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Prospettiva
sulla pandemia
Le nuove tendenze di spesa si
traducono in nuovi rischi di spesa
Con un intero anno di cambiamenti alle spalle, è chiaro che
il brusco passaggio al lavoro da remoto nel secondo
trimestre del 2020 ha determinato modelli di spesa che
hanno introdotto nuovi tipi di rischio per le organizzazioni.
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Il lavoro da remoto favorisce la spesa ad
alto rischio
Il
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Ha comportato: un aumento di 7 volte del
materiale necessario per il lavoro da remoto

Fai attenzione a queste violazioni della
spesa
Utilizzo di una carta aziendale per spese personali.
In aprile 2020 si è registrato un picco del 76% in questa attività.

Spese vive. I dipendenti che non dispongono di carte aziendali
coprono le spese aziendali ricorrendo a fondi personali. Ciò rende
difficile monitorare le spese fraudolente rispetto a quelle legittime.
Questa attività è balzata dal 4% di febbraio 2020 al 45% di marzo, al 96% di aprile e
al 120% di agosto.

Acquisti da librerie.
Amazon ha costituito oltre il 70% della spesa in questa categoria.

Fai attenzione a queste cinque principali
violazioni del 2019 e del 2020
Le cinque principali violazioni di spesa del 2019 e del 2020
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https://www.concur.com/spend-insights-how-the-pandemi
c-has-altered-spend-and-introduced-risk
Scopri
maggiori
informazioni nel nostro report Approfondimenti
sulla spesa per capire come i cambiamenti nei modelli e nei
comportamenti di spesa potrebbero influire sui risultati finanziari
della tua organizzazione.
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