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In un mondo di interruzioni, il modo in cui gestisci le spese è più importante che mai. 
Tuttavia, non tutti i fornitori sono uguali. Quando si tratta di scegliere il tuo partner per la 
gestione delle spese, prendi in considerazione SAP® Concur®. Dal 1993 abbiamo lavorato 
fianco a fianco con i nostri clienti per aiutarli a trasformare le procedure di gestione delle 
spese e ottenere il massimo dal loro investimento aziendale.

Ecco cinque motivi per cui SAP Concur è la soluzione preferita da oltre il 75% 
delle aziende Fortune 100 e 500: 

5 motivi per cui SAP Concur 
è la soluzione giusta per 
la gestione delle spese

La tua spesa è distribuita su innumerevoli dipendenti in tutto il mondo. Ma, alla fine della giornata, tutto 
esce dallo stesso bilancio. Se ti sfugge qualche dettaglio di spesa, ciò può creare un punto cieco e non lo 
saprai fino a quando non sarà troppo tardi. È qui che entrano in gioco le soluzioni SAP Concur. 

Le nostre soluzioni per viaggi, spese e fatture semplificano l'acquisizione e l'analisi di tutti i dati di spesa 
in un'unica esperienza di facile utilizzo e coerente a livello globale che pone fine alla seccatura di gestire 
più fornitori di soluzioni. Le nostre soluzioni integrate forniscono comunicazione nativa e condivisione di 
dati quasi in tempo reale. Ciò significa meno clic, flussi di lavoro più rapidi, una miglior sicurezza e 
convalida e una migliore visibilità delle spese per prendere decisioni aziendali più rapide e informate.

Soluzioni integrate:  Prendere in considerazione tutto ciò che riguarda la 
tua attività

Il ROI su questo strumento è stato 6,5 volte superiore a quello che abbiamo pagato per farlo. 
Ora disponiamo di visibilità in ogni singolo report di spese, il che è inestimabile. Inoltre, è stato 
anche estremamente educativo per il cambiamento del comportamento tra i nostri dipendenti, 
poiché ci ha consentito di promuovere l’uso delle carte aziendali rispetto ai contanti.”

— Carolyn Hardee, responsabile del programma carte aziendali, Autodesk
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Ogni punto dati è una potenziale fonte di conoscenza. Ma se le procedure di spesa e i dati sono 
immagazzinati, questo può impedirti di sapere da chi, su cosa, dove e perché il tuo denaro viene speso. 
Le soluzioni SAP Concur ti consentono di connettere tutto. Supportiamo l'integrazione con oltre 50 
soluzioni ERP, mentre il nostro App Center semplifica l'integrazione dei dati provenienti dalle principali 
applicazioni di viaggio, consumo e aziendali, come British Airways, Starbucks, Uber, recupero IVA e 
assistenza per i visti. Se la spesa avviene al di fuori dei tuoi sistemi, aggiungi Concur® TripLink per 
acquisirla e ottenere una visibilità ancora maggiore dei dati.

E siamo solo all'inizio. Ascoltiamo sempre le tue richieste per valutare nuovi modi di connettere le 
applicazioni in modo da aumentare la trasparenza e la soddisfazione dei dipendenti. 

Le soluzioni SAP Concur ti aiutano non solo a raccogliere ed accedere a tutti i dati di spesa, ma ad 
analizzarli in dettaglio in modalità innovative per massimizzare le informazioni sui dati, migliorare l’agilità 
e prendere decisioni aziendali più intelligenti. 

Questo strumento d’intelligence fornisce i dashboard e i report necessari per ottenere la massima 
trasparenza sulle spese, in modo da poter controllare i costi e aumentare l'accuratezza di previsioni e 
budget. Inoltre, il nostro servizio Consultative Intelligence ti offre l’accesso a consulenti di report 
SAP Concur che possono approfondire i tuoi dati, eseguire analisi sofisticate e creare strategie di 
creazione di report personalizzate ritagliate sulle esigenze uniche della tua azienda. 

Collegamento continuo: Non lasciare dati a disposizione

Concentrato sul futuro: Aiutare a prendere decisioni aziendali migliori

circa 200: 

SAP Concur ci ha aiutato a gettare la rete intorno a tutto, in modo da poter fornire dati 
significativi per aiutare i dirigenti aziendali a prendere decisioni migliori dal punto di vista della 
pianificazione del budget, osservare il comportamento dei dipendenti e promuovere davvero 
la responsabilità.” 

