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Welcome Pack I ESTERNO

Congratulazioni. Sei sulla buona strada per 
continuare a promuovere l'innovazione nel business 
con Company Bill Statements.
Ora puoi visualizzare e gestire in modo più 
efficace le spese effettuate con carte aziendali e carte 
d'acquisto (P-Card), mantenendo al contempo la 
conformità.

Cos'altro è possibile? 

Riduci le operazioni 
manuali più monotone 
per i dipendenti 
I team AP non sono più 
costretti a riconciliare 
manualmente gli estratti conto 
delle P-Card inviati dalla banca.

Ottimizza i processi in tutti  
i team dell'area Finance
A partire da un'unica interfaccia, i 
manager possono visualizzare tutte 
le informazioni sulla spesa e ricevono 
notifiche automatiche quando è 
necessario approvare gli estratti conto.

Tutte le spese dei 
dipendenti in un'unica 
soluzione
Estrai i dati da ogni canale e ottieni 
visibilità per tenere traccia di 
spese e conformità in un'unica 
schermata. 

Gestisci con facilità le 
spese che accompagnano 
la tua crescita 
Pianifica la crescita proattivamente 
e con sicurezza, sapendo che 
gli utenti sono già caricati sulla 
piattaforma Concur®.

I vantaggi si avvertiranno a ogni livello dell'azienda:

E questa è solo la punta dell'iceberg. Scopri di più sulle  funzionalità di Company Bill Statement.

Conformità 
incorporata 
nel processo

Drastica riduzione 
delle spese non conformi 

utilizzando i dati per 
definire e implementare 

le regole delle policy.

Gestione efficace 
delle spese

Acquisisci report studiati 
in modo specifico per le 

tue esigenze aziendali per 
capire dove viene  
speso il denaro.

Un processo scalabile 
che asseconda la tua 

crescita
La tua soluzione è pronta 

a crescere con il tuo 
business attraverso la 

creazione di un'esperienza 
unica e centralizzata  

per gli utenti. 

Con Company Bill Statements le aziende hanno la possibilità di controllare in modo intelligente i 
pagamenti di importi minimi e riconciliare facilmente gli estratti conto delle P-Card. Otterrai i 
seguenti vantaggi: 

Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Supporto continuo 
Hai una domanda o cerchi un consiglio? 
Chiedi al tuo Client Service Specialist di 
SAP Concur.

Problemi di sistema
Consulta la scheda del supporto per 
presentare un caso e/o rivolgiti al tuo 
Service Coordinator
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Grazie
Con Company Bill Statements puoi affrontare la spinosa questione degli acquisti 
fuori controllo di importo minimo e avere la certezza che ogni spesa è stata 
effettuata legittimamente e presso i fornitori che ti offrono i prezzi migliori. 

CBS e soluzioni SAP Concur

CBS è un'estensione delle soluzioni SAP Concur già disponibili pensata per consentire a te e ai 
tuoi dipendenti di gestire le spese in un unico sistema intuitivo: 

Budget  
ti permette di 
gestire i budget e  
offre una visione 
completa della 
spesa.

Concur Expense 
centralizza i 
processi di P-Card 
secondo la policy 
applicabile.

Company Bill 
Statements 
automatizza e 
riconcilia le spese 
effettuate con 
P-Card.

ExpenseIt 
permette agli 
utenti finali di 
allegare foto 
delle ricevute 
direttamente alle 
transazioni.

Il funzionamento del nostro servizio in sintesi 

Genera 
automaticamente gli 
estratti conto 
Acquisisci una visione a 360° 
degli acquisti attraverso estratti 
conto dettagliati contenenti le 
informazioni tratte dalle tue 
P-Card.

Applicazione di policy 
specifiche per le carte 
d'acquisto 
 Le policy che disciplinano le P-Card 
sono generalmente diverse da quelle 
previste per le trasferte e note spese, 
ma CBS consente di integrarle in 
modo olistico.   

Tieni sotto controllo 
gli acquisti di importo 
minimo 
Riconcilia con facilità gli estratti 
conto delle P-Card in un'unica 
semplice soluzione i cui dati 
confluiscono nell'ambiente 
generale di SAP Concur.

Accesso 
ai dati giusti 
Monitora le transazioni e ottimizza 
lo spending privilegiando i fornitori 
di prima scelta e sfrutta i dati per 
consentire al tuo team di 
pianificare in modo proattivo.

