Welcome Pack I ESTERNO

Intelligent Audit:
Per partire con il
piede giusto!
Congratulazioni. Sei sulla buona strada per
continuare a promuovere l'innovazione nel business
con Intelligent Audit.
Ora metti in atto la tua policy per i rimborsi di
trasferte e note spese — e fai in modo che le regole
vengano rispettate.

Assistenza

Workflow

Risultati

Personalizzazione

Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure
®

®

Sfruttando la potenza dell'AI e avvalendoci della collaborazione dei nostri revisori umani certificati,
passiamo attentamente al vaglio le richieste di rimborso affinché sia più facile per te monitorare
la conformità alle policy, strappare tariffe preferenziali ai fornitori e sostenere il recupero fiscale.
Trarrai vantaggio da:

Maggiore visibilità

Maggior controllo

Maggiore compliance

Acquisisci dati accurati
su trasferte e note spese.
Riconosci le tendenze
e assumi decisioni
consapevoli.

Specifica i requisiti per
l'approvazione di ogni
richiesta di rimborso e usa
il nostro servizio
come secondo paio di
occhi.

Rileva le spese non
conformi, richiedi i
giustificativi e sostieni
la tua conformità.

Usufruirai di un supporto personalizzato, in ogni momento
Supporto
personalizzato
Una volta che il servizio di
audit avrà superato il golive, un Client Service Specialist (CSS)
sarà a tua disposizione per avviare il tuo
percorso con Audit.

Servizio di audit
facilmente
accessibile
Gli esperti possono
rispondere a domande e offrire consigli ai
membri del team nominati amministratori
di Audit Service.

Il funzionamento del nostro servizio in sintesi

Massima
potenza di
calcolo
Intelligent Audit ricorre a
ML, AI e revisori certificati per far sì che i
tuoi report siano sottoposti a revisione
in linea con le aspettative.

Centri
globali
Quando è necessario un
intervento umano, il carico
di lavoro viene gestito da
team di esperti presso i nostri centri globali
di Audit Service. Assegniamo gli incarichi ai
team competenti in base alle tue specifiche
esigenze di audit.

14 lingue
di tutto il
mondo
La nostra vocazione
multilingue è avvalorata dalle 14 lingue
gestite dai nostri team di audit nel
mondo.

Solo 48 ore

*

Questo è il tempo medio
mensile di evasione di un audit.
*Contattaci se hai necessità di avere i
report in tempi minori.
*Sui tempi di evasione possono incidere vari fattori, quali
la chiarezza delle ricevute, la complessità
dell'audit e i requisiti IVA.

Cosa facciamo per tutelare la tua privacy
Dati personali
dei dipendenti
Il nostro servizio di Audit
si avvale di uno strumento
apposito per condurre
le revisioni, rendendo visibili solo le
informazioni di spesa e il dettaglio delle
note spese. L'accesso ai dettagli del singolo
dipendente è ridotto al minimo,
essendo visibile solo il suo nome.

Adesione
alle tue istruzioni
Lo strumento di Audit è
configurato in base alla tua
policy di trasferte e note
spese, le cui linee guida
vengono applicate al 100% delle richieste di
rimborso revisionate.

Grazie
Con Intelligent Audit di SAP® Concur® siamo certi che riuscirai a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
per rilevare e contenere la spesa non conforme.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Supporto continuo

Problemi di sistema

Hai una domanda o cerchi un consiglio? Chiedi al
tuo Client Engagement Executive di SAP Concur.

Consulta la scheda del supporto per
presentare un caso e/o rivolgiti al tuo Service
Coordinator.
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Come usufruire del nostro servizio nel modo più efficace
La soluzione migliore è posizionare Intelligent Audit dopo la presentazione e prima
dell'approvazione del responsabile gerarchico:

Collaborazione con i
dipendenti

Insight per i
manager

Meno complicazioni
per tutti

I dipendenti vengono
istruiti su come correggere
le discrepanze,per
sensibilizzarli
ulteriormente
sull'importanza della policy
e della conformità.

Ai manager vengono inviati
solo rapporti con dati
verificati,
affinché possano visionare
i costi aziendali reali.

Eseguire l'audit prima del
pagamento
significa evitare tutte
le complicazioni legate
alla rettifica dei pagamenti
in eccesso.

Decidere cosa esaminare — Una tua scelta
Intelligent Audit è un servizio personalizzato. Sei tu a dirci cosa dobbiamo controllare:

Fin dove dobbiamo controllare?

Sapevi che:

I clienti EMEA ci chiedono in genere di verificare
tutto. Tu puoi comunque scegliere una fascia
percentuale per selezionare le richieste di rimborso
in base a criteri di valore, gruppo o controlli casuali.

