
Gestione delle spese in 
tempi di inflazione: come 
migliorare l'Employee 
Experience



Il costo della vita in Europa sta  
raggiungendo nuovi massimi. I 
dipendenti stanno affrontando 
sfide come rimanere cost 
efficient in un'economia volatile. 
Questo include anche 
assicurarsi che i processi 
finanziari come i rimborsi spese 
non siano fonte di stress.
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Introduzione

Introduzione

Un livello elevato di soddisfazione dei 
dipendenti può giovare a ogni area di 
un'azienda e ogni reparto ha un ruolo da 
svolgere nel migliorare l'esperienza dei 
dipendenti. Con l'affermarsi della crisi del costo 
della vita in tutta Europa, i processi finanziari e i 
rimborsi spese sono nell'occhio dei dipendenti 
preoccupati per le loro finanze personali. Per le 
aziende, ciò significa che supportare i 
dipendenti con processi di spesa semplici, 
rimborsi rapidi e policy aggiornate, diventa 
un elemento sempre più importante 
per la soddisfazione dei dipendenti.

La maggioranza (78%) dei lavoratori oggi è 
fermamente convinta che le aziende siano responsabili 
della soddisfazione professionale e del benessere 
personale (1). 
Su questa base, SAP Concur desiderava comprendere 
in che modo l'inflazione  influisse su queste aspettative 
e cosa intendesse dire specificamente per le policy e i 
processi di spesa.

Dopo aver intervistato i responsabili decisionali e i 
dipendenti di tutta Europa, i risultati dimostrano che la 
gestione delle spese sta svolgendo un ruolo 
fondamentale nel rafforzare la soddisfazione dei 
dipendenti sul posto di lavoro in questo delicato 
momento storico. Le aziende che possono investire in 
processi più semplici per il T&E, avranno l'opportunità 
di fidelizzare i dipendenti.
Tuttavia, la realtà è che anche molte imprese si trovano 
di fronte a tagli di bilancio , che rendono più difficoltoso 
sostenere i dipendenti. Di conseguenza, esiste una 
preoccupazione valida per un crescente attrito tra 
dipendenti e aziende.

1 Secondo una ricerca di Accenture.

Forse uno dei maggiori punti di disaccordo è il prezzo 
dell'aumento delle bollette energetiche, che si  scontra 
con le politiche del lavoro da remoto, e mettono in 
discussione chi dovrebbe essere responsabile delle 
bollette  delle famiglie. 
In particolare, nonostante il vantaggio della flessibilità, 
i dipendenti sono desiderosi di tornare in ufficio per 
ridurre le bollette personali. Invece, le aziende sono 
ora desiderose di mantenere i dipendenti a casa per 
ridurre i consumi energetici in ufficio. 

Essere consapevoli di aspettative così contrastanti è 
un primo passo importante per trovare soluzioni di cui 
entrambe le parti sono soddisfatte, come condividere 
l'onere includendo un'indennità  per chi lavora da casa.   
I sistemi di gestione delle spese  hanno da tempo la 
reputazione di essere difficili da utilizzare, ma sono 
comunque utilizzati dai dipendenti nonostante i difetti. 
La pressione finanziaria ha però acuito questi disagi, 
con un effetto a catena sulla soddisfazione dei 
dipendenti. 
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Introduzione

Ad esempio, i dipendenti non possono permettersi di 
utilizzare il proprio denaro in attesa di essere 
rimborsati. Alcuni invece ritengono di non essere in 
grado di andare in trasferta perché i budget di spesa 
non sono realisticamente allineati con i costi correnti 
della trasferta.

Nel complesso, tutto questo significa che il modo in 
cui è impostata la gestione delle spese è inadeguato 
alle sfide che le aziende e i dipendenti devono 
affrontare. I dipendenti incontrano difficoltà nei 
processi e la paura di commettere errori accidentali e 
fraudolenti aumenta la tensione sul posto di lavoro. 
Nel frattempo, le aziende sono spinte a dedicare più 
tempo alla ricerca di questi errori e alla verifica della 
conformità per ridurre gli sprechi.

