
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 TripLink puoi semplificare il tuo viaggio di lavoro, dalla partenza all'arrivo.

Riporta le prenotazioni 
esterne nel tuo 

programma di viaggi 
In alcuni casi i viaggiatori 
prenotano direttamente 

presso i fornitori. Ora puoi 
visualizzare il loro itinerario, 

localizzarli e assisterli.

Acquisisci visibilità 
sulla spesa effettuata 

presso 
i diversi fornitori

Ora non devi più 
interrogarti sul costo 

delle spese invisibili, né 
sulle ripercussioni che 

queste potrebbero avere 
sulle relazioni con i fornitori. 

Facilita la gestione 
delle trasferte 

–e applica le policy
Rendi i viaggi più semplici 

per chiunque. Mostra 
ai viaggiatori cosa sarà 

consentito quando 
prenoteranno il successivo 

viaggio di lavoro e altre 
eccezioni. 

Il funzionamento del nostro servizio in sintesi 

Entra in 
connessione
Travel Partner Integrations 
è un programma di 
affiliazione riservato ai 

viaggiatori abituali che 
comprende catene alberghiere, 
compagnie aeree, servizi di 
autonoleggio e altro ancora.

Effettua le 
prenotazioni
A ogni prenotazione 
effettuata tramite Travel 
Partner Integrations verranno applicate  

le tariffe scontate negoziate 
con i fornitori.

Risparmio 
di tempo
Gli itinerari appariranno 
automaticamente in 
Concur Travel e le ricevute 
confluiranno direttamente 
in Concur Expense.

Una visione d'insieme a portata di mano
Grazie a una visibilità a 360° puoi adempiere agli obblighi del Duty of Care, 
estendere le policy e garantire l'applicazione delle tariffe negoziate.

Gestisci i viaggi
La sincronizzazione dei 

piani di viaggio nell'app TripIt 
Pro semplifica notevolmente la 
gestione delle trasferte da 
parte dei viaggiatori.

Finalmente puoi migliorare l'esperienza e le performance di viaggio

Assistenza Go-Live Grado di  
adozione TripIt Pro

Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure

Concur® TripLink:  
Per partire con il piede  
giusto
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I dipendenti che viaggiano possono ormai prenotare 
pressoché ovunque, ma anche tu puoi continuare a 
esercitare la tua azione di controllo. Le prenotazioni 
esterne vengono riportate automaticamente 
all'interno del tuo programma. Grazie a un'app per 
viaggi di primissimo ordine gli utenti usufruiscono 
inoltre di un'esperienza migliore.

TripLink si articola in due componenti chiave: Travel Partner Integrations e l'app  TripIt Pro. 

Con TripLink riesci a stabilire una migliore connessione con dipendenti e fornitori. 

Adempimento agli 
obblighi del Duty of 

Care 
Individua e assisti 
i tuoi viaggiatori se 

hanno bisogno di aiuto 
estendendo il Duty of Care 

alle prenotazioni dirette. 

Assisti i dipendenti
Concedi ai viaggiatori 
la libertà di effettuare 
le prenotazioni come 

desiderano, con un sistema 
organizzato e tutte le 

informazioni di cui hanno 
bisogno raccolte in un'unica 

interfaccia. 

Ottimizza il budget 
Garantisci l'applicazione 

delle tariffe negoziate 
ogni volta che i viaggiatori 
prenotano direttamente 

presso i fornitori aderenti. 

Grazie
Con TripLink e l'app TripIt Pro migliorerai il processo di prenotazione delle trasferte 
per te e per i tuoi dipendenti, lasciando che le prenotazioni siano effettuate in qualsiasi 
momento o luogo, liberando così tempo prezioso per attività a valore aggiunto.

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.

NOVITÀ!  
Admin
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Segui questi tre passaggi per iniziare a utilizzare TripLink. 