Il 93% dei clienti EMEA
opta per verifica di audit al
100%.

Sapevi che:

Dove cercare?
Puoi rendere più mirata la tua azione di audit
includendo ad esempio le richieste provenienti da
gruppi specifici di dipendenti o paesi.

Potresti selezionare il
100% delle richieste di
rimborso per il Regno
Unito, ma solo il 50% per
gli Stati Uniti e il 25% per la
Cina. Sei tu che decidi.

Sapevi che:

Cosa chiedere?
Scegli l'edizione avanzata di Intelligent Audit per
definire e mettere a punto i quesiti che formuliamo
in sede di accertamento dei rimborsi, in modo da
soddisfare al meglio le esigenze della tua azienda.

Le richieste di rimborso
duplicate all'interno
della stessa nota
spese possono essere
facilmente individuate e
contrassegnate.

Recupero IVA e sostegno alla conformità
Controlli IVA per paesi

Il revisore apporterà modifiche alle richieste di rimborso solo durante i controlli IVA, e tali modifiche
saranno concordate con il cliente durante il processo di onboarding.

Controllo dello stato
delle ricevute

Controllo degli importi
IVA

Esamineremo i tuoi requisiti
durante il processo di onboarding dell'Audit e ti informeremo sul tipo di supporto che
potremo prestare nell’applicazione dei tuoi criteri per le
ricevute fiscali.

I revisori esamineranno
l'importo IVA acquisito sulla
ricevuta. A fronte di prove
visibili, potranno
adeguare l'IVA acquisita
per fare in modo che
corrisponda alla ricevuta.

Rimborso IVA
Concur Tax Assurance
by VATBox individua
e massimizza il
recupero IVA su trasferte
e note spese.

Desideri includere controlli personalizzati a supporto della tua procedura IVA? Parliamo allora di Intelligent Audit,
edizione avanzata.

Edizione essential

Edizione avanzata

Stai utilizzando Intelligent Audit in edizione essential?
Rivolgiti al tuo Client Services Specialist per usufruire
delle seguenti opzioni:

L'edizione avanzata di Intelligent
Audit include tutte le funzionalità
della versione essential, con in più
la possibilità di eseguire controlli
personalizzati per assicurare una
procedura di audit perfettamente su
misura.

• Controlli di convalida delle ricevute basati su best
practice
• Controlli di conformità alle policy basati su best practice
• Funzionalità di IA/ML rafforzate da revisori indipendenti

Grazie
Con Intelligent Audit di SAP® Concur® siamo certi che riuscirai a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
per rilevare e contenere la spesa non conforme.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Supporto continuo

Problemi di sistema

Hai una domanda o cerchi un consiglio? Chiedi al
tuo Client Engagement Executive di SAP Concur.

Consulta la scheda del supporto per presentare
un caso e/o rivolgiti al tuo Service Coordinator.
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Acquisisci una visione a 360° — Visualizzazione dei risultati
Puoi estrarre i dati autonomamente o chiedere aiuto al Client Services Specialist (CSS):

Dove cercare:

Vedrai il numero
totale di:

Puoi anche
visualizzare:

• Richieste presentate

• R
 iepiloghi per
singolo dipendente

• Richieste accettate
• Richieste rifiutate

Troverai i rapporti
di audit standard in
Concur Reporting
Tool Cognos.

• Errori o problemi
comuni che
è opportuno
affrontare

Per un'analisi più
approfondita scegli
Audit Service
Statistics e Audit
Service Exception
Categories.

•T
 endenze che
potrebbero influire
sulle tue policy di
spesa future

Misura e valuta i comportamenti nel tempo
I nostri Client Service Specialists possono aiutarti a monitorare ed esaminare a
cadenza regolare i comportamenti e le tendenze dei dipendenti — chiedi a noi
come fare!

Uno sguardo attento alle singole richieste di rimborso
Esaminiamo le ricevute, controlliamo che corrispondano alla richiesta di rimborso ed evidenziamo
eventuali voci non conformi:

Dipendenti
sempre aggiornati

Più capacità di azione ai
tuoi manager

• T
 eniamo i tuoi addetti al corrente
sulle richieste di rimborso,
automaticamente tramite e-mail.

I manager possono ripercorrere
l'audit trail per visionare
l'avanzamento di una richiesta o
i commenti dei revisori.

•A
 nche se non possono comunicare
direttamente con i revisori, possono
contattare il team di Audit Support
tramite l’e-mail ricevuta. Gli operatori
sono a disposizione dal lunedì al
*
venerdì, 24/5, tramite telefono , e-mail
e Support Portal.

I risultati dell'audit sono inclusi
nell'audit trail, nella voce
all'interno di un commento e
nella cronologia dei commenti.

