
Concur® Intelligence: 
Per partire con il piede 
giusto

Welcome Pack I ESTERNO

Congratulazioni. Sei sulla buona strada per 
continuare a promuovere l'innovazione nel business 
con Concur Intelligence.
Consolidiamo i tuoi dati per tracciare un quadro 
unico della tua spesa, semplice e facilmente 
accessibile.

Prepararsi al meglio per la riuscita del lancio

Il funzionamento del nostro servizio in sintesi 

Raccolta 
dei dati chiave
Il servizio di Intelligence 
raccoglie e sintetizza i dati 

generati da tutti i tuoi prodotti 
SAP Concur.

Visualizzazione 
della tua spesa 
Crea una visione unica, 
chiara e consolidata 

dell'intera spesa dei dipendenti 
e dell'azienda.

Visualizzazio-
ne dei princi-
pali insight

Grazie a cruscotti e report intuitivi hai sempre 
a portata di mano i dati più importanti sulle 
spese e puoi intervenire prontamente ad ogni 
evenienza.

Invio di avvisi
Puoi decidere come 

ricevere noti iche sui 
report, mediante avvisi o 
trigger piani icati in base 
all’attività di spesa.
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Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure

Consultative Intelligence
Puoi avvalerti di tutte le caratteristiche 
di Concur Intelligence, più una serie di 
funzionalità extra:
• Consulenti di report appositamente

nominati a tua disposizione
• Consulenza, sviluppo e personalizzazione

di report e cruscotti aziendali
• Strategia e manutenzione di reporting e

risoluzione dei problemi
• Formazione su misura in base alle tue

esigenze e ai tuoi punti critici
• Insight sui dati, expertise di consulenza

personale e uno SharePoint per la
condivisione delle conoscenze con
documenti e report specifici per il
mercato

Concur Intelligence
Il nostro prodotto standard ti offre 
rendicontazione in self-service con le 
seguenti funzionalità:
• 180 report standard, dashboards e

dashboards premium
• 10 licenze Professional Author, 20 licenze

Business Author e 40 licenze Consumer
• Accesso a Report Studio, il nostro

strumento avanzato di authoring dei
report

• La possibilità di eseguire e inviare
automaticamente i rapporti tramite e-mail
unitamente alla funzionalità di Bursting

• Supporto esperto – con il trattamento
dei casi affidato al nostro team Analytics

Un nostro consulente sarà a tua disposizione per eseguire l'onboarding, discutere i tuoi obiettivi, 
illustrarti lo strumento di reporting e darti suggerimenti utili per iniziare il tuo percorso. Il nostro 
servizio è proposto in due versioni:

Incorporato nella piattaforma SAP Concur, Concur Intelligence è accessibile sia ai dipendenti con 
licenza che a quelli con accesso BI Manager tramite la scheda Reporting. Ecco cosa accade una volta 
che il servizio è pienamente operativo: 

Grazie
Con Concur Intelligence puoi dedicare meno tempo a rintracciare i dati di spesa 
e concentrarti maggiormente sulle decisioni e sulle attività chiave destinate a 
rafforzare il tuo business. 

Per ulteriori dettagli fai clic 
sopra sulla scheda  Consultative.

Il nostro servizio ti aiuterà a conoscere meglio la tua spesa nel complesso ambiente di oggi, con le 
sue molteplici categorie di spesa e modalità di pagamento. Ne trarrai informazioni strategiche e 
importanti vantaggi: 

User experience 
intuitive

Avrai informazioni accurate 
e pertinenti a portata 
di mano in un formato 

intuitivo, incorporate negli 
strumenti SAP Concur che 

già utilizzi.

Tieni sotto controllo le 
spese man mano che 
vengono sostenute  
La nostra piattaforma 
connessa raccoglie e 

presenta i dati generati dai 
prodotti SAP Concur per 
creare una visione unica 

delle spese aziendali e dei 
dipendenti.

