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Se effettuata autonomamente dai dipendenti, la 
dichiarazione del chilometraggio si espone al rischio  
di errori, frodi e costi superflui. 
Drive rileva automaticamente il chilometraggio 
aiutando la tua organizzazione a tracciare e 
documentare in modo agevole le distanze percorse.

Nonostante il chilometraggio sia una delle dieci principali categorie di spesa, per il rimborso le 
aziende si affidano ancora alle stime dei dipendenti. Grazie al controllo del chilometraggio con Drive 
ottieni vantaggi in termini di: 

Risparmi sui costi
Con informazioni più 

precise sul chilometraggio 
puoi risparmiare fino al 20-

30% sui rimborsi.

Visibilità 
Ottieni più rapidamente 
dati completi per evitare 

sorprese e ridurre al 
minimo calcoli complessi 

dei ratei.

Conformità 
Riduci le frodi e gli errori di 

rendicontazione, ottieni una 
documentazione 

conforme all'HMRC e 
crea un ambiente pronto 

all'audit.

Avrai un'assistenza personale dedicata, in ogni momento 

Il funzionamento di Drive in sintesi

Scarica l'app  
SAP Concur
Drive è una funzionalità dell'app 
SAP Concur che consente 

ai dispositivi mobili degli utenti di rilevare 
automaticamente il chilometraggio. 
L'app è disponibile sull' App Store o 
Google Play. 

Imposta le 
preferenze di 
registrazione
Gli utenti possono scegliere di 

caricare automaticamente gli spostamenti 
effettuati su Concur Expense, pronti per la 
creazione delle note spese. In alternativa, 
possono scegliere di inviare gli spostamenti 
manualmente. 

Migliora la 
precisione

Per migliorare la precisione, gli 
utenti possono collegare Drive 
al bluetooth della propria vettura. In questo 
modo è possibile evitare la registrazione di 
chilometraggio quando si utilizza un mezzo di 
trasporto diverso dal proprio. 

Cosa facciamo per tutelare la tua privacy

Visibilità in 
Concur Expense
L'organizzazione può accedere 
unicamente agli itinerari 
acquisiti che gli utenti hanno 

ufficialmente inviato e caricato su Concur 
Expense. I dati che non rientrano in un 
itinerario acquisito non vengono memorizzati.

Correggi gli 
itinerari acquisiti
Gli utenti hanno la possibilità 
di eliminare gli itinerari 
acquisiti fino al momento in 

cui decidono di chiederne il rimborso. Una 
volta inviati, gli itinerari diventano visibili agli 
approvatori e ai revisori.

Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure

Formazione per i 
dipendenti facilmente 
fruibile

Il toolkit di Drive per gli utenti finali 
fornisce ai tuoi addetti le conoscenze e le 
competenze necessarie per acquisire il 
chilometraggio aziendale con Drive tramite 
smartphone e tablet iPhone e Android.

Risorse amministrative 
complete
La guida alla strategia per 
l'adozione di Drive  contiene 

istruzioni, modelli e altro materiale per aiutarti 
a promuovere l'adozione del servizio nella tua 
organizzazione e avere un quadro più chiaro 
sul chilometraggio.

Imposta le 
preferenze di 
rilevamento
Gli utenti possono scegliere di rilevare 
automaticamente il chilometraggio nei 
giorni e negli orari selezionati. In alternativa, 

possono scegliere l'opzione ‘User-Initiated’ 
per avviare e arrestare manualmente il 
rilevamento. 

Assistenza Personalizzazione

Grazie
Scopo di Drive è aiutarvi a migliorare l'employee experience, liberare risorse per 
attività a maggior valore aggiunto, contrastare le frodi e gli errori di rendicontazione, 
migliorare la conformità e ottenere visibilità su una categoria di spesa finora dichiarata 
autonomamente dai dipendenti.

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.

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

Lo sapevi? Abbiamo anche realizzato brevi filmati –come questo– facili da seguire e 
utili per indirizzare gli utenti nella giusta direzione e sostenere l’adozione di Drive nella tua 
organizzazione.  

https://apps.apple.com/us/app/concur-travel-and-expense/id335023774
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concur.breeze
https://apps.apple.com/us/app/concur-travel-and-expense/id335023774
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/end-user?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/administrator?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/toolkit/en/expense/drive/administrator?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://assets.concur.com/Drive/Drive_Expense_SAP_Concur.mp4


Impostazioni attivate dall'utente

Personalizzare Drive per ottimizzarne le funzionalità

Distinzione tra viaggi 
di lavoro e privati

Gli utenti possono 
contrassegnare 

facilmente gli spostamenti 
come lavorativi o privati 
e rimuovere facilmente i 
secondi dalle note spese.