Opzione valida per i clienti User Support Desk.

*

Robuste funzioni di reporting
Utilizza al meglio gli utili report che mostrano un riepilogo
delle percentuali di accettazioni/rifiuti e forniscono dettagli su
ciascuna categoria di eccezione—per offrirti sempre il quadro
generale della situazione.

Sapevi che:
Se una nota spese viene approvata con eccezione, rifiutata o posta in attesa
della revisione dell'eccezione, verrà applicato un apposito codice.

Intelligent Audit, edizione avanzata
Grazie a questo servizio hai
la possibilità di modificare
i commenti che inviamo
ai tuoi dipendenti —
offrendoti versatilità in
termini di personalizzazione
delle risposte.

Esempio:
Se non consenti una classe di volo
superiore alla Economy, possiamo
proporti il nostro commento di
rifiuto basato su best practice da
utilizzare a corredo delle richieste
di rimborso rispedite ai dipendenti
per correzione. Può essere tuttavia
utile creare i propri commenti da
rispedire ai dipendenti, e con l'aiuto
del tuo Client Service Specialist
possiamo fare in modo che siano
pertinenti per la tua organizzazione.

 copri in questo podcast come viene utilizzato
S
Intelligent Audit dalle aziende che vogliono
operare con più efficienza.
Ascolta subito

Grazie
Con Intelligent Audit di SAP® Concur® siamo certi che riuscirai a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
per rilevare e contenere la spesa non conforme.
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Hai una domanda o cerchi un consiglio? Chiedi al
tuo Client Engagement Executive di SAP Concur.

Consulta la scheda del supporto per presentare
un caso e/o rivolgiti al tuo Service Coordinator.
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Ammissibilità di circostanze speciali e opzioni personalizzate

Possibilità di
suddivisione dei report

Ammissibilità di
eccezioni una tantum

Elaborazione delle
note spese in sospeso

Le voci con eccezioni
possono essere restituite
per le opportune rettifiche,
mentre il resto della
richiesta di rimborso
spese può proseguire
regolarmente nell'iter di
pagamento.

Vuoi autorizzare in via
del tutto eccezionale una
spesa generalmente non
rimborsabile? Chiamaci,
ti diremo come fare.

Nel ruolo di Expense
Processor è possibile
accedere e modificare lo
stato di approvazione delle
note spese contrassegnate
come "in attesa di audit".

Intelligent Audit, edizione essential

È necessario
controllare ogni
dipendente?

Variabilità delle regole
Non possiamo escludere i dipendenti da
determinati controlli. Quello che possiamo
fare è rimuovere un dipendente dagli audit
delle spese quando si imposta il suo profilo.
In situazioni del tutto particolari puoi
anche bypassare gli audit.

Nota: tutte le note spese revisionate devono seguire il workflow stabilito in base alle best
practice. Ciò consente ai revisori di rispedire la nota spese al dipendente o di passare alla fase
successiva del flusso sottoponendo la richiesta di rimborso al processo di audit.

Intelligent Audit, edizione avanzata

Possiamo escludere i dipendenti da particolari
controlli?

Variabilità delle regole
Nel tuo profilo di audit puoi impostare condizioni
per evitare che alcuni controlli si applichino a
determinati dipendenti o gruppi. Puoi anche
prevedere domande e spese ammissibili diverse per
persone specifiche.
Esempio: potresti autorizzare alcuni dipendenti
chiave a viaggiare in business class.

Posso estendere il
controllo a un livello aggiuntivo di
documentazione/
approvazione?

Controlli aggiuntivi

È possibile reindirizzare la nota
all'ente di controllo?

L'ultima parola al tuo team

Con l'edizione avanzata di Intelligent Audit puoi
creare un controllo personalizzato per verificare
in modo specifico le approvazioni aggiuntive
che puoi chiedere di collegare alla richiesta di
rimborso spese.

Quando lo stato di un rapporto viene posto in
attesa di revisione dell'eccezione, la richiesta di
rimborso viene inserita in una coda interna in cui
spetta al tuo team amministrativo decidere cosa
accettare e cosa rifiutare.

Esplora la tua community di supporto per SAP Concur per entrare in contatto
con colleghi, apprendere dagli esperti e ottenere risposte alle tue domande su
SAP Concur.

Grazie
Con Intelligent Audit di SAP® Concur® siamo certi che riuscirai a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
per rilevare e contenere la spesa non conforme.
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Hai una domanda o cerchi un consiglio? Chiedi al
tuo Client Engagement Executive di SAP Concur.

Consulta la scheda del supporto per presentare
un caso e/o rivolgiti al tuo Service Coordinator.
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