Una proposta 
personalizzata per il 

tuo team
I nostri report sono chiari e 
semplici. Puoi accedere ai 

dati in diversi modi, pensati 
appositamente per le 

esigenze di amministratori, 
manager e responsabili di 

reparto.

Lasciati accompagnare da questo 
strumento interattivo per esplorare i 

nostri 10 report principali.

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

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

https://lc6l42.axshare.com/#c=1&id=gsf9g1&p=home
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


È buona norma stabilire fin dal principio la strategia di reporting – e stabilire ciò che è più 
importante per te.

Concur Intelligence può metterti a disposizione i report di cui hai bisogno in questi scenari e in 
molti altri. 

Un controllo più 
serrato

Vuoi farti un'idea più 
precisa di cosa viene 

acquistato, quando e da 
chi? Forse vorresti avere la 
possibilità di verificare che 

le tariffe negoziate con i 
fornitori siano rispettate?

Preparazione al 
cambiamento
In tempi di rapidi 

cambiamenti, non ti 
piacerebbe avere sistemi 

capaci di adattarsi per poter 
sostenere l'evoluzione delle 

policy, le esigenze degli 
utenti e la revisione delle 

priorità strategiche? 

Il tuo workflow: come sfruttare efficacemente il nostro servizio

Ecco come puoi procedere per sfruttare al meglio il servizio e offrire il necessario supporto 
alla tua strategia di spesa. 

Personalizza i report
Con il servizio di Intelligence puoi filtrare, raggruppare, ordinare 
e modificare le informazioni in modo da personalizzarle per la 
tua organizzazione.

Promuovi il coinvolgimento
Con dati e i grafici di facile consultazione diventa più semplice condividere 
informazioni chiave con dirigenti e manager, per conquistare il loro interesse e 
stimolarne il coinvolgimento.

Trova le risposte fondamentali
Puoi iniziare facendo chiarezza su risposte elusive a domande riguardanti le 
decisioni aziendali, il ritorno sugli investimenti e qualsiasi potenziale utilizzo 
improprio della spesa. 

Maggiore trasparenza
Forse i tuoi manager hanno 
bisogno di dati accurati per 
assumere decisioni? Forse 
vuoi essere più preparato 
in vista di audit interni ed 

esterni?

Assistenza Workflow Risultati Consulenza

Grazie
Con Concur Intelligence puoi dedicare meno tempo a rintracciare i dati di spesa 
e concentrarti maggiormente sulle decisioni e sulle attività chiave destinate a 
rafforzare il tuo business. 
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Congratulazioni. Sei sulla buona strada per 
continuare a promuovere l'innovazione nel business 
con Concur Intelligence.
Consolidiamo i tuoi dati per tracciare un quadro 
unico della tua spesa, semplice e facilmente 
accessibile.

Sono molte le organizzazioni che incontrano enormi difficoltà nel seguire da vicino la 
situazione della spesa aziendale, per il semplice motivo che l'accumulo di dati è diventato troppo 
ingombrante e frammentato per trarne insight utili. Come puoi prendere decisioni strategiche e 
far luce sulle spese nascoste se questi dati provenienti da ogni direzione non vengono convogliati 
in una soluzione end-to-end olistica come SAP Concur?

Porta la tua expertise nel reporting ad un livello superiore

Accedi subito alla formazione
Mettiamo a disposizione video e guide 
di formazione con cui il tuo team può 
sviluppare le sue abilità. 
Tramite l'Account Manager 
puoi anche richiedere 
corsi pratici con docente 
per la creazione avanzata 
di report.

Scopri le possibilità che ti 
aspettano
Accedi al nostro webinar gratuito. È 
particolarmente utile, perché 
in soli 15 minuti ti presenta i 
cinque report principali che 
assicureranno visibilità sul 
tuo ambiente aziendale.