- Brian Dela Pena, Direttore senior, operazioni contabili, VMware

03

02

App nell’App Center SAP Concur

https://www.concur.com/app-center
https://www.concur.com/en-us/triplink
https://www.concur.com/en-us/business-intelligence
https://www.concur.com/en-us/travel-expense-data-analysis
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Più si comprende la spesa dell'intera azienda, più si possono applicare le pratiche migliori, 
controllare la spesa e prendere decisioni basate sui dati. 

Come parte della famiglia SAP, le soluzioni SAP Concur ti aiutano a gestire le spese su scala 
nazionale o globale. Serviamo oltre 48.000 clienti, tra cui oltre il 75% delle aziende Fortune 100 
e 500, in oltre 150 Paesi da oltre 30 uffici in tutto il mondo. Comprendiamo le complesse esigenze 
delle organizzazioni internazionali e delle grandi imprese nazionali.

Grazie alla nostra esperienza decennale nel supportare le aziende internazionali, possiamo aiutarti 
a districarti facilmente tra le normative uniche da Paese a Paese, i requisiti in evoluzione e le 
differenze culturali che influenzano il modo in cui gli utenti di ciascun Paese gestiscono i loro viaggi, 
note spese e fatture. E sosteniamo tutto con un supporto pratico globale per aiutarti a 
implementare soluzioni, garantire la conformità locale e implementare procedure di gestione delle 
spese coerenti per l'intera azienda.

SAP Concur ti aiuterà a ottenere il massimo dalle nostre soluzioni. Anche se i tuoi amministratori hanno 
accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarti, a volte le aziende hanno bisogno di qualcosa in più. La 
nostra Assistenza clienti amplia l’assistenza a tutti i tuoi dipendenti, offrendo loro il vantaggio della 
nostra esperienza nelle soluzioni e alleviando al contempo il tuo team IT nel rispondere alle domande. 
La Service Administration aiuta ulteriormente con le competenze e l'assistenza proattive di 
amministrazione e configurazione necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. 

Sappiamo anche quanto possa essere prezioso l’aiuto dei colleghi. Abbiamo creato una comunità 
globale di gruppi di utenti clienti e consigli di leadership, in modo che tu possa entrare in contatto 
e interagire con i colleghi della comunità T&E per condividere suggerimenti e migliori pratiche per 
apportare ancora più vantaggi alle tue soluzioni SAP Concur. 

Lavoriamo con te in modo proattivo per esaminare come stai sfruttando le nostre soluzioni per 
assicurarci che tu stia raggiungendo i tuoi obiettivi. Insieme, la nostra community e i nostri esperti 
ti aiutano a garantire che otterrai il massimo dal tuo investimento in SAP Concur. 

Competenza aziendale: La grande azienda è la nostra azienda

Supporto inclusivo: Siamo qui per aiutarti a farlo

54,1%: 

circa 66 milioni:

Quota di mercato nel mercato dei software per viaggi e note spese1

Utenti finali che prenotano viaggi o elaborano spese 
tramite le soluzioni SAP Concur

https://www.concur.com/en-us/user-support-desk
https://www.concur.com/en-us/service-administration


1IDC, IDC Worldwide Travel and Expense Management Software Market Shares, 2019: L'analitica conduce a un nuovo paradigma di viaggio

Informazioni su SAP Concur

SAP® Concur® è il marchio leader mondiale per le soluzioni integrate per la gestione di 
viaggi, spese e fatture, guidato da una ricerca incessante volta a semplificare e 
automatizzare queste procedure quotidiane. L’app SAP Concur ha ricevuto ottime 
recensioni e accompagna i dipendenti in ogni viaggio; le spese sono inserite direttamente 
nei report di spese e le approvazioni delle fatture sono automatizzate. Integrando i dati in 
tempo reale e utilizzando l’IA per analizzare le transazioni, le aziende possono vedere 
esattamente quanto stanno spendendo senza preoccuparsi dei punti ciechi nel bilancio. 
Le soluzioni SAP Concur eliminano le attività tediose di ieri, rendono più semplice il lavoro 
di oggi e assistono le aziende a funzionare meglio. Maggiori informazioni sul sito web 
concur.it o sul blog SAP Concur.

Per scoprire come le soluzioni SAP Concur possono aiutarti a rafforzare la tua attività 
mediante procedure migliorate, controlli più granulari e una visualizzazione incrementata, 
contatta il tuo rappresentante SAP Concur oggi o visita il sito web Concur.it.

http://www.concur.com
https://www.concur.com/newsroom
http://Concur.com
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