Welcome Pack I ESTERNO

Concur® Tax Assurance
by VATBox:
Per partire con il piede
giusto
Congratulazioni. Sei sulla buona strada per continuare
a promuovere l'innovazione nel business con la nostra
soluzione per la conformità IVA.
Vogliamo aiutarti a rispettare gli adempimenti alle
normative fiscali globali — e a ottenere tutti i rimborsi
IVA che ti spettano.

Assistenza

Workflow

Risultati

Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure
Concur Tax Assurance by VATBox sfrutta sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale e conoscenze
tributarie aggiornate per acquisire, analizzare e arricchire i dati nella totalità delle transazioni di
Concur Expense – digitalizzando il tuo processo di compliance e massimizzando il recupero. I
benefici saranno:

Riduzione del rischio
di non conformità
• Evita sanzioni e
accertamenti attraverso
una maggiore precisione
e conoscenza delle
normative
• Risarcimento di sanzioni
e penali

Massima redditività

Innalzamento
dell'efficienza
operativa

• Incrementa i risparmi
• Ridistribuisci i risparmi
sulle aree di business che
più contano
• Gestisci le opportunità
mancate con lo storico
del rimborso imposte

• Semplifica la complessa
procedura di rimborso
• Potenziale risparmio di
forza lavoro
• Migliora l'esperienza e
l'efficienza di chi viaggia

Componente
aggiuntivo extra

Avrai un'assistenza personale dedicata, ad ogni passo del percorso
Supporto personalizzato
Una volta che la soluzione Concur Tax Assurance avrà superato il go-live, avrai
la possibilità di rivolgerti tramite e-mail al tuo SAP Concur Client Engagement
Executive dedicato di SAP Concur.

Consulenza facilmente accessibile
Gli esperti possono rispondere a domande e offrire consigli ai membri del team
nominati amministratori di Concur Tax Assurance.

Il funzionamento del nostro servizio in sintesi

Operazioni di
caricamento
facilitate
Gli utenti caricano le proprie
spese su Concur Expense come di consueto.
L'iter del processo di spesa prosegue
secondo la normale procedura mentre
VATBox opera in background.

Analisi
accurata
VATBox controlla
automaticamente ogni
fattura per verificarne la
conformità e per accertare l'ammissibilità
del rimborso dell'IVA nazionale ed estera.

Validazione
automatica
Automatizzando le
operazioni di estrazione,
incrocio e convalida di ogni
fattura, VATBox elimina ogni rischio
di errore umano.

Il risultato
• Ottimizzazione del
saving
• Compliance avanzata
• Funzioni analitiche migliorate
• Migliore user experience

Scopri come Concur Tax Assurance by VATBox
ottimizza l'integrità dei dati per aiutare
le organizzazioni negli adempimenti delle
normative fiscali globali.
Ascolta subito

Grazie
Con Concur Tax Assurance by VATBox siamo certi che riuscirai a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
per migliorare la conformità e ottenere tutti i rimborsi che ti spettano.

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 aprire un
ticket e/o rivolgiti al tuo Service Coordinator.
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Concur Tax Assurance al servizio della semplificazione dei processi

Consolidamento

Accessibilità

Semplificazione

Molteplici origini di dati
e processi convergono in
un unico flusso di lavoro,
mettendoti a disposizione
un singolo punto di accesso
per la gestione globale e
locale in tutte le entità e
giurisdizioni.

Tutte le fatture e le ricevute
di interesse vengono
digitalizzate e rese accessibili
quasi in tempo reale. Avrai
accesso a report ricchi di
informazioni utili, record
richiamati all'istante, audit
trail dettagliati e altro ancora.

Grazie all'integrazione di regole
specifiche per le varie nazioni
all'interno della soluzione non
è necessario ricorrere a tabelle
delle imposte. Puoi avvalerti
inoltre di un processo di audit
semplificato e perfettamente
a norma.

Maggior fiducia nella tua compliance

Expertise fiscale
globale

Risarcimento
In caso di dichiarazione di
dati errati sarai risarcito
delle sanzioni e delle penali
eventualmente inflitte.*

Puoi entrare in contatto
con esperti fiscali, i quali
– forti di una conoscenza
approfondita delle
normative internazionali – evaderanno per
tuo conto gli adempimenti imposti dalle
autorità fiscali.

* Valido unicamente per imposte nazionali.

