
Checklist per 
la gestione 
delle spese: 
Sei domande 
da considerare



La spesa aziendale si stava evolvendo già prima 
della pandemia, poiché sempre più dipendenti 
stavano spendendo con sempre meno 
supervisione. Ora, mentre le aziende si trovano 
in uno stato di costante evoluzione e i dipendenti 
si spostano tra il lavoro in presenza e il lavoro da 
casa, questi cambiamenti stanno diventando 
ancora più significativi. 

I metodi di pagamento digitali non possono 
più essere evitati. La complessità delle nuove 
categorie di pagamento (come i Dispositivi di 
protezione individuale) deve essere affrontata. 
E in un momento in cui i flussi di cassa, i costi e i 
controlli del budget sono al punto cruciale, molte 
aziende sono alla ricerca di modi per mantenere 
il controllo della spesa.

Sappiamo tutti 
che la spesa 
aziendale sta 
cambiando.
Ma qualcuno 
sa cosa fare a 
riguardo?

Il controllo dei costi e la gestione delle 
spese sono una delle principali priorità di 
soluzioni per i leader IT. 

Fonte: Studio sull’impatto del COVID-19 
(COVID-19 Impact Study), aprile 2020, IDG

I dirigenti finanziari stanno accelerando 
le iniziative legate all'ottimizzazione dei 
costi, alla gestione del capitale circolante 
e alla visibilità in tempo reale, dando 
priorità all'intelligenza artificiale, all'analisi 
predittiva, alla RPA e alla creazione di 
report.

Fonte: Aprile 2020, Report di Gartner



$
Non importa quanto cambi, la spesa è una costante. E 
più facile sarà per i dipendenti acquistare ciò di cui hanno 
bisogno per svolgere le attività, nel modo giusto, maggiore 
sarà l'ordine, la supervisione e la visibilità che otterrai. Per 
capire a che punto ti trovi nella gestione delle spese e 
scoprire come migliorare, poniti le seguenti domande.

Ecco a cosa  
prestare attenzione.



1° domanda:

Guarda come vengono inserite le spese 
e come vengono esaminati, approvati 
e rimborsati i report di spese. Se stai 
utilizzando procedure manuali, basate 
su fogli di calcolo e soggette a errori, 
stai rallentando i dati che ispirano le tue 
decisioni. Le procedure automatizzate, 
invece, eliminano la procrastinazione, 
gli errori e altri ritardi.  

Vuoi anche assicurarti che le policy di 
spesa siano applicate in modo coerente. 
Esaminando le procedure di approvazione 
e controllo, puoi essere certo che i manager 
abbiano la possibilità di vedere cosa si 
spenderà prima che ciò accada, dandoti 
la certezza che il 100% dei report di spese 
sia rivisto. Se le tue procedure funzionano 
correttamente, i revisori otterranno tutte le 
informazioni di cui hanno bisogno e saprai 
che le politiche vengono seguite.

La procedura di 
rendicontazione 
delle spese supporta 
le policy aziendali 
e viceversa?



2° domanda:

Le carte d’acquisto utilizzate nel modo 
sbagliato possono essere problematiche 
come le carte personali: la spesa potrebbe 
non essere nascosta, ma è certamente più 
difficile da gestire. Esamina la tua procedura 
per assicurarti che siano in atto controlli e 
saldi per guidare i dipendenti, in modo che 
sappiano come, quando e dove devono essere 
utilizzate le carte d’acquisto e così saprai 
che le revisioni e le autorizzazioni vengono 
applicate automaticamente. In caso contrario, 
la spesa con la carta d’acquisto rimarrà fuori 
dal tuo controllo.

È il tipo di spesa 
giusto quello che 
sta transitando 
sulle tue carte 
d’acquisto?



Se le fatture non sono tutte acquisite allo 
stesso modo e inoltrate attraverso una 
procedura coerente, è difficile sapere se ciò che 
ti viene fatturato corrisponde a quello che hai 
ricevuto e se questo corrisponde a quello che 
avevi preventivato. Ricontrolla i tuoi sistemi per 
assicurarti che funzionino per tutte le fatture. 
Dovrai assicurarti che siano in atto delle misure 
di sicurezza per evitare il doppio pagamento e 
che la procedura di revisione funzioni in modo 
efficiente, in modo da non pagare le penali per 
il ritardo.

Ti stai  
concentrando  
sulle fatture? 

3° domanda:



4° domanda:

Dal momento che la spesa aziendale 
continuerà a cambiare, dovrebbe essere 
relativamente facile aggiungere nuove 
categorie di spesa per tenere traccia dei costi. 
Molte aziende, infatti, stanno aggiungendo 
nuove categorie a causa del COVID-19, così 
riescono a monitorare i costi una tantum 
nel breve termine, senza influire sulla 
pianificazione a lungo termine. È anche 
importante introdurre rapidamente nuove 
procedure e regole di controllo, perché i 
cambiamenti improvvisi di budget e l’esame 
minuzioso della spesa sono diffusi in tempi 
economici incerti e non solo.

Quanto sei 
adattabile?



Le spese aziendali possono nascondersi alla 
luce del sole. I pagamenti dei fornitori che 
dovrebbero essere coperti dai PO possono 
finire sui report di spese, ad esempio, se la 
spesa transita su carte personali, non ne 
hai la visualizzazione, fino a quando i report 
di spese non sono inoltrati; questi possono 
contenere importanti informazioni di spesa 
che ti riguardano da mesi. Per scoprirlo e 
controllarlo, devi sapere non solo cosa viene 
speso, ma perché.

Assicurati di avere una visione dettagliata per 
valutare come funzionano le tue categorie 
di spesa e cosa deve essere cambiato o 
migliorato. Verifica che i responsabili del 
tuo budget stiano ottenendo le informazioni 
di cui hanno bisogno, tra cui vedere cosa è 
speso, cosa è in sospeso e cosa è pianificato, 
in modo che possano riassegnare le risorse 
dove sono più necessarie e supportare il 
processo decisionale aziendale.

La tua attuale 
capacità di produrre 
report corrisponde 
alle tue esigenze?5° domanda:



6° domanda:
Com’è 
l’esperienza 
per gli utenti?

Più è facile per i dipendenti acquistare ciò 
di cui hanno bisogno per lavoro, più è facile 
vederne e controllarne le spese. Assicurati 
che le tue politiche li guidino verso il fornitore 
giusto, il prodotto giusto e il prezzo giusto e 
che le regole che vuoi che seguano siano il 
modo più semplice e veloce per effettuare un 
acquisto.

E non dimenticare di come sta funzionando 
la procedura per i tuoi team di back-
office. L'automazione della gestione delle 
spese consente di risparmiare tempo in 
innumerevoli ore di autorizzazioni, fatture, 
controlli ed eccezioni, lasciando del tempo 
per concentrarsi su un lavoro più prezioso.



Se non riesci a rispondere a queste domande 
con sicurezza, ci sono strumenti che ti offrono 
maggiore controllo e visibilità sulla tua spesa 
aziendale. Le soluzioni SAP Concur ti aiutano 
ad automatizzare, integrare e centralizzare le 
tue procedure di viaggio, spese e fatturazione, 
in modo da poter acquisire e assumere il 
controllo delle tue spese.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web 
concur.it

Se non ti piace ciò 
che vedi, ecco dove 
guardare.

https://www.concur.com/en-us/resource-center/brochures/tools-tactics-simpler-smarter-spend-management-strategy
http://concur.com