*Possibili differenze tra i vari paesi 

A questo punto puoi invitare i viaggiatori a iniziare a usufruire del servizio. 
Seleziona la scheda Adoption in questa infografica.

Lancia TripLink
Verifica presso il team Concur Implementation 
che TripLink sia stato attivato e che siano state 
assegnate le autorizzazioni utente.

Sapevi che:
Puoi anche chiedere assistenza 
all'Implementation Project 
Manager che ti è stato assegnato.

Applica le tariffe negoziate
Chiedi ai fornitori i codici sconto univoci per 
la tua azienda. Inseriscili in Concur affinché 
possano essere applicati alle prenotazioni.

Aggiungi le tue policy
Applica le tue policy e le regole di audit alle 
prenotazioni dirette impostando la policy di 
viaggio e le regole di audit delle spese.

Suggerimento: usa la funzionalità 
di reportistica disponibile nel tool 
Reporting o rivolgiti all'assistenza 
clienti per prendere visione delle 
spese invisibili sostenute per 
compagnie aeree, alberghi e 
autonoleggi, oltre ai prospetti di 
spesa “per viaggiatore”. 

Vuoi saperne di 
più? 
Segui le istruzioni dettagliate 
della guida per gli amministratori. 
Troverai sezioni distinte per le 
versioni Standard e Professional di 
TripLink.*

Go-live: i consigli per una rapida operatività

Concur® TripLink:  
Per partire con il piede 
giusto
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I dipendenti che viaggiano possono ormai prenotare 
pressoché ovunque, ma anche tu puoi continuare a 
esercitare la tua azione di controllo. Le prenotazioni 
esterne vengono riportate automaticamente 
all'interno del tuo programma. Grazie a un'app per 
viaggi di primissimo ordine gli utenti usufruiscono 
inoltre di un'esperienza migliore.

Grazie
Con TripLink e l'app TripIt Pro migliorerai il processo di prenotazione delle trasferte 
per te e per i tuoi dipendenti, lasciando che le prenotazioni siano effettuate in qualsiasi 
momento o luogo, liberando così tempo prezioso per attività a valore aggiunto.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi

Le risposte alle domande più approfondite

Nel tuo ruolo di amministratore potresti trovarti a dover rispondere a domande come queste:

Come fanno i 
dipendenti a iscriversi 
a Travel Partner 
Integrations?

Aderire è facile
Puoi configurare facilmente la tua 
rete di viaggi iscrivendoti  a Travel 
Partner Integrations e collegando 
gli account dei tuoi viaggiatori 
abituali nell'App Center di 
SAP Concur.

Con l'automazione risparmi 
tempo
Per rendere più spedite le fasi 
di creazione degli itinerari e di 
presentazione delle spese potrai 
assegnare i fornitori ai tuoi piani 
di viaggio in base alle opzioni 
compilate automaticamente 
impostate dal team di 
amministrazione.

Un unico rapido clic
Non occorre altro per attivare 
l'abbonamento a TripIt Pro. In 
quanto utente di SAP Concur 
potrai usufruire automaticamente 
dell'upgrade gratuito all'edizione 
pro: devi solo fare clic qui.

Quali compagnie di 
viaggi aderiscono 
a Travel Partner 
Integrations?

Cosa devono fare i 
dipendenti per attivare 
l'abbonamento gratuito 
a TripIt Pro?

Troverai le risposte a queste e altre domande 
nelle FAQ per amministratore di TripLink.

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.

Assistenza Go-Live Grado di  
adozione TripIt Pro NOVITÀ!  

Admin
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Come ottimizzare il ritorno sugli investimenti 
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Diventa allora importante vincere le loro resistenze spiegando i vantaggi che ne trarranno 
personalmente con questi messaggi: 

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

Concur® TripLink:  
Per partire con il piede 
giusto

Welcome Pack I ESTERNO

I dipendenti che viaggiano possono ormai prenotare 
pressoché ovunque, ma anche tu puoi continuare a 
esercitare la tua azione di controllo. Le prenotazioni 
esterne vengono riportate automaticamente 
all'interno del tuo programma. Grazie a un'app per 
viaggi di primissimo ordine gli utenti usufruiscono 
inoltre di un'esperienza migliore.