Modello transazionale
Il canone mensile esclude ogni conflitto di interessi e fa sì che il 100%
dell'IVA/imposta sui beni e servizi (GST) recuperata resti all'azienda.

Ottimizzazione dei dati e la certezza di non rimetterci

Aliquote globali
sempre aggiornate

Scontrini fiscali e
convalida del rimborso

Knowledge Base
sempre aggiornata

Il motore di regole e
aliquote aggiornate
dinamicamente consente
di accedere ad aliquote
IVA/GST indirette, regole
e registrazioni di dati
correnti.*

VATBox contatta i tuoi
fornitori e rivenditori a
recuperare gli scontrini
fiscali originali, laddove
mancanti, per voci di
spesa consistenti come
pernottamenti in alberghi,
eventi e autonoleggio, al
fine di massimizzare il
recupero delle imposte.

Con oltre 4,6 milioni di
fornitori registrati nel
database VATBox, disponiamo
di diversi strumenti di
incrocio dei dati preliminare
e successivo, nonché di un
campionamento informatico
secondario che perfeziona
costantemente l'accuratezza
dell'estrazione e della
convalida.

* La copertura territoriale della tecnologia
VATBox si estende a oltre il 96% dei paesi
soggetti a IVA/GST/HST individuati nelle
Americhe, EMEA e APAC.

Recupero e ottimizzazione

Storico del recupero fiscale

Con l'add-on Reclaim and Optimisation
puoi massimizzare il recupero
IVA con funzionalità che consentono di:

Con l'add-on Historical Tax
Reclaim possiamo:

• Disporre la riemissione delle fatture errate
• Gestire la procedura di presentazione
e recupero di imposte non nazionali tra
imprese UE (D8) e non UE (D13)

• Analizzare fino a cinque anni di
note spese Concur Expense, a
seconda delle normative
• Analizzare le dichiarazioni dei redditi per
chiedere il rimborso di eventuali imposte
precedentemente non recuperate
e spettanti alla tua organizzazione

Grazie
Con Concur Tax Assurance by VATBox siamo certi che riuscirete a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
mentre noi ti aiutiamo a migliorare la conformità e a ottenere tutti i rimborsi che ti
spettano.

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

Grazie a un cruscotto di rendicontazione completo,
potrai incrociare le aree di riferimento, come le spese
fornitori e le spese conformi e non conformi, per far
emergere ulteriori opportunità di risparmio fiscale.

Cruscotto della
conformità

Ottimizza la
configurazione della
registrazione IVA

Analisi delle esclusioni

Uno sguardo attento alle singole fatture

• Analizza nel dettaglio i singoli scontrini
per esaminare le problematiche
• Richiedi automaticamente fatture
nuove o mancanti per rettificare le
registrazioni

Sapevi che:

Per qualsiasi domanda
non esitare a rivolgerti al
tuo Client Engagement
Executive di SAP Concur
tramite telefono
o e-mail.

Se il Client Engagement
Executive di SAP Concur
non è in grado di aiutarti, la
tua domanda verrà inoltrata
agli esperti tributari globali
di VATBox.

Il tempo di risposta
previsto per VATBox non
supera il giorno lavorativo
dalla ricezione da parte del
Supporto Admin di SAP
Concur.*
* N.B. Tempo di risposta previsto, non
tempo di soluzione.

Per clienti esistenti in possesso di estensioni standalone

• Includi il nome del tuo contatto fiscale
come “Client Project Lead”
• Specifica l'indirizzo e-mail (obbligatorio)
e il numero di telefono (facoltativo)

Ammissibilità di circostanze speciali e personalizzazioni
Essendo ampiamente personalizzabile,
il servizio ti permette di:

Configurare regole fiscali per
interpretazioni specifiche in
materia di recupero fiscale.
Come opzione predefinita
verranno sempre proposti i
modelli di best practice VATBox.
Le modifiche specifiche per
cliente sono escluse dal
risarcimento.

Filtra e seleziona solo
le transazioni incluse
nell'ambito dell'elaborazione
prevista.
Funzione soggetta a limitazioni.
Ad esempio, non è possibile
limitare le spese a livello di
dipendente, ma sarà possibile
filtrarle in un secondo momento
per ignorare le voci non pertinenti
per la richiesta.

Grazie
Con Concur Tax Assurance by VATBox siamo certi che riuscirai a liberare risorse
da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto, potendo contare sul nostro aiuto
per migliorare la conformità e ottenere tutti i rimborsi che ti spettano.

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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