Caricamento del 
chilometraggio 

su Concur Expense
Gli utenti possono 

scegliere di caricare 
automaticamente gli 

spostamenti su Concur 
Expense o di ricevere un 
sollecito al termine dello 

spostamento.

L'uso di Drive 
nel mondo

Drive supporta 12 lingue e 
misura le distanze in miglia 

e chilometri, per poter 
essere utilizzato in tutto il 

mondo.

Acquisizione automatica del chilometraggio

Apri l'app SAP Concur e scegli Mileage > Settings > Scheduled. 
Configura gli orari lavorativi attivando e disattivando i giorni. Agisci sul cursore 
per regolare gli orari di inizio e di fine. I sensori intelligenti avviano e interrompono 
automaticamente il rilevamento della distanza ogni volta che il veicolo si avvia e si 
arresta durante gli orari selezionati.

Drive:  
Per partire con il piede 
giusto
Se effettuata autonomamente dai dipendenti, la 
dichiarazione del chilometraggio si espone fatalmente 
al rischio di errori, frodi e costi superflui. 
Drive rileva automaticamente il chilometraggio 
aiutando la tua organizzazione a tracciare e 
documentare in modo agevole le distanze percorse.

Acquisizione manuale del chilometraggio
Per attivare e disattivare manualmente Drive, apri l'app mobile di SAP Concur 
e scegli Mileage > Settings > User Initiated.Per avviare l'acquisizione, scegli 
Mileage > Start e per terminare uno spostamento scegli Mileage > Stop.

Elimina spostamenti
Per eliminare gli spostamenti privati, accedi alla coda, fai scorrere la voce 
desiderata verso destra e seleziona Delete. Utile quando gli utenti devono 
svolgere una commissione personale o semplicemente hanno una giornata 
libera.

Creazione di note spese
Gli utenti possono optare per il caricamento automatico di uno spostamento 
su Concur Expense non appena effettuato, pronto per la creazione delle note 
spese. In alternativa possono caricare manualmente gli spostamenti quando 
lo desiderano. 

Gestisci nelle impostazioni di Drive

Grazie
Scopo di Drive è aiutarvi a migliorare l'employee experience, liberare risorse per 
attività a maggior valore aggiunto, contrastare le frodi e gli errori di rendicontazione, 
migliorare la conformità e ottenere visibilità su una categoria di spesa finora dichiarata 
autonomamente dai dipendenti.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
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Abilita il Bluetooth
Gli utenti possono collegare Drive al Bluetooth della propria 
auto, in modo che il chilometraggio venga rilevato solo quando 
si trovano nel proprio veicolo. Si evitano così rilevamenti indebiti 
di chilometraggio relativo a spostamenti in treno o in caso di 
condivisione della vettura con un collega.

Abilita Motion
Gli utenti IOS hanno la possibilità di attivare la funzione Motion per 
interrompere il rilevamento da parte di Drive quando si procede 
a velocità inferiori a 12 km/h. È una sorta di filtro per escludere 
attività come gli spostamenti a piedi o di corsa e migliorare 
l'accuratezza dei dati acquisiti.

Assistenza Personalizzazione

Risorse utili per favorire l'adozione degli utenti

Abbiamo preparato 
alcune risorse pratiche 
che puoi distribuire ai tuoi 
utenti per mostrare loro le 
potenzialità di Drive:

1. Aiutali a capire il valore 
del rilevamento automatico 
del chilometraggio e indica 
come scaricare questa 
segnaletica digitale

2. La configurazione è 
estremamente semplice: 
tutte le istruzioni sono 
contenute in questa 
guida

3. Diventa subito 
un utente esperto 
di Concur Drive 
seguendo questo 
pratico corso
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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://assets.concur.com/Drive/Drive_Print_and_Digital_Signage.zip
https://assets.concur.com/Drive/Drive_Print_and_Digital_Signage.zip
https://assets.concur.com/Drive/Drive_GettingStartedGuide.pdf
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-concur-drive/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

