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Finalmente sarà più facile e veloce per i tuoi 
addetti presentare le ricevute, mentre tu 
acquisirai maggiore visibilità e controllo sui 
costi. ExpenseIt digitalizza e accelera queste 
procedure.

Leader mondiale nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione di trasferte, note spese e fatture, 
SAP Concur persegue con tenacia l'obiettivo di semplificare e automatizzare questi processi quotidiani.

Con ExpenseIt otterrai un gran numero di vantaggi per il tuo business:

Il funzionamento del servizio in sintesi

L'esperienza di una 
sola app
Gli utenti accedono a ExpenseIt 
tramite l'app mobile SAP 
Concur, disponibile per 

dispositivi mobili iOS e Android, e non 
devono far altro che inviare una foto delle 
ricevute tramite l'app.

Scatenare la 
potenza dell'AI
ExpenseIt si avvale di 
OCR, machine learning, 

cronologia utente e altre tecniche per 
leggere e identificare i dati relativi a 
importo, data, luogo, tipo di spesa e 
pagamento utilizzati.

Rafforzamento del controllo
Finalmente avrai sott'occhio in qualsiasi momento i costi di viaggi e note spese. 
Puoi individuare più rapidamente le spese non contemplate dalla policy, mantenere 
una vigilanza più stretta sulla conformità e tenere meglio sotto controllo i costi.

Cos'altro è possibile?

Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure

Invio delle ricevute 
anche in movimento
Non sarà più necessario 

aspettare il rientro in ufficio 
per avviare la richiesta 

di rimborso spese – con 
il rischio di smarrire le 

ricevute cartacee. Ora le 
ricevute possono essere 
presentate non appena 

vengono emesse. 

Un processo 
razionalizzato

Le spese vengono inserite 
automaticamente e 

abbinate alle ricevute e 
agli addebiti delle carte di 
credito. Si evitano errori e 

si libera tempo da dedicare 
ad altre attività a valore 

aggiunto. 

Insight in tempo reale
Puoi prendere visione 

delle spese man mano che 
vengono effettuate, senza 
dover attendere la fine del 

mese. Questo ti aiuta a 
seguire meglio la contabilità 
per competenza e a gestire 

in modo più efficace il 
budget mensile. 
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La gestione del processo ti richiederà meno tempo e non dovrai più rincorrere i dipendenti che 
tardano a presentare le ricevute.  

ExpenseIt offre una risposta alle peculiarità, alle lacune e le complessità insite nei processi di 
gestione delle ricevute. 

Ricevute 
scritte a mano

ExpenseIt cattura ed 
elabora l'importo totale, 
anche se scritto a mano. 

Un servizio a 360°
Sfruttando la tecnologia OCR, ExpenseIt 

prevede il tipo di pagamento, classificando la 
ricevuta come carta o addebito in contanti. 

In base alle ultime quattro cifre riportate 
sulla ricevuta può persino rilevare se è stata 
utilizzata una carta aziendale o di altro tipo.  

Era pranzo o cena?
Il servizio può tentare di 
prevedere i tipi di spesa 

utilizzando le informazioni 
riportate sulla ricevuta, ad 
esempio l'ora del giorno.

Acquisizione concisa
Utilizza le funzionalità di ritaglio di ExpenseIt 

per escludere le informazioni indesiderate 
dalla ricevuta e far passare solo i dati 

necessari.

La ricevuta è 
in francese

ExpenseIt è in grado di 
riconoscere ed elaborare le 

ricevute in varie lingue. 

Ma questo è solo l'inizio: scopri di più sulle 
funzionalità utili di ExpenseIt.
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Grazie
Con ExpenseIt puoi eliminare molte delle attività più ripetitive del passato, semplificare 
il lavoro di oggi e aiutare la tua azienda a funzionare al meglio ogni giorno.

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://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/lessons/n8iJWEDtP5VlVZ6nYAYfWtdfoRDuFm3G
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/lessons/haQBOsQ168ecnsraBAwmITWCBG8ntQY2
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/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


Go-live: i consigli per una rapida operatività

Segui questi tre passaggi per mettere la potenza di ExpenseIt nelle mani dei tuoi addetti.  