Grazie
Con TripLink e l'app TripIt Pro migliorerai il processo di prenotazione delle trasferte 
per te e per i tuoi dipendenti, lasciando che le prenotazioni siano effettuate in qualsiasi 
momento o luogo, liberando così tempo prezioso per attività a valore aggiunto.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi

Il tuo  toolkit per amministratore Concur TripLink  spiega come gestire ogni fase e ti mette a 
disposizione una grande varietà di risorse pronte all'uso per rendere più convincente il messaggio.

Modelli 
di e-mail

Personalizza e utilizza 
questi  modelli per 

illustrare i vantaggi di 
TripLink ai tuoi viaggiatori.

Manifesti e grafica
Stampa e distribuisci 

manifesti o utilizza  questa 
grafica digitale per far 

conoscere meglio 
il servizio ai tuoi team.

Comunicazioni interne
Segui i consigli delle 

nostre guide per elaborare 
messaggi in grado di 

stimolare l'accettazione da 
parte dei dipendenti.

Con TripLink 
viaggiare è più facile

Prenotare e gestire 
ogni viaggio ora è più 

facile che mai. Non sono 
costretti a scattare foto 

delle ricevute o di inviare 
le spese via e-mail, 

perché tutto è trasmesso 
automaticamente.

Un importante 
vantaggio incluso

Ricevono l'abbonamento 
gratuito a TripIt Pro, l'app 
per l'organizzazione dei 

viaggi che vanta le migliori 
valutazioni al mondo. Tutti i 
loro dati di viaggio appaiono 

in un'unica interfaccia.

È un'esperienza 
migliore

Con l'app TripIt Pro possono 
gestire i piani di viaggio 
in un'unica interfaccia. 

Riceveranno promemoria, 
aggiornamenti sul 
COVID e punteggi 

aggiornati sulla 
sicurezza di quartiere.

È fondamentale innalzare il livello di adozione. Abbiamo preparato un piano di comunicazione e 
vario materiale per aiutarti. 

Fai conoscere meglio il programma
Incoraggia i dipendenti ad acquisire familiarità 
con i vantaggi di Travel Partner Integrations e di 
TripIt Pro. 

Promuovi l'adozione
Suggerisci agli utenti di accedere al proprio 
profilo per iscriversi a Travel Partner 
Integrations e aggiungere i programmi per 
viaggiatori abituali.

Promuovi l'app
Assicurati che i viaggiatori usufruiscano dell'app 
TripIt Pro. Istruiscili sulle modalità di creazione di 
un account.

Cos'altro potrà favorire l'accettazione?

La presenta-
zione perfetta
Travel Made Easy  
è un'ottima risorsa 
per educare e motivare gli 
utenti a iniziare a usufruire 
del servizio.

Ulteriori 
informazioni 
Questo video 
passa in rassegna i vantaggi 
legati all'uso di Travel Partner 
Integrations e di TripIt Pro.

Per scendere 
nel dettaglio
Nella sezione delle 
FAQ di Travel Partner 
Integrations e TripIt 
FAQ  troverai le risposte a 
numerose domande comuni. 

Per aiutarti a innalzare il livello di adozione, attiveremo un sistema di in-product 
messaging che gli utenti vedranno apparire accedendo a SAP Concur. L'attivazione avverrà 
automaticamente.

Ecco altre eccellenti risorse che ti aiuteranno a incoraggiare l'adozione:

Hai a disposizione:

Altri video e documenti informativi sono a 
disposizione dei tuoi utenti alla sezione SAP 
Concur Traveller Resources.

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.

Assistenza Go-Live Grado di  
adozione TripIt Pro NOVITÀ!  