Grado di adozioneAssistenza

https://www.concur.co.uk/p-card-reconciliation?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Supporto continuo 
Hai una domanda o cerchi un consiglio? 
Chiedi al tuo Client Service Specialist di 
SAP Concur.
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Problemi di sistema
Consulta la scheda del supporto per 
presentare un caso e/o rivolgiti al tuo 
Service Coordinator

Grazie

È piuttosto normale che gli utenti si chiedano  
"E io cosa ci guadagno?" 

Grado di adozione
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Esistono vari problemi comuni che tendono a scoraggiare gli utenti dall'utilizzo delle P-Card, ma con 
le soluzioni e le best practice proposte da CBS troverai il modo di sfruttare al meglio queste carte.

La conoscenza delle best practice può convincere i tuoi utenti finali ad utilizzare le P-Card e, di 
conseguenza, ad adottare CBS.

Cosa fa CBS per facilitare i processi di gestione delle P-Card? 

Riconciliare l'estratto conto 
delle P-Card della nostra 
azienda è un incubo.
CBS automatizza le operazioni con P-Card. 
Una volta acquisiti, gli inserimenti generano 
estratti conto che permettono di controllare e 
riconciliare agevolmente tutti gli acquisti.

Nonostante esistano policy 
diverse in azienda per le P-Cards 
e per le trasferte e note spese, 
vogliamo centralizzare la 
gestione delle spese.
Crea regole nell'ambito di CBS per applicare 
policy specifiche per le P-Card e garantire il 
rispetto delle regole da parte dei dipendenti. 

Non abbiamo alcuna visibilità 
sulle finalità di business e sui 
dettagli delle spese effettuate 
con P-Card.
Ricorrendo a CBS per far confluire le spese dei 
dipendenti in un'unica soluzione, puoi estrarre i 
dati da ogni canale e ottenere visibilità per tenere 
traccia di spese e conformità su tutta la linea.

Vogliamo che i dipendenti 
scelgano i nostri fornitori 
preferenziali per i loro acquisti.
Automatizzando le operazioni con P-Card, 
otterrai un quadro più dettagliato di come 
viene speso il denaro. Rivolgiti al tuo provider 
di P-Card per indicazioni su come configurare 
un programma di fornitori preferenziali.

Concur mette insieme la 
grande mole di dati acquisiti 
con una potente piattaforma 
di reporting che assicura alle 
aziende la visibilità auspicata.

Consigli per  
i professionisti:

Offri ai leader l'accesso ai 
dati di spesa con P-Card e 
definisci le regole di audit e 
policy per far rispettare 
le regole a tutti i dipendenti.

Consigli per  
i professionisti:

Analizza le transazioni 
a mezzo P-Card con il 
reporting disponibile in 
Intelligence per rilevare 
le tendenze e individuare 
i potenziali fornitori 
preferenziali.

Dai un'occhiata al tuo 
reporting dedicato per 
Company Bill Statements. 
Non sai bene cosa cercare? 
Non esitare a metterti in 
contatto con il nostro 
Reporting Team.

Consigli per  
i professionisti:

Consigli per  
i professionisti:

Risparmio 
di tempo prezioso

I dipendenti non devono 
più dedicare tempo 

all'esecuzione di compiti 
manuali. 

Dati ancora 
più dettagliati

I team dell'area Finance 
otterranno i dati granulari 
di cui hanno bisogno per 
pianificare la crescita in 

modo proattivo.

Automatizzazione e 
suddivisione in voci 
della spesa
Grazie alla suddivisione 
automatica degli inserimenti 
in voci di spesa, gli addebiti 
popolano i tipi di spesa 
specifici delle P-Card senza 
alcun intervento umano.

Rispetto generalizzato 
delle policy

È possibile inviare solleciti 
per invitare i dipendenti 

a riesaminare e inviare gli 
estratti conto.

Estrema facilità d'uso
Con pochi clic è possibile 
allegare le foto delle 
ricevute corrispondenti alle 
transazioni con P-Card.

Guarda e condividi il video della demo.

Convincere i dipendenti ad adottare una nuova soluzione può essere un'autentica sfida, ma 
diventa tutto più facile quando li si informa sui vantaggi personali che ne trarranno:

Assistenza

https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=0_fvajtsn3