In risposta a questo contesto, vi è un crescente 
desiderio di processi semplici ed efficienti, guidati 
prevalentemente da tecnologie di automazione. Le 
aziende che la utilizzano stanno già iniziando a 
raccogliere i frutti di una maggiore conformità e di 
un'esperienza di spesa di facile utilizzo.



Sommario

Sommario

L'aumento del costo della vita sta mettendo a dura prova le 
finanze personali dei dipendenti. A loro volta, le loro aspettative 
nei confronti dei datori di lavoro stanno cambiando. 

• Il 70% degli intervistati si preoccupa di come
l'aumento del costo della vita influisca sulle
proprie finanze personali.

• Il 58% dei dipendenti è preoccupato per il fatto
che i rimborsi ritardati a causa di processi di
spesa inadeguati influiscano ulteriormente sulle
loro finanze personali.

• Il 36% dei responsabili decisionali in ambito
finanziario e HR afferma che l'attuale situazione
economica può comportare un aumento dei
pagamenti tardivi ai dipendenti, il che
potenzialmente pone i dipendenti in una
situazione finanziaria difficile.

• Il 37% dei responsabili decisionali in ambito
finanziario e HR ritiene che i dipendenti
diventeranno sempre più insoddisfatti se le
policy di spesa non verranno adeguate per
tenere conto dell'inflazione.

Vi sono notevoli preoccupazioni relativi ai processi 
di spesa, in quanto alcuni scelgono di coprire 
autonomamente i costi per evitare di incorrere in 
guai per eventuali errori. 

• Il 49% è preoccupato del fatto che il manager
penserà male se le richieste di rimborso spese
sono elevate.

• Il 48% è preoccupato di commettere
accidentalmente dolo commettendo errori o
acquisti non autorizzati.

• Il 58% è preoccupato di mettersi in difficoltà con
il proprio responsabile per aver presentato le
spese in modo non corretto.

• Il 58% dei responsabili decisionali HR e
finanziari afferma che i dipendenti stanno
attualmente richiedendo o categorizzando le
spese in modo errato mentre lavorano in
ambienti di lavoro ibridi.

Costo della vita

Morale
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Sommario

Processi

IA e automazione

I dipendenti stanno riscontrando difficoltà nei 
processi , mentre i datori di lavoro ritengono che 
vi sia spazio per una maggiore efficienza. Questo 
segnala un'opportunità generale per migliorare i 
processi di spesa.

•  Il 46% dei dipendenti afferma che il processo di 
rimborso delle spese è difficile o dispendioso in 
termini di tempo.

• Il 47% dei dipendenti ritiene di dover essere 
coinvolto su come migliorare i processi di spesa 
e semplificarli.

•  Il 51% dei responsabili decisionali in ambito 
finanziario e HR ritiene che gli attuali processi di 
spesa siano troppo manuali per un ambiente 
ibrido.

• Il 59% dei responsabili decisionali in ambito 
finanziario e HR prevede di dedicare più tempo 
alla revisione delle spese per garantire la 
conformità alle policy.

C'è uno spazio definito per l'IA e l'automazione 
all'interno del processo di spesa. Coloro che hanno 
già implementato tali tecnologie stanno 
raccogliendo i vantaggi di una migliore esperienza ed 
efficienza. Tuttavia, per la maggior parte delle 
persone manca  consenso e conoscenza necessarie 
per prendere in considerazione una soluzione 
digitale per la gestione della spesa

• Il 50% dei dipendenti individua nell'automazione
il modo migliore per semplificare il processo di
spesa.

• ll 55% dei responsabili decisionali in ambito
finanziario e HR utilizza l'IA per garantire che
tutti i benefit  per i dipendenti siano conformi alle
normative governative.

• Il 62% dispone della tecnologia giusta per
apportare facilmente modifiche alla propria
policy di spesa.