Admin

https://www.concurtraining.com/en-us/triplink/resources?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://assets.concur.com/triplink/templates/Welcome_Email.zip
https://assets.concur.com/triplink/templates/Welcome_Signage.zip
https://assets.concur.com/triplink/templates/Welcome_Signage.zip
https://assets.concur.com/triplink/toolkit/ConcurTripLink_Messaging_Guide.pdf
https://assets.concur.com/triplink/toolkit/ConcurTripLink_Messaging_Guide.pdf
https://www.concur.com/en-us/travel-made-easy?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/triplink/toolkit/media/videos/Concur_TripItPro_Final_h264.mp4
http://assets.concur.com/triplink/toolkit/FAQ_MTN&TripIt.pdf
http://assets.concur.com/triplink/toolkit/FAQ_MTN&TripIt.pdf
http://assets.concur.com/triplink/toolkit/FAQ_MTN&TripIt.pdf
https://www.concurtraining.com/en-us/triplink/traveler-benefits?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concurtraining.com/en-us/triplink/traveler-benefits?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


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

Per facilitare la vita
TripIt Pro organizza i piani 

di viaggio in un'unica 
interfaccia per i tuoi utenti, 
creando itinerari istantanei 
a supporto di ogni trasferta.

Alert sempre attivi
Con questa funzione 

gli utenti sono sempre 
informati su tutto ciò che 
riguarda la loro trasferta, 

con avvisi sui voli in tempo 
reale e utili promemoria.

Rendicontazione 
automatica

TripIt Pro inserisce le 
trasferte dei dipendenti nel 
tuo account SAP Concur e 

avvia automaticamente 
l'elaborazione delle note 

spese.

TripIt Pro: un extra a valore aggiunto per i viaggiatori

Come rendere il viaggio di lavoro un'esperienza migliore

Nuove caratteristiche per essere sempre all'avanguardia 

Concur® TripLink:  
Per partire con il piede 
giusto

Welcome Pack I ESTERNO

I dipendenti che viaggiano possono ormai prenotare 
pressoché ovunque, ma anche tu puoi continuare a 
esercitare la tua azione di controllo. Le prenotazioni 
esterne vengono riportate automaticamente 
all'interno del tuo programma. Grazie a un'app per 
viaggi di primissimo ordine gli utenti usufruiscono 
inoltre di un'esperienza migliore.

Grazie
Con TripLink e l'app TripIt Pro migliorerai il processo di prenotazione delle trasferte 
per te e per i tuoi dipendenti, lasciando che le prenotazioni siano effettuate in qualsiasi 
momento o luogo, liberando così tempo prezioso per attività a valore aggiunto.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi

TripIt Pro offre funzionalità aggiuntive rispetto all'app TripIt. Permette a chi viaggia di giocare 
sempre d'anticipo, dalla pianificazione all'atterraggio. Per i dipendenti è un extra di indubbia 
utilità, mentre per te è un valido supporto in materia di Duty of Care.

Consulta questa guida per valutare tutti i possibili vantaggi per te e per i tuoi viaggiatori.

TripIt Pro è soggetto a miglioramenti continui. Queste alcune delle ultime interessanti 
funzionalità avanzate:  

Visione 
completa 

su tutti gli utenti
Puoi visualizzare i piani di 
viaggio di tutti i tuoi utenti 
nell'ambito del Duty of 
Care. A loro volta gli utenti 
possono condividere 
automaticamente i piani 
con i loro colleghi più vicini.

Assistenza 
durante il 
viaggio
Gli utenti 

ricevono promemoria di 
viaggio e avvisi di volo 
in tempo reale, oltre a 
strumenti utili per trovare 
voli alternativi, verificare la 
disponibilità di posti migliori 
e molto altro ancora. 

Notifiche di 
rimborso
In caso di 
annullamento 

di una trasferta, gli utenti 
ricevono la conferma di 
emissione del rimborso. 
In qualità di utente 
amministratore, anche tu 
riceverai questo messaggio.

