 
queste esigenze aziendali chiave. Si stanno 
evolvendo per essere più efficienti.

La trasformazione digitale della 
finanza è una priorità assoluta, perché 
le organizzazioni cercano il controllo 
dei costi e della liquidità, nonché modi 
per gestire le realtà del lavoro da casa.



È il primo dato di fatto dell’essere nel business: I dipendenti spendono denaro. 
Acquistano forniture per ufficio, s’iscrivono a corsi di formazione, viaggiano per 
vedere i clienti (sì, succede ancora) e ora acquistano cose come dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e scrivanie per i loro uffici a casa.

Devono spendere denaro per svolgere il loro lavoro.

Indipendentemente da dove si trovi un’azienda sul percorso 
verso il recupero, la pandemia ha fatto sperimentare la 
necessità di trasformare digitalmente le procedure di base. 
Tuttavia, sapere cosa e quando investire è impegnativo.

In un recente report di IDC, Il passaggio dalla crisi al recupero 
(Moving from Crisis to Recovery): Perché la tecnologia è 
fondamentale per il successo, i CEO affermano di essere in un 
momento decisivo: Seguire la stessa linea di riduzione dei costi che 
tutte le precedenti recessioni hanno dettato o appiattire la curva 
recessiva della propria organizzazione investendo in tecnologia.

La supervisione non può avvenire 
in un secondo tempo. 

Ciò di cui hai bisogno è un modo per controllare tutto, per assicurarti che ogni transazione, 
in tutte le categorie, sia sottoposta ad adeguate autorizzazioni, segua le policy appropriate 
e sia centralizzata in un’unica fonte di facile accesso per i dati di spesa.

Quando trasformi le spese in un’esperienza digitale, puoi stare sicuro che: 

• Seguire le regole di spesa è l’opzione più semplice e veloce per i dipendenti. 

• Loro scelgono il fornitore giusto, il prodotto giusto e il prezzo giusto. 

• Ottieni il massimo profitto dal tuo denaro. 



Che tipo di 
soluzione digitale 
dovresti cercare?

Dai un'occhiata ai tre suggerimenti seguenti. 

La spesa sta cambiando.

Secondo un report SAP Concur 
relativo alla spesa dei propri clienti, nel 
secondo trimestre del 2020, categorie 
come commissioni/tasse e Internet/
telecomunicazioni sono costantemente 
aumentate. La categoria denominata 
“altro” è aumentata del 17% e continua 
a crescere. Ciò significa che la visibilità 
sulla spesa è peggiorata a seguito della 
pandemia e sottolinea la necessità per 
le aziende di 1) cambiare le proprie 
categorie di spesa e 2) istruire i propri 
dipendenti su nuovi gruppi di spesa.



Oggigiorno i dipendenti non acquistano solo filtri per il caffè per la sala del 
personale. Acquistano dispositivi di protezione in modo da sentirsi più sicuri 
quando si fermano nella sala del personale. E questo, con ogni probabilità, 
non è qualcosa a cui eri preparato, cosa che rende ancora più difficile vedere 
le spese.

Questo livello di trasparenza di spesa non è più “buono da avere”, ma è 
assolutamente indispensabile. La soluzione scelta deve acquisire tutti i dati 
e fornirti dashboard dettagliate, in modo che tu possa ottenere più di semplici 
report; scoprirai spese nascoste e individuerai nuove tendenze di spesa.

Con questi dati in mano, potrai vedere:

• Quante spese transitano sulle carte personali dei dipendenti e perché? 

• Quanti pagamenti dei fornitori sono visualizzati nei report delle spese, 
quando devono essere coperti dai PO? 

•  Se le tue categorie di spesa stanno funzionando o se sono insufficienti. 

La tua soluzione deve raccontare la vera storia della tua spesa, in modo che 
tutti nella tua azienda possano prendere decisioni di acquisto che potenzino la 
tua azienda.

Se vuoi che 
la tua attività 
rimanga vitale, 
la spesa deve 
essere visibile.

Consiglio 
n. 1



Disponi di carte aziendali, carte virtuali, carte acquisti e un numero 
qualsiasi di metodi di pagamento digitali. Ricevi le fatture e i report delle 
spese emesse e ricevute (alcune cartacee, altre elettroniche) in tutta 
l'azienda. Ogni anno, inoltre, migliaia di dipendenti prendono decine di 
migliaia di decisioni di acquisto.

Come pensi di mantenere tutto in ordine?  
Assicurati che la soluzione scelta indirizzi il tipo di spesa giusto al 

metodo di pagamento adatto mediante la giusta procedura.

Questo tipo di efficienza digitale e controllo delle spese inizia con semplici 
autorizzazioni, come parte del flusso di lavoro, in modo che i manager 
possano visionare le decisioni di spesa prima che vengano prese. Inoltre, 
questo consente di aggiungere facilmente categorie di spesa impreviste 
(come DPI o lavoro da casa) e di applicare regole di verifica per limitare le 
spese senza motivo sulle carte aziendali e personali.

In breve, la tua soluzione dovrebbe rendere la procedura di spesa meno di 
una procedura, rendendo il controllo meno di una preoccupazione.

Uniforma le 
tue spese 
e controllerai 
la tua azienda.

Consiglio 
n. 2



Ostacolarli nello spendere denaro non ti fa risparmiare. Questo rende 
solo più difficile capire dove va il tuo denaro. 

Semplificando la procedura con strumenti digitali intelligenti, tuttavia, 
è più facile per loro acquistare ciò di cui hanno bisogno per svolgere 
il proprio lavoro e, di conseguenza, lavorare di più. Quindi, non solo 
hai una visione maggiore e risparmi di più in termini di spesa, ma godi 
anche del beneficio aggiuntivo di una maggiore produttività. 

Quando riescono a scattare la foto di una ricevuta e la tua 
soluzione la registra, enumera e categorizza automaticamente in 
un report di spese digitale, i dipendenti dedicano meno tempo alla 
documentazione e più tempo al lavoro effettivo. I loro manager 
possono vedere cosa è stato speso, cosa è in sospeso e cosa è stato 
pianificato (rendendo più facile investire soldi dove è più necessario). 
E hai i dati per capire dove ti trovi. 

È così semplice.

In realtà, vuoi 
facilitare i 
dipendenti 
nello spendere 
denaro.

Consiglio 
n. 3



Maggiore è la visione di ciò che viene speso e dove, 
maggiore è la sicurezza nel controllo. Perché quando sai 
dove ti trovi, è più facile essere agili, così puoi fare scelte di 
spesa più intelligenti e più rapidamente.

Visita SAP Concur e scopri come apportare ordine e 
supervisione alla spesa, anche quando la spesa cambia.

Nonostante tutto 
quello che hai visto 
quest’anno, la cosa 
più importante da 
osservare è la spesa.

https://www.concur.com/en-us/financial-manager-solutions
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