• Il 62% afferma che gli strumenti digitali aiutano
a gestire le spese in modo più efficace in tutta
l'organizzazione, rendendo più fluido il processo
per il team finanziario.
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Il costo della vita in crescita

Il costo della 
vita in crescita

La crisi del costo della vita è diffusa in tutta Europa, 
soprattutto in termini di prezzo dei prodotti 
alimentari e dell'energia. 
Di conseguenza, il denaro è diventato una 
preoccupazione primaria per i datori di lavoro e i 
dipendenti, e potenzialmente un punto debole sul 
posto di lavoro.

I dipendenti hanno iniziato a mettere in 
discussione i loro stipendi mentre crescono le 
preoccupazioni per le finanze personali. Sette 
dipendenti su dieci sono attualmente 
preoccupati per l'impatto del costo della vita 
sulla loro situazione  personale. Questo indica 
che dovranno valutare maggiormente sulla 
compensazione finanziaria nel decidere se 
rimanere o meno in un'azienda. Per il 65% della 
forza lavoro, gli aumenti salariali sono 
considerati fondamentali per migliorare la 
propria soddisfazione.

Più della metà di tutti i datori di lavoro ha risposto 
alle preoccupazioni dei dipendenti, e il 57% di essi 
afferma di comprendere le preoccupazioni per 
l'aumento del costo della vita tra la forza lavoro. 
All'interno di questo numero, i dipendenti in Italia 
(60%) sono i più propensi a ritenere che i datori di 
lavoro comprendano la loro situazione finanziaria 
nel contesto della crisi del costo della vita, mentre 
quelli in Francia, Benelux e Spagna (54%) sono  i 
meno propensi. Nel complesso, la metà dei datori 
di lavoro intervistati ha risposto compensando i 
dipendenti con un extra pagamento una tantum.

Tuttavia, vi sono limiti su quanto i datori di lavoro 
possono permettersi di investire all'interno della 
forza lavoro, dato che anche le imprese  risentono 
di questa crisi. 



Circa il 45% dei dipendenti 
afferma che il loro datore di 
lavoro sta incoraggiando il 
lavoro da casa per risparmiare 
sulle bollette aziendali. 

Tuttavia, il 47% dei dipendenti 
sta adottando lo stesso 
approccio, con l'obiettivo di 
passare più tempo in ufficio per 
risparmiare sulle bollette di 
casa, a meno che i datori di 
lavoro non siano disposti a 
contribuire a queste spese.

Il costo della vita in crescita

In questo contesto, il luogo di lavoro dei 
dipendenti può diventare una questione 
delicata. Le imprese che cercano di spingere i 
dipendenti a lavorare da casa possono essere 
considerate come quelle che cercano di 
spostare i costi sui singoli dipendenti. 
Nel frattempo, la volatilità dell'economia 
europea non offre alle imprese alcuna 
possibilità se non quella di ridurre i costi, a 
meno che di dover tagliare la forza lavoro.
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Processi messi alla prova

La riduzione dei budget personali riduce il 
margine di manovra sul flusso di cassa, il che fa 
pressione sui processi di spesa per renderli facili 
da completare e rapidi da rimborsare. La 
mancata soddisfazione di queste esigenze dei 
dipendenti rischia di causare una forza lavoro 
scontenta, soprattutto se i salari non possono 
essere aumentati in linea con l'inflazione.

Con un reddito disponibile inferiore, i dipendenti 
non possono attendere il rimborso delle note spese 
così a lungo come facevano prima della crisi. 
Attualmente il 58% dei dipendenti è preoccupato 
per i ritardi nei rimborsi che incidono sulle loro 
finanze personali. Si tratta di preoccupazioni valide 
in quanto oltre un terzo (36%) dei responsabili 
delle decisioni finanziarie e HR afferma che l'attuale 
situazione economica può causare ritardi di 
pagamento. A sua volta, alcuni dipendenti 
potrebbero non essere in grado di coprire 
puntualmente l'aumento del costo della vita come 
conseguenza diretta dei processi di spesa del 
datore di lavoro.
Le note spese liquidate in ritardo stanno anche 
rendendo sempre più instabili le finanze personali 
dei dipendenti,  
inficiando le spese personali  dei dipendenti.