Decidere cosa esaminare: una tua scelta

Scopri in che modo DAS UK Group (DAS), la maggiore 
compagnia assicurative per spese legali del Regno Unito, 
si avvale di SAP Concur per risparmiare tempo, tagliare i 
costi e snellire le operazioni finanziarie.

Per saperne di più

© 2021 SAP SE o un’affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

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

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

https://www.concur.co.uk/resource-centre/brochures/consultative-intelligence-bring-valuable-information-to-the-top-of-the-pile?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://www.concurtraining.com/toolkit/en/data-insights/intelligence?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://go.concur.com/top-5-intelligence-reports-in-15-minutes_reg-page.html?&pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/casestudy/das-0?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Poter disporre dei report desiderati al momento opportuno è un modo per acquisire gli insight 
basati sui dati di cui hai bisogno.

Acquisisci una visione a 360° ‒ Visualizzazione dei risultati

Concur Intelligence può aiutarti ad operare al meglio tenuto conto della limitatezza dei fondi. 

Ottenere un miglior ritorno sull'investimento 
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Grazie
Con Concur Intelligence puoi dedicare meno tempo a rintracciare i dati di spesa 
e concentrarti maggiormente sulle decisioni e sulle attività chiave destinate a 
rafforzare il tuo business. 

Applica le policy
• Garantisci la conformità 

alle policy di spesa e 
normative.

• Rileva gli sconti 
inutilizzati, le spese 
superflue e le potenziali 
frodi.

Rendi più mirata la 
strategia

• Monitora le spese fornitori 
e individua le opportunità 
di negoziazione. 

• Implementa processi che 
incoraggiano acquisti 
più efficienti in termini di 
costo.

Realizza risparmi
• Aumenta gli sconti sulle 

carte di credito aziendali. 

• Elimina le penali per 
mancati o ritardati 
pagamenti con carta di 
credito. 

• Riduci i costi delle righe di 
spesa più consistenti.
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Congratulazioni. Sei sulla buona strada per 
continuare a promuovere l'innovazione nel business 
con Concur Intelligence.
Consolidiamo i tuoi dati per tracciare un quadro 
unico della tua spesa, semplice e facilmente 
accessibile.

Sei report con cui indirizzare i tuoi obiettivi di business

Report 1

Report 3

Report 5

Report 2

Report 4

Report 6

Una volta entrato nel portale Intelligence ti basta selezionare la cartella “Intelligence – Standard 
Reports” nella scheda Public Folders per accedere a un ricco catalogo di report pronti per aiutarti 
a innalzare i livelli di efficienza. 

Ratei delle spese
Prendi visione delle passività in essere 
per prevedere meglio i 
pagamenti futuri. Identifica 
inoltre lo spending in 
eccesso, per singola spesa o 
per tipo. 

Tempi dei cicli di 
workflow
Scopri quanto tempo 
impiegano i manager a 
rilasciare le approvazioni, 
in modo da localizzare i 
rallentamenti o le inefficienze 
nel tuo flusso di lavoro. 

Spesa massima per 
fornitore 
Individua opportunità 
per negoziare sconti o 
indirizzare i dipendenti 
verso alternative più 
economiche. 

Transazioni non assegnate 
Individua i dipendenti che necessitano 
di solleciti o di formazione su 
come assegnare gli addebiti 
associati al loro conto in una 
nota spese. 

Proiezione del workflow
Fai luce sulla quota della tua liquidità 
destinata ai pagamenti futuri 
dei rimborsi e delle fatture 
fornitore. 

Metriche per il mobile 
Visualizza i livelli di adozione dell'app mobile 
di SAP Concur per individuare i 
dipendenti che necessitano di 
ulteriore formazione.

Per scoprire in che modo questi sei report possono aiutare te e il tuo 
staff a migliorare l'efficienza e a ottimizzare le performance della 
tua organizzazione, scarica il nostro eBook dal titolo Data-Driven 
Efficiency - Six SAP Concur Reports to Help You Optimise Spend 
Management (Efficienza basata sui dati - Sei report di SAP Concur 
con cui ottimizzare lo spend management.