Assistenza Go-Live Grado di adozione 

Finalmente sarà più facile e veloce per i tuoi 
addetti presentare le ricevute, mentre tu 
acquisirai maggiore visibilità e controllo sui 
costi. ExpenseIt digitalizza e accelera queste 
procedure.

Fissa una data
Entra in contatto con un Concur 
Implementation Project Manager e concorda 
una data per il go-live di ExpenseIt.

Comunicazione
Assicurati che tutti i tuoi utenti siano 
informati sul nuovo servizio e sui vantaggi 
che ne trarranno. 

Go-Live
Avvisa i tuoi addetti che potranno iniziare a 
utilizzare ExpenseIt tramite l'app mobile di 
Concur – disponibile sull'App Store (IOS) o su 

Google Play (Android). 

Le risposte alle domande più approfondite

Nel tuo ruolo di manager o amministratore potresti trovarti a dover dare delle risposte:

Gli utenti possono 
unire più ricevute in 
una sola foto?

Importante: fai clic sulla scheda Adoption per accedere a 
risorse pronte all'uso e idee utili per la comunicazione e 
l'innalzamento del grado di accettazione della soluzione 
da parte dei dipendenti.

Suggerimento: questo è il momento perfetto per 
acquisire familiarità con il servizio. Segui subito questo 
corso semplice e rapido.
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Supporto per ricevute su più 
pagine
Puoi catturare facilmente una ricevuta 
su più pagine toccando l'icona Multipage 
nella parte superiore della schermata di 
ExpenseIt. Una volta scattata una foto della 
prima pagina, tocca Add Page e continua 
finché non hai acquisito tutte le pagine 
della ricevuta.

Compilazione automatica dei 
campi
Sfruttando modelli di apprendimento, 
ExpenseIt è in grado di leggere e classificare 
per voci le normali ricevute alberghiere, in 
modo da compilare automaticamente campi 
quali il prezzo della camera, le tasse e altri 
addebiti. Una volta che la ricevuta è stata 
analizzata, puoi visualizzare le varie voci 
selezionando la spesa alberghiera all'interno 
della nota e scegliendo Itemisations.

Più lingue
ExpenseIt è in grado di leggere ricevute 
in inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
italiano, olandese, giapponese e altro 
ancora. Se presenti ricevute in lingue non 
ottimizzate per ExpenseIt, puoi disabilitare 
la funzionalità ExpenseIt deselezionandola 
con l'apposito pulsante di commutazione 
dell'opzione Settings dell'app mobile 
Concur.

Come fa il servizio a 
riconoscere le ricevute 
degli alberghi e a 
suddividerle nelle varie 
voci?

Quali sono i paesi 
supportati dal 
servizio ExpenseIt?

Per aiutarti a saperne di più, abboamo 
preparato una pagina di FAQ, ma puoi anche 
chiedere aiuto al tuo Client Engagement 
Executive.  

Grazie
Con ExpenseIt puoi eliminare molte delle attività più ripetitive del passato, semplificare 
il lavoro di oggi e aiutare la tua azienda a funzionare al meglio ogni giorno.
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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 aprire un 
ticket e/o rivolgiti al tuo Service Coordinator.

https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_FAQAdmin_General.pdf
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_FAQAdmin_General.pdf
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_FAQAdmin_General.pdf
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Diventa allora importante vincere le loro resistenze spiegando i vantaggi che ne trarranno 
personalmente: 

Rimborsi 
più rapidi
Potendo presentare le 
note spese nel momento 
in cui hanno in mano 
una ricevuta, gli utenti 
saranno rimborsati più 
speditamente.

Grande praticità
Qualsiasi utente abituato 
a caricare foto sui social 
media sullo smartphone 
non dovrebbe avere 
problemi con ExpenseIt.

Funziona anche 
in movimento
Non occorre aspettare 
di rientrare alla base. Per 
inviare le note spese è 
possibile utilizzare l'app, 
ovunque ci si trovi.

Risparmio di 
tempo e di 
complicazioni
ExpenseIt provvede a gran 
parte del lavoro. Grazie 
alla tecnologia OCR i 
tuoi dipendenti non sono 
costretti a digitare i dettagli.

Non c'è Internet? 
Nessun problema
L'app funziona in modalità 
aereo. Le immagini vengono 
inserite in una coda che 
verrà elaborata non appena il 
dispositivo sarà nuovamente 
connesso. 

