
Concur Detect di Oversight permette alle organizzazioni che gestiscono elevati volumi di spese 
in tutto il mondo di assegnare la priorità alle eccezioni secondo criteri di fiducia e impatto 
potenziale. I benefici saranno:

I consigli per una rapida operatività

Il funzionamento del nostro servizio in sintesi 

Analisi 
dei dati
Concur Detect estrae 
parole, importi in valuta e 
ogni informazione chiave 

contenuta in un documento, inserendo il 
tutto in un quadro di senso.

Miglioramento 
qualitativo dei 
dati
Tutti i dati estratti 
vengono incrociati con le policy interne 

per verificare cosa rientra nelle norme e 
cose le trasgredisce.

Analisi dei 
comportamenti
Lo storico di spesa dei 
dipendenti viene sottoposto 

ad esame per individuare spese duplicate e 
anomalie. I profili di rischio dei dipendenti 
contribuiscono a distinguere tra un uso 
improprio fortuito e l'azione di trasgressori 
sistematici. 

Valutazione 
dei rischi

Ad ogni riga di spesa viene assegnato un 
punteggio. 
Le note ad alto rischio richiedono una 
revisione, mentre tutto il resto può essere 
approvato automaticamente 
per il pagamento.
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Con le soluzioni SAP Concur sei in mani sicure

Una procedura 
semplificata

Integrato nel flusso 
di lavoro di Concur® 

Expense,  
Concur Detect identifica 

automaticamente i 
possibili errori, le 

frodi e gli schemi di 
uso improprio.

Rafforzamento del 
controllo

Puoi distinguere l'uso 
improprio fortuito 

dalle frodi, aiutando i 
revisori a concentrarsi 

sullo sviluppo di policy e 
best practice 

per migliorare il 
comportamento dei 

dipendenti.

Mitigazione del 
rischio

Puoi rimborsare più Puoi rimborsare più 
velocemente i dipendenti velocemente i dipendenti 
attraverso l'approvazione attraverso l'approvazione 

automatica automatica 
delle voci a basso rischio, delle voci a basso rischio, 

assicurandoti al assicurandoti al 
contempo che le contempo che le 
questioni ad alto questioni ad alto 

rischio siano analizzate rischio siano analizzate 
rapidamente dai revisori.rapidamente dai revisori.

Una visione più 
nitida

Puoi applicare 
l'intelligenza artificiale a 
una molteplicità di dati 
per rilevare anomalie –
normalmente invisibili 

all'occhio umano– 
prima e dopo il rimborso.

Concur Detect di Oversight esegue un'analisi multivariata di ogni spesa e conduce una serie di 
verifiche mirate a individuare i rischi potenziali e la loro gravità. Segue un processo articolato in 
quattro fasi.

Per iniziare 
(settimane 1-2)
L'incontro di kick-off del progetto 
svolto con il project manager di 
SAP Concur è l'occasione per 
verificare ambito, 
ruoli e tempistica.

Pianificazione 
dell'implementazione 
(settimane 3-4)
L'incontro di pre-implementazione 
che si tiene con il capo progetto 
è la sede in cui si concordano i 
parametri di progettazione e si dà 
il via all'implementazione.

Distribuzione 
(settimane 8-12)
Sempre tenuto conto delle tue 
esigenze, il go-live avrà luogo 
generalmente entro 9 settimane. 
Si procede al trasferimento delle 
conoscenze ed entra in funzione 
il supporto alla soluzione.

Configurazione e 
perfezionamento 
(settimane 5-7)
La soluzione è configurata. 
La configurazione viene quindi 
convalidata e perfezionata.

Concur® Detect by 
Oversight: Per partire 
con il piede giusto

Welcome Pack I ESTERNO

Congratulazioni. Avvalendoti del nostro servizio 
supportato dall'intelligenza artificiale, ora puoi 
controllare automaticamente le note spese 
per rilevare frodi e problemi di conformità 
praticamente in tempo reale.

Il nostro team di progetto ti aiuterà ad approntare rapidamente una distribuzione cadenzata, 
seguendo questa tempistica di massima.
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Problemi di sistema
Approx 14-16 Words xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Domande generali
Hai una domanda o cerchi un consiglio su Concur Detect? Chiedi al tuo Client Engagement Executive di 
SAP Concur, che sarà lieto di aiutarti.

Problemi di sistema
Per domande sul supporto agli utenti finali e modifiche alla configurazione, contatta l'assistenza SAP 
Concur. Il team di assistenza SAP Concur si relazionerà con il team di supporto del Partner per risolvere i 
ticket complessi, generalmente di livello 2 e superiore, se necessario. 

Grazie
Con Concur Detect di Oversight puoi sfruttare la potenza dell'AI per migliorare la 
conformità delle spese, riducendo al contempo il carico di lavoro sul tuo team.