Aggiunta facilitata  
di riunioni

Una volta inoltrate 
dagli utenti a 

plans@tripit.com , le 
riunioni vengono aggiunte 

automaticamente 
all'itinerario di viaggio.

Chiedi ad Alexa
Con le funzionalità avanzate 

di TripIt per Amazon Alexa 
e Google Assistant, sono 

state introdotte nuove 
modalità per accedere alle 

informazioni di viaggio.

Carbon footprint
L'app TripIt Pro 

tiene traccia delle emissioni 
di carbonio dei voli e 

suggerisce soluzioni per 
compensare 

l'impatto ambientale.

Assistenza e supporto per i tuoi utenti

Abbiamo preparato risorse per aiutarti a rispondere alle domande e prestare assistenza  
ai tuoi utenti.

Gestione 
semplificata 
dei viaggi
Scopri come TripIt 

Pro si collega a Travel Partner 
Integrations per migliorare 
l'esperienza di viaggio dei 
tuoi dipendenti.

FAQ per am-
ministratori 
Questa sezione 

di FAQ si rivolge in modo 
specifico agli amministratori 
della regione EMEA.  
È disponibile nelle lingue 
seguenti: francese, tedesco  
e inglese britannico.

Help Centre  
di TripIt
Per qualsiasi 
domanda su 

argomenti che vanno dalle 
linee guida per il Covid agli 
aggiornamenti, al supporto e 
altro, puoi anche contattare 
l'Help Centre TripIt Pro, 
disponibile in inglese e 
tedesco. 

Come predisporre il tuo team all'utilizzo di TripIt Pro

Per i tuoi utenti è semplice usufruire dell'abbonamento gratuito a TripIt Pro.

Puoi anche distribuire una guida con istruzioni dettagliate disponibile in inglese o in tedesco.

Devono semplicemente 
scaricare l'app gratuita in 
US/Inglese, UK/Inglese  
o DE/tedesco. 
L'app è disponibile 
su Google Play  
e Apple Store.

Quindi chiedi loro di 
accedere a concursolutions.
com, di fare clic sulla 
scheda App Center e di 
selezionare l'icona 
TripIt. Da qui, 
devono 
selezionare 
Connect.

Non appena selezionano 
Connect, ricevono 
automaticamente 
l'upgrade a TripIt 
Pro, per gentile 
concessione della 
tua azienda.

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.

Assistenza Go-Live Grado di  
adozione TripIt Pro NOVITÀ!  

Admin
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Concur TripLink Admin Controls è una nuova funzionalità che ti consente di gestire la policy 
sulle prenotazioni dirette presso i fornitori con una serie di messaggi precompilati trasmessi 
automaticamente ai tuoi utenti finali. 

Metti in evidenza 
i fornitori preferenziali
Seleziona le compagnie di 

viaggi preferenziali 
in modo che possano avere 

la priorità per gli utenti 
finali. 

Comunica con chiarezza 
i criteri della policy

Utilizza messaggi chiari per 
informare i viaggiatori 

sull'ammissibilità o meno 
delle prenotazioni dirette 
presso le compagnie di 

viaggi.

Disattiva 
alcuni fornitori

Se necessario e dietro 
richiesta, alcune compagnie 

di viaggi possono essere 
disattivate all'interno del 

sistema.

Valore aggiunto per il tuo business 

Ritaglia la soluzione a misura delle esigenze della tua azienda 

Migliora la conformità con i nuovi controlli di amministrazione 

Concur® TripLink:  
Per partire con il piede 
giusto

Welcome Pack I ESTERNO

I dipendenti che viaggiano possono ormai prenotare 
pressoché ovunque, ma anche tu puoi continuare a 
esercitare la tua azione di controllo. Le prenotazioni 
esterne vengono riportate automaticamente 
all'interno del tuo programma. Grazie a un'app per 
viaggi di primissimo ordine gli utenti usufruiscono 
inoltre di un'esperienza migliore.

