
Gestione delle spese in tempi 
di inflazione: come migliorare 
l’esperienza dei dipendenti



Preoccupazioni 
finanziarie personali

La soddisfazione sul 
lavoro potrebbe essere 

aumentata di

72%

dei dipendenti sono 
preoccupati per le loro finanze 
personali a causa dell’aumento 

del costo della vita

58%

Aumento 
salariale/stipendio 

superiore

54%

dei dipendenti temono 
che il ritardo dei rimborsi 
avrà un impatto sulle loro 

finanze personali

63%

Orari di lavoro 
flessibili

54%

dei dipendenti sono 
preoccupati per eventuali 

perdite finanziarie causate 
da spese impreviste

40%

Settimana 
lavorativa di 

quattro giorni



La questione 
smart working

37 %
dei dipendenti prevede 

di trascorrere più 
tempo in ufficio per 

ridurre le proprie 
bollette 

43%

dei dipendenti 
incoraggiati a 

lavorare da casa per 
risparmiare sulle 

bollette di elettricità e 
riscaldamento



Processi 
difficoltosi

L’automazione dei 
processi può aiutare

30%

dei decision makers afferma 
che il nuovo ambiente di 
lavoro ibrido ha portato 
i dipendenti a richieste 

tardive di rimborso

57 %
dei dipendenti non dichiara 

le piccole spese perché 
il processo di rimborso 
richiede troppo tempo

64%

dei decision makers dispone 
di un apparato tecnologico per 

apportare facilmente modifiche 
alla loro policy di spesa

50%

dei dipendenti si 
preoccupano che le lunghe 
e complesse procedure di 
spesa influenzino la loro 

produttività

64%

dei decision makers dicono 
che gli strumenti digitali li 

aiutano a gestire le spese in 
modo più efficace

11%

dei dipendenti non ha ben 
chiaro cosa rientra tra le 

spese rimborsabili



Fai crescere la tua azienda 
semplificando i processi

1. 2. 3.
Elabora una policy di 
spese e fatturazione 

chiara fornendo 
un’adeguata formazione

Crea una cultura 
aziendale positiva dove la 

trasparenza di processi 
e comunicazione sia 

incoraggiata

Utilizza una soluzione 
di gestione delle spese 
automatizzata che aiuti 
a ridurre le inefficienze

SAP Concur ha incaricato Coleman Parkes di intervistare 750 responsabili delle risorse umane, 750 responsabili delle decisioni 
finanziarie e 2.500 dipendenti che viaggiano regolarmente per lavoro in Regno Unito, Spagna, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, 
Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia e Svezia per esplorare le sfide delle spese sullo sfondo della crisi del costo 
della vita. La ricerca è stata condotta tra luglio/ agosto 2022. Learn more at concur.it