In sostanza, Concur Detect punta a migliorare l'efficacia e la qualità del tuo programma di 
mitigazione del rischio di spesa dei dipendenti sfruttando la potente intelligenza artificiale di 
Oversight per analizzare rapidamente enormi quantità di dati.

Approccio multilivello alla conformità

Potendo contare su una varietà di indicatori e sull'analisi dei comportamenti precedenti, il 
servizio non si limita a far scattare eccezioni basate sul superamento di soglie, ma adotta un 
approccio multilivello alla conformità.

Fase pre-pagamento
Evita i rimborsi di voci rigettate che 
potrebbero esporti a rischi. Le spese 
vengono sottoposte a controlli incrociati 
per verificarne l'accuratezza, riducendo 
così il costo degli errori nelle note spese. 

Fase post-pagamento
Capita non di rado che le frodi sfuggano ai 
controlli per anni. L'analisi post-rimborso 
ti permette di fare luce sugli schemi di uso 
improprio. Puoi inoltre sfruttare i risultati 
per ottimizzare le policy e l'orientamento dei 
dipendenti. 

L'intelligenza artificiale può aiutarti a far luce su  
ciò che prima era invisibile:
•   Schemi che emergono solo con l'accumulo dei dati nel tempo

•  Duplicati di dipendenti diversi all'interno dell'organizzazione

•   Spese non conformi alla policy o proibite in lingue straniere

•  Spesa conforme alla policy ma apparentemente eccessiva rispetto al tuo standard

Controlla ciò 
che conta

Il tuo team può 
sottoporre a 

monitoraggio 
continuo un 

ampio spettro 
di tipologie di 

rischio in tutta 
l'organizzazione.

Lavora in modo 
più intelligente

Puoi sfruttare i dati 
per creare profili di 

rischio dei dipendenti 
e migliorare il 
programma di 

conformità. 

Imposta 
le regole

Puoi allineare il 
rilevamento delle 
spese alle policy 
e alle esigenze 

degli stakeholder.

Ottieni 
rapidamente 

le risposte
Dove non riesci tu, 
può l'intelligenza 

artificiale – a 
grande velocità e 

su vasta scala – e ti 
avvisa con riscontri 

prontamente 
attuabili.

Sfrutta i vantaggi della knowledge base

Puoi accedere subito al training. Devi solo scegliere il percorso formativo che preferisci.

Con la formazione per revisori  acquisirai 
rapidamente familiarità con Concur Detect.

La formazione per amministratore  ti 
guida attraverso le funzionalità di base e 
avanzate.
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Problemi di sistema
Approx 14-16 Words xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Domande generali
Hai una domanda o cerchi un consiglio su Concur Detect? Chiedi al tuo Client Engagement Executive di 
SAP Concur, che sarà lieto di aiutarti.

Problemi di sistema
Per domande sul supporto agli utenti finali e modifiche alla configurazione, contatta l'assistenza SAP 
Concur. Il team di assistenza SAP Concur si relazionerà con il team di supporto del Partner per risolvere i 
ticket complessi, generalmente di livello 2 e superiore, se necessario. 

Come usufruire del nostro servizio nel modo più efficace

Grazie
Con Concur Detect di Oversight puoi sfruttare la potenza dell'AI per migliorare la 
conformità delle spese, riducendo al contempo il carico di lavoro sul tuo team.
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Congratulazioni. Avvalendoti del nostro servizio 
supportato dall'intelligenza artificiale, ora puoi 
controllare automaticamente le note spese 
per rilevare frodi e problemi di conformità 
praticamente in tempo reale.

https://kb.oversightsystems.com/display/cdkb/auditor+training+home?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_compliance_en_20211001
https://kb.oversightsystems.com/display/cdkb/administrator+training+home?pid=email&cid=sklum_mini_campaign_compliance_en_20211001


Accelerando le procedure, Concur Detect permette ai tuoi addetti di concentrarsi maggiormente 
sulle richieste di rimborso che più insospettiscono la tua organizzazione. Con il nostro servizio 
puoi:

Come trasformare gli insight in azione

Concur Detect rende possibile un approccio end-to-end più completo e una maggiore flessibilità.

Prendi le decisioni migliori — Con tutti i dati necessari a 
portata di mano

Guarda il quadro completo 
La funzione Dashboard presenta una 
sintesi di preziose analisi che puoi 
esportare facilmente per condividerle 
con altri membri del team.
Guarda i video e accedi alla 
formazione sui cruscotti.

Intervenire 
rapidamente

Solo i report di 
spese ad alto rischio 

vengono inoltrati 
all'esame dei revisori. 

Non dovrai più 
attendere gli audit dei 

revisori umani. 