Potrebbe essere necessario un cambiamento nei 
processi di spesa per supportare i dipendenti che 
faticano ad inviare correttamente i rimborsi spese 
nei periodi di difficoltà finanziarie. Sembra che ciò 
possa avvenire anche dal punto di vista del datore 
di lavoro. Circa il 35% dei decisori finanziari e HR 
accusa il nuovo modello di lavoro ibrido di impedire 
ai dipendenti di presentare le note spese prima 
della data limite.
Le policy di spesa devono riflettere il mercato 
attuale in cui lavorano aziende e dipendenti. 
In quanto tale, può essere utile per i datori di lavoro 
cambiare le politiche in tempi di crisi per migliorare 
l'esperienza dei dipendenti e rafforzare la resilienza 
dell'azienda. Tuttavia, nonostante ciò, pochi datori 
di lavoro hanno iniziato ad analizzare l'ambiente 
attuale e ad adeguare di conseguenza le policy di 
spesa.

Processi messi alla prova
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37%

31%

27%

% dei responsabili decisionali HR e 
finanziari afferma che i dipendenti 
potrebbero diventare più insoddisfatti 
se non si adegua la policy di spesa per 
tenere conto dell'inflazione.

Hanno aumentato le indennità per i 
pasti mentre sono in viaggio d'affari, 
mentre il 36% la diminuisce.

Hanno aumentato l'indennità per il 
telefono privato e le bollette di 
Internet per motivi di lavoro, mentre 
il 37% lo sta diminuendo.

Sebbene i tagli tramite le policy di spesa possano 
liberare risorse a breve termine, questo approccio 
può avere l'effetto duraturo di diminuire la 
soddisfazione dei dipendenti. A sua volta, ciò può 
far precipitare la lealtà dei dipendenti e le aziende 
dovranno sostenere i costi di selezione del 
personale e perdita di talenti. 
Questa insoddisfazione sta già diventando 
evidente, con il 38% dei dipendenti che in generale 
afferma che non si sentirebbe a proprio agio nel 
viaggiare per lavoro se il budget non è 
sufficientemente alto per mantenere le solite

norme di sicurezza e di viaggio aziendali. Tuttavia, vi sono 
alcune differenze regionali significative al riguardo, con la 
maggior parte dei dipendenti in Svizzera (74%), Francia 
(56%) e Danimarca (50%) disposti a rifiutare i piani 
trasferte in base ai budget delle spese di trasferta.

Processi messi alla prova
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Processi problematici
La crisi del costo della vita ha creato anche 
alcune preoccupazioni in merito alla sicurezza 
del posto di lavoro. Ha spinto i dipendenti a 
verificare le proprie performance e ha creato 
una crescente consapevolezza sui processi di 
spesa esistenti. A loro volta, i dipendenti 
hanno l'interesse a saperne di più sui processi 
di spesa e a fornire suggerimenti su come 
migliorarli.

I dipendenti erano già alle prese con processi di 
spesa complessi prima della crisi del costo della 
vita. Ad esempio, categorizzare le spese in modo 
errato, perdere ricevute e presentare spese in 
ritardo è da tempo un errore comune per quanto 
riguarda le spese aziendali. Ora, i dipendenti 
temono che commettere un errore possa influire 
sul loro futuro in azienda. 

Quasi la metà (49%) dei dipendenti teme che i loro 
manager penseranno male se le loro richieste di 
rimborso spese sono elevate, il che suggerisce che 
alcuni dipendenti potrebbero non addebitare tutti i 
costi aziendali. Nel frattempo, il 54% si preoccupa 
di mettersi in difficoltà con il proprio responsabile 
se si registrano le spese in modo errato: il 58% dei 
responsabili decisionali HR e finanziari sostiene che 
i dipendenti stiano già attuando questi 
comportamenti.

Inoltre, i dipendenti non sono così sicuri degli 
attuali processi di spesa che quasi la metà (48%) 
teme di commettere frodi involontariamente 
commettendo errori o richiedendo rimborso non 
autorizzate. Arrotondare per eccesso le spese 
chilometriche, passare a un alloggio per lavoro più 
economico, ma spendere comunque l'importo 
previsto o persino effettuare un semplice errore di 
battitura sono tutte sorprese comuni che i 
dipendenti non si rendono necessariamente conto 
di aver richiesto in nota spese1. Naturalmente, ciò 
non solo può mettere a repentaglio la carriera di un 
dipendente, ma mette in discussione anche la 
reputazione del datore di lavoro.