Leggi ora

Ottenere un miglior ritorno sull'investimento 
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Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Supporto continuo 
Hai una domanda o cerchi un consiglio? 
Chiedi al tuo Client Engagement Executive di 
SAP Concur. 

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

https://community.concur.com/t5/education/data-driven-efficiency-6-reports-to-help-you-optimize-spend/ba-p/13618?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Assistenza per il 
reporting

Un consulente di reporting 
appositamente designato 

sarà disponibile per 
assisterti in ogni fase della 
tua evoluzione aziendale.

Sviluppo della 
strategia 

Prenderemo in esame i 
tuoi obiettivi e ti aiuteremo 
a ottimizzare l'utilizzo dei 
dati in tutta l'azienda in 

modo da ottenere il ROI più 
elevato.

Report personalizzati 
Entrerai in possesso 
di informazioni dalle 

enormi potenzialità, che ti 
permetteranno di ridurre 
le complessità, gestire la 

spesa in modo più proattivo 
e rispondere alle esigenze 

specifiche del mercato.

La Consultative Intelligence dei nostri esperti
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Grazie
Con Concur Intelligence puoi dedicare meno tempo a rintracciare i dati di spesa 
e concentrarti maggiormente sulle decisioni e sulle attività chiave destinate a 
rafforzare il tuo business. 
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Congratulazioni. Sei sulla buona strada per 
continuare a promuovere l'innovazione nel business 
con Concur Intelligence.
Consolidiamo i tuoi dati per tracciare un quadro 
unico della tua spesa, semplice e facilmente 
accessibile.

L'integrazione di Consultative Intelligence nel tuo toolkit ti consente di coniugare la conoscenza 
approfondita del tuo team interno con il punto di vista di consulenti esperti. Troverai:

Consultative Intelligence è un'opzione accompagnata da un servizio straordinario. 

Sfruttando i report a valore aggiunto e la nostra esperienza pluriennale maturata 
in tutti i settori puoi migliorare i tuoi risultati.

Avrai un'assistenza completa, ad ogni passo del percorso 

Spingiamo insieme sull'acceleratore delle performance 

Supporto 24 ore su 24
Giorno e notte potrai inviare richieste 
di assistenza tramite il 
nostro portale online, per 
risolvere i problemi anche 
quando sei lontano dalla 
scrivania.

Sapevi che:
Oltre al supporto che mettiamo 
a disposizione in varie lingue, tra 
cui inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e italiano, forniamo 
insight specifici per paese.

Pronti a darti una mano
Siamo la tua prima linea per ogni 
domanda su dati e analisi. Nel 
quadro di questa collaborazione 
svilupperai una relazione 
continua con un esperto 
SAP Concur incaricato.

Consulenza proattiva
Il consulente che ti verrà assegnato 
seguirà un approccio diretto e 
mirato per affrontare in modo 
proattivo le priorità di 
business immediate e 
gli obiettivi aziendali 
propriamente detti.

Fare luce sui costi 
occulti

Sappiamo esattamente 
dove sarà più proficua la 

caccia al risparmio – luoghi 
che finora potrebbero 
essere stati trascurati.

Gli insight – nel 
modo che preferisci

Metteremo a disposizione 
i risultati tramite report e 

cruscotti, ritagliati a misura 
della tua azienda e dei suoi 

obiettivi.

Un processo 
decisionale più mirato 

Daremo vita a una 
partnership proattiva, 

radicata nelle best practice 
e in grado di prendere 

decisioni strategiche di 
enorme efficacia.

Guarda questo video per scoprire in che modo Consultative 
Intelligence può aiutarti a prendere decisioni di business più rapide  
e consapevoli.

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=r8BXe13XMQQ&pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