Risolvere 
questioni

Concur Detect tiene 
traccia delle anomalie 
rispetto all'organico 

dei dipendenti, 
permettendoti di isolare i 
trasgressori recidivi dagli 

utenti che hanno 
commesso errori 

puramente fortuiti.

Tenere traccia 
dei casi

Una volta rilevate le 
eccezioni, i team di 

audit possono affidarsi 
a Concur Detect 

come strumento di 
gestione dei casi – 
con un audit trail 

completo – per attuare 
correttivi e monitorare 

i comportamenti dei 
dipendenti nel tempo.

Avere una visione 
d'insieme 

Tutte le eccezioni, le 
indagini e le azioni 
vengono acquisite 

e visualizzate su un 
cruscotto interattivo 

che traccia anche 
confronti tra i 

dipendenti, tendenze e 
informazioni sui rischi.
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Problemi di sistema
Approx 14-16 Words xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Domande generali
Hai una domanda o cerchi un consiglio su Concur Detect? Chiedi al tuo Client Engagement Executive di 
SAP Concur, che sarà lieto di aiutarti.

Problemi di sistema
Per domande sul supporto agli utenti finali e modifiche alla configurazione, contatta l'assistenza SAP 
Concur. Il team di assistenza SAP Concur si relazionerà con il team di supporto del Partner per risolvere i 
ticket complessi, generalmente di livello 2 e superiore, se necessario. 

Grazie
Con Concur Detect di Oversight puoi sfruttare la potenza dell'AI per migliorare la 
conformità delle spese, riducendo al contempo il carico di lavoro sul tuo team.

Imposta le priorità giuste 
Non dimenticare che puoi tenere 
i tuoi revisori impegnati sui rischi 
a maggiore impatto prima del 
pagamento rinviando quelli a minor 
impatto alla fase post-pagamento. 
Così facendo eviti di trattenere i 
rimborsi.

Affronteremo le complessità e cresceremo con te

Innalzando i livelli di accuratezza e offrendo supporto globale, Concur 
Detect di Oversight risponde alle esigenze delle aziende, comprese le 
multinazionali e le organizzazioni complesse.
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Definisci i 
tuoi insight

Scopo del servizio non è 
stabilire regole di audit, 
ma creare ‘insight’. Puoi 
sfruttare un framework 
di tecniche analitiche e 
indicatori per cercare 
anomalie e schemi di 

spesa non conformi alle 
policy, che potrebbero 

incidere profondamente 
sulla tua organizzazione.

Scegli le 
tue parole chiave

Puoi impostare qualsiasi 
lingua per il tuo set interno 

di parole chiave da far 
utilizzare all'AI. Includi 

parole chiave nella lingua 
dei paesi in cui il tuo 
team viaggia anziché 
tradurre prima nella 

tua lingua il testo delle 
ricevute.

Come ottenere il miglior risultato

Concur Detect di Oversight è una soluzione in continua 
evoluzione

Per scendere nei dettagli: consulta le FAQ

Scopri tutti i dettagli su cosa puoi fare con Concur Detect di Oversight 
consultando le FAQ. Troverai le risposte a qualsiasi domanda, dalla 
configurazione alla calibrazione dei flussi di lavoro, dalla gestione dei casi 
alle notifiche.

Opzioni di 
implementazione
Le possibilità tra cui 
scegliere sono due: 
Best practice è il 
modello standard, 

mentre Enhanced si 
presta a scenari di 

implementazione più 
estesi, generalmente in 
un contesto aziendale o 

globale.

Con Concur Detect di Oversight puoi scegliere le opzioni di lancio e personalizzazione del 
servizio più in linea con le tue esigenze.

Sei tu che imposti le 
regole

Puoi introdurre o revocare 
“esclusioni” per stringere o 

allentare i controlli.

Puoi contare sul nostro 
supporto

Siamo a tua disposizione per 
ogni esigenza di provisioning 

degli utenti, modifica 
dei parametri avanzati e 

upgrade di prodotto.

Diventa sempre più 
intelligente

Il machine learning 
migliora continuamente le 

prestazioni del sistema.

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

Problemi di sistema
Approx 14-16 Words xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Contatti essenziali se hai bisogno di noi
Domande generali
Hai una domanda o cerchi un consiglio su Concur Detect? Chiedi al tuo Client Engagement Executive di 
SAP Concur, che sarà lieto di aiutarti.

Problemi di sistema
Per domande sul supporto agli utenti finali e modifiche alla configurazione, contatta l'assistenza SAP 
Concur. Il team di assistenza SAP Concur si relazionerà con il team di supporto del Partner per risolvere i 
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Grazie
Con Concur Detect di Oversight puoi scatenare la potenza dell'AI per migliorare la 
conformità delle spese, riducendo al contempo il carico di lavoro sul tuo team.
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