Attualmente il 79%

1 Accedi qui al report.

dei dipendenti afferma che la propria azienda sta 
conducendo iniziative di feedback per misurare la 
soddisfazione, eppure solo il 27% afferma che ciò 
sta avvenendo frequentemente. Si tratta di 
un'attività importante per le aziende che stanno 
cercando di migliorare la soddisfazione dei 
dipendenti riducendo lo stress sul posto di lavoro 
in modi diversi dal supporto finanziario. Ad 
esempio, parlando con i dipendenti, i datori di 
lavoro sono in grado di comprendere la formazione 
che possono mettere in atto o le politiche che 
possono adottare sul posto di lavoro per far 
sentire i dipendenti più a loro agio con i rimborsi 
spese.

I dipendenti sono desiderosi di contribuire in 
misura maggiore alle decisioni prese sul processo 
di spesa. Il 47% circa si augura che i processi di 
spesa vengano semplificati in base ai propri 
suggerimenti  come utente. All'interno di questo, i 
dipendenti dei Nordici  (50%) e DACH (50%) 
volevano essere i più coinvolti e quelli nel Benelux 
(32%) e in Italia (36%) i meno coinvolti.

I datori di lavoro si stanno preparando a gestire gli 
errori relativi al processo di calcolo delle spese e 
molti stanno iniziando ad aumentare la severità dei 
loro processi di revisione. Tuttavia, ciò consumerà 
molto più tempo del team HR e finanziario. Ciò 
suggerisce che le aziende potrebbero trarre 
vantaggio dall'introduzione di processi digitali più 
intuitivi, nonché una revisione più rapida e 
accurata.

Processi problematici
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37%

27% 27%

31%

dei responsabili decisionali 
HR e finanziari si aspettano di 

vedere i dipendenti che 
richiedono rimborsi per 

spese fuori policy per 
contrastare 'aumento del 

costo della vita.

prevede revisioni sempre 
più stringenti sulle spese 
per assicurarsi che siano 

conformi alle policy 
adeguate in modo da 

proteggersi dall'inflazione.

ritiene che la loro 
organizzazione manchi di 
visibilità in tempo reale su 
ciò che viene speso e sia 
preoccupata per il fatto 
che avranno spiacevoli 

sorprese una volta inviata 
la nota spese.

dedica più tempo alla 
revisione delle spese per 

assicurarsi che siano 
conformi alle loro policy.

Processi problematici



L'aiuto dell'automazione
Le preoccupazioni dei dipendenti in merito ai 
processi di spesa ruotano attorno alla 
pressione esercitata sui dipendenti per 
completare le attività manuali con cui non 
hanno dimestichezza. Pertanto, le 
organizzazioni possono trarre vantaggio 
dall'applicazione dell'automazione e dell'IA ai 
processi di spesa, aumentando la soddisfazione 
dei dipendenti. Alcune aziende hanno già 
adottato un approccio automatizzato e stanno 
riscontrando vantaggi di efficienza, conformità 
e buona esperienza utente. Tuttavia, le 
preoccupazioni e la mancanza di consenso 
delle parti interessate ostacolano l'adozione .

Esiste un'opportunità di automazione all'interno 
dei processi di spesa da entrambi i lati. 

Sul campo, la metà (50%) dei dipendenti ritiene 
che l'automazione semplificherebbe i propri sforzi 
di richiesta di rimborso spese.  Un numero che sale 
al 57% per i dipendenti in Finlandia e al 55% per i 
dipendenti in Italia.