Con la nuova funzionalità di amministrazione puoi aggiungere valore al tuo business migliorando 
la soddisfazione dei viaggiatori e garantendo la conformità alle policy.

Ora puoi selezionare opzioni di messaggistica diverse per fornitori specifici. Una volta scelta 
un'azienda nella schermata Manage TripLink Settings, puoi impostare una configurazione di 
viaggio di lavoro e vedrai comparire tre opzioni di messaggistica per te e per i dipendenti.

Grazie
Con TripLink e l'app TripIt Pro migliorerai il processo di prenotazione delle trasferte 
per te e per i tuoi dipendenti, lasciando che le prenotazioni siano effettuate in qualsiasi 
momento o luogo, liberando così tempo prezioso per attività a valore aggiunto.

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. 

Acquisisci maggiore visibilità
Le prenotazioni effettuate in dero-
ga ai metodi preferenziali delle tue 
organizzazioni sono ora riconosci-
bili grazie a una visione a 360° su 
tutte le prenotazioni.

Flessibilità nella gestione dei 
partner
Personalizza il modo di presentare 
e comunicare le compagnie di viag-
gi ai tuoi dipendenti in trasferta.

Accresci la soddisfazione dei 
viaggiatori
Garantisci agli utenti finali la tranquilli-
tà di prenotare viaggi di affari sapendo 
di rispettare le policy semplicemente 
seguendo le procedure.

Gestisci la tua policy
Estendi la tua policy in modo olisti-
co per innalzare i livelli di complian-
ce e migliorare l'esperienza com-
plessiva dei dipendenti.

Dai un'occhiata a questa guida  per scoprire ulteriori vantaggi per te e per i tuoi 
dipendenti in viaggio.

Disattivazione di un fornitore in TripLink
All'occorrenza puoi richiedere la disattivazione di un fornitore TripLink e la sua 
rimozione dall'App Centre di SAP Concur e da Travel Partner Integrations. È 
una procedura fortemente sconsigliata in quanto potrebbe determinare una 
perdita di visibilità sulle prenotazioni effettuate al di fuori dell'organizzazione. 
Consigliamo piuttosto di seguire l'opzione 2 e di scoraggiare le prenotazioni 
dirette per partner di viaggi specifici.

Scopri di più sui controlli dell'amministratore
Per ulteriori informazioni sui controlli dell’amministratore rinviamo alla sezione FAQ, in 
cui troverai le risposte a eventuali domande e i vantaggi che questi nuovi controlli possono 
apportare alla tua azienda.

In Travel Partner 
Integrations 

e nell'App Centre di 
SAP Concur compaiono 
messaggi per informare 

i dipendenti che sono 
autorizzati a prenotare 

direttamente presso tutte 
le compagnie di viaggi 

visualizzate. 

Ai dipendenti viene 
comunicato che sono 

autorizzati a prenotare 
direttamente solo presso 

le compagnie di viaggi 
selezionate dall'azienda 

e così contrassegnate nel 
sistema.

I messaggi visualizzati 
incoraggiano i dipendenti a 
ricorrere agli altri metodi di 
prenotazione preferenziali 

dell'azienda, ferma 
restando la possibilità di 
collegarsi alle compagnie 
di viaggi in Travel Partner 

Integrations e nell'App 
Center di SAP Concur. 

Prima opzione
La prenotazione 
diretta presso il 
fornitore è consentita 
per tutti i fornitori

Seconda opzione
La prenotazione 
diretta presso 
il fornitore è 
consentita solo per 
fornitori selezionati

Terza opzione
La prenotazione 
diretta presso 
il fornitore è 
scoraggiata

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

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

Assistenza Go-Live Grado di  
adozione TripIt Pro NOVITÀ!  

Admin

http://assets.concur.com/triplink/toolkit/TripItPro_Brochure.pdf
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/FAQ_TripLink_Admin_Controls.pdf
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903