La tranquillità 
che cerchi
I dipendenti non devono 
più preoccuparsi di 
conservare le decine 
di ricevute cartacee 
accumulate durante una 
trasferta.

Adozione: è piuttosto normale che gli utenti si chiedano  
"E io cosa ci guadagno?"

È fondamentale innalzare il livello di adozione. Abbiamo preparato una grande varietà di risorse per 
aiutarti in questo senso.

Grazie alla funzione di reporting con compilazione automatica, gli utenti possono risparmiare 
tempo nella raccolta delle spese. Sia gli utenti che i team di amministrazione si ritrovano con 
meno dati da inserire manualmente, il che non può che favorire il tasso di adozione.

Sono molte altre le risorse che puoi condividere con lo staff, ad esempio questi utili suggerimenti.

Alcuni utenti potrebbero avere bisogno di maggiore assistenza. Ecco alcune risorse che 
potrebbero tornarti utili.

Come ottimizzare il ritorno sugli investimenti

Cos'altro potrà favorire l'accettazione?  

Condividi queste utili indicazioni con tutti

Assistenza Go-Live Grado di adozione 

Grazie
Con ExpenseIt puoi eliminare molte delle attività più ripetitive del passato, semplificare 
il lavoro di oggi e aiutare la tua azienda a funzionare al meglio ogni giorno.

Finalmente sarà più facile e veloce per i tuoi 
addetti presentare le ricevute, mentre tu 
acquisirai maggiore visibilità e controllo sui 
costi. ExpenseIt digitalizza e accelera queste 
procedure.

Modelli di e-mail
Abbiamo e-mail pronte per 

essere personalizzate e 
utilizzate – per spargere la 
voce tra i tuoi dipendenti.

Video di dimostrazione 
del funzionamento 
Puoi condividere video 

con i tuoi utenti: uno per 
dispositivi iOS e un altro per 

telefoni Android.

Corso online
In pochi minuti i tuoi addetti 

possono seguire il corso 
online e rendersi conto 
di come è facile usare 

ExpenseIt.

Dopo l'automazione i 
dipendenti sono molto più 
soddisfatti dell'esperienza 
complessiva di redazione delle 
note spese, in particolare per 

l'attesa più breve tra l'invio della nota e il 
rimborso, che è stata ridotta fino all'80%.

I team di contabilità/finanza 
che si affidano alle soluzioni 
automatizzate di T&E 
segnalano una riduzione del 
15% del tempo impiegato 

nell'elaborazione delle note spese, che a 
sua volta si traduce in un risparmio di costi 
dato dalla maggiore attenzione riservata 
dal personale amministrativo alle attività di 
prima linea che più contano.

Suggerimenti 
basati su best 
practice

Queste pratiche 
raccomandazioni 
comprendono i suggerimenti 
riportati sopra e altre utili 
indicazioni.

Problemi con 
le soluzioni 
mobile?
La guida dell'utente 

all'app mobile contiene 
istruzioni dettagliate 
da consultare in caso di 
difficoltà.

FAQ utili
Queste risposte  
sono pensate 

per gli utenti che hanno 
ulteriori domande.

Risparmio di tempo e denaro, per te e i tuoi utenti

Suggerimento 1: aggiorna 
l'app mobile di Concur alla 
versione più recente tramite 
l'App Store (IOS) o Google 
Play (Android).

Suggerimento 4: scatta 
una foto di alta qualità 
inquadrando l'intera 
ricevuta cartacea.

Suggerimento 2: assicurati 
che l'obiettivo della 
fotocamera sia pulito e 
puntato sulla ricevuta ed 
evita la proiezione di ombre 
sull'immagine.

Suggerimento 5: se 
disponi di una ricevuta in 
formato digitale, esegui 
uno screenshot e caricalo 
con l’app oppure invialo 
tramite e-mail a receipts@
expenseit.com.

Suggerimento 3: fotografa 
e inviare le ricevute 
non appena ne entri in 
possesso, in modo da 
accelerare la pratica di 
rimborso.

Suggerimento 6: verifica 
attentamente la correttezza 
della spesa prima di 
presentarla.
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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.
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