Nel frattempo, il 51% dei responsabili decisionali di 
finanza e HR concorda sul fatto di affidarsi troppo 
all'utilizzo di processi manuali in un ambiente di 
lavoro ibrido.  All'interno di questo, le medie 
imprese hanno maggiori probabilità di sentire le 
difficoltà tipiche dei processi manuali, con il 55% 
che attualmente è in difficoltà con il problema. 
Questo numero scende al 50% per le grandi 
imprese (con più di 1.000 dipendenti). Si riduce 
ulteriormente al 45% nelle piccole imprese, il che 
potrebbe essere dovuto al fatto di avere meno 
spese o accettare un maggiore carico di lavoro 
amministrativo manuale nella cultura della piccola 
impresa.

È evidente che l'attuale panorama economico ha 
indotto i dipendenti e i datori di lavoro a rendere 
necessaria una maggiore automazione dei processi 
di spesa. Tuttavia, l'effettiva implementazione 
dell'automazione è ancora una sfida a prescindere 
da qualsiasi consenso in tutta l'azienda. Il 
principale ostacolo deriva dal costo, secondo il 
38% dei responsabili delle decisioni finanziarie e 
HR. Attualmente ritengono che la tecnologia di 
gestione delle spese digitali sia troppo costosa per 
poter giustificare l'investimento aziendale. Ciò può 
essere dovuto al fatto che il 37% afferma che la 
propria organizzazione non è in grado di cogliere 
appieno il valore degli strumenti digitali per 
misurare e agire in base all'esperienza dei 
dipendenti.

I vantaggi delle piattaforme di gestione delle spese 
digitali, che includono tecnologie come 
l'automazione, si possono vedere quando si guarda 
a coloro che hanno già implementato la tecnologia. 
Queste imprese hanno gettato basi che non solo 
assorbono la pressione dei lavoratori, ma 
consentono ai datori di lavoro di modulare le loro 
politiche sulla base dell'evoluzione del mercato, 
senza rivedere l'intero sistema. Questa flessibilità e 
facilità contribuiscono a migliorare l'esperienza dei 
dipendenti.

L'aiuto dell'automazione
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55%

62%

62%

dei responsabili decisionali in ambito 
finanziario e HR utilizzano l'IA per 
misurare che tutti i benefit  per i 
dipendenti siano conformi alle 
normative governative.

dispone della tecnologia giusta per 
apportare facilmente modifiche alla 
propria policy di spesa.

afferma che gli strumenti digitali 
aiutano a gestire le spese in modo 
più efficace in tutta l'organizzazione, 
rendendo più fluido il processo per il 
team finanziario.

L'aiuto dell'automazione
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La crisi del costo della vita sta già esercitando una 
pressione immensa sul rapporto tra i lavoratori e i 
loro datori di lavoro. Questioni quali la retribuzione 
in linea con l'inflazione e il modo in cui le politiche di 
lavoro ibride tengano conto delle bollette 
energetiche delle famiglie, continueranno a 
ricevere attenzione di tutta la forza lavoro. La 
risposta delle aziende a questi problemi migliorerà 
la soddisfazione dei dipendenti e la fidelizzazione 
dei talenti o creerà un punto di rottura nel rapporto 
tra dipendente e datore di lavoro, causando la fuga 
dei talenti.

Le note spese hanno un ruolo spesso trascurato nel 
creare un'esperienza positiva per i dipendenti, e le 
aziende dovrebbero prendere in considerazione 
l'ipotesi di tenerne conto nel perdurare della crisi del 
costo della vita. Ad esempio, un processo di rimborso 
intuitivo che facilita la presentazione di una richiesta 
di rimborso spese può contribuire notevolmente a far 
sì che i dipendenti si sentano apprezzati e curati. 

In alternativa, processi complessi possono sembrare 
un deterrente predisposto dall'azienda per evitare 
che i dipendenti approfittino appieno delle richieste 
di rimborso spese, facendoli percepire come poco 
importanti. Preoccupazioni che possono 
accompagnare in questo senso di abbandono. Alcuni 
dipendenti stanno riscontrando complessi processi 
di spesa scoraggianti, preoccupati di commettere 
accidentalmente frodi, compromettere la sicurezza 
del proprio lavoro facendo qualcosa di sbagliato o 
non essere in grado economicamente di attendere il 
rimborso.

Il futuro dei 
rimborsi spese

Una componente 
critica 
dell'employee 
experience

Conclusioni

Conclusioni



L'evoluzione della situazione economica aggrava il 
problema dei processi di spesa lunghi e inadeguati. 
Le imprese sono desiderose di ridurre le 
inefficienze all'interno dei loro processi.  
I dipendenti sembrano sentirsi allo stesso modo, 
con alcuni che si sentono stufi del processo attuale 
e della complessità dei processi di spesa. In 
generale, sembra che dipendenti e datori di lavoro 
concordino sul fatto che i processi di spesa devono 
cambiare per adattarsi al clima attuale.

Tuttavia, aumentare l'efficienza e l'esperienza dei 
dipendenti in materia di spese non è affatto un 
compito facile. I leader aziendali stanno  valutando i 
modi migliori per migliorare i processi e le politiche 
a sostegno dei dipendenti, con un occhio al 
contempo per i bilanci.

Tecnologie come l'IA e l'automazione hanno la 
capacità di sottrarre parte della complessità e del 
tempo alle note spese. Questa combinazione con 
una cultura di trasparenza e di comunicazione 
aperta può disinnescare la tensione e consentire ai 
dipendenti di navigare il processo di spesa. Aiuta 
inoltre i responsabili decisionali dell'area Finance e 
HR a gestire il processo in un modo migliore

Nonostante i vantaggi, molti decisori  
sono consapevoli degli ostacoli significativi che 
incontrano  e che devono essere superati per poter 
utilizzare strumenti che rendano il processo meno 
complesso e ambiguo. Questo include un'enorme 
sezione educativa su quanto possano essere  i 
vantaggi di una piattaforma di spesa digitale. 
Mentre la consapevolezza continua a crescere, è 
probabile che un maggior numero di aziende 
continuerà ad implementare tecnologie per creare 
un ambiente di lavoro ibrido più efficiente e con 
processi di più facile utilizzo.

Aumento 
dell'efficienza e 
riduzione dei costi

Introduzione a 
una tecnologia di 
spesa intuitiva.

Conclusioni
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Metodologia
SAP Concur ha incaricato Coleman Parkes di 
parlare con 750 responsabili decisionali HR, 
750 responsabili decisionali finanziari e 2.500 
dipendenti che viaggiano regolarmente per 
motivi di lavoro in Regno Unito, Spagna, 
Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, 
Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia e 
Svezia per esaminare le sfide della 
gestione delle spese e come si ripercuotono 
sull'esperienza dei dipendenti nel contesto 
dell'aumento della crisi del costo della vita. 
La ricerca è stata condotta nei mesi di 
luglio/agosto 2022. 

Metodologia



ABOUT SAP CONCUR
SAP® Concur® è il brand leader mondiale per le soluzioni integrate di gestione di 
fatture, spese e trasferte, mosso dalla costante ricerca della semplificazione e 
dell’automazione dei processi quotidiani. 
L’app mobile di alto livello di SAP Concur guida i dipendenti nei viaggi di lavoro; 
gli addebiti vengono popolati direttamente nelle note spese e le approvazioni 
fattura sono automatizzate. Integrando dati quasi in tempo reale e utilizzando 
l’IA per analizzare le transazioni, le aziende possono vedere quali sono le spese, 
migliorare la conformità ed evitare possibili “punti ciechi” nei loro budget. 
Le soluzioni SAP Concur consentono di eliminare le vecchie attività noiose, 
semplificando il lavoro odierno e consentendo alle aziende di funzionare al 
meglio. 

Scopri di più su  concur.it o sul  SAP Concur blog

BR DESCRIPTION  (22/10)
SAP Concur commissioned Coleman Parkes to speak to 750 HR decision-makers, 750 finance decision-makers, and 2,500 employees who regularly travel for work across the UK, 
Spain, France, Italy, Belgium, the Netherlands, Germany, Austria, Switzerland, Denmark, Finland and Sweden to explore the challenges of expenses against the backdrop of the living 
cost crisis. The research was conducted in July/August 2022. Learn more at concur.it.

https://www.concur.it
https://www.concur.it/blog



