
Frodi sulle note spese: perchè 
avvengono e come prevenirle

I cinque comportamenti  
fraudolenti più comuni:

 Addebiti per 
cene o pranzi 

privati al 
ristorante

Spese di 
chilometraggio 

arrotondate

Addebiti per 
attrezzature  

da ufficio 
personali

Addebiti per 
alcolici non 

coperti dalla 
corporate 

policy

Spese 
telefoniche 
arrotondate

33%33% 32% 30% 29%

Imposta la tua attività per liberare 
tempo e aumentare la conformità:

Ciò può essere dovuto alla mancanza di 
processi digitali nella gestione delle spese:

Servono anche più istruzione e formazione: 

si affida ancora a 
processi di gestione 
delle spese cartacei

mancano i dati per 
valutare potenziali 
spese fraudolente23%1 su 4

Le aziende 
che forniscono 

sensibilizzazione alle 
frodi e formazione 
sulla prevenzione 
per i dipendenti

Dipendenti che non 
comprendono i rischi 

di frode su di loro 
personalmente o per la 

loro azienda

Pensa che le 
cifre che stanno 
sovraccaricando 

siano così piccole 
che non faranno 

alcun male

66% 18%
Solo

1 su 3

Elaborare una chiara 
politica di spesa e 

fatturazione e fornire 
corsi di formazione

Creare una cultura 
aziendale positiva 

in cui i dipendenti si 
sentano supportati

Utilizza una 
soluzione di gestione 
automatizzata delle 

spese che aiuti a 
identificare modelli 
e a dare supporto 
con informazioni 

dettagliate sui dati

L’intelligenza 
artificiale può 
aiutare a identificare 
i modelli e migliorare 
la conformità

Team finanziari 
e di viaggio che 

attualmente utilizzano 
l’intelligenza artificiale 
per il rilevamento delle 

frodi interne

34%
Solo il 

Più di due giorni lavorativi a 
settimana vengono spesi per 
gestire le frodi

63% 61%

credono che gli strumenti di 
intelligenza artificiale possano aiutare a

semplificare i 
loro processi 
di conformità

rilevare  
le frodi

Un’azienda di 250 dipendenti 
potrebbe perdere fino a 

all’anno in frodi
24,400€  

The ‘Hidden Cost of Expense Fraud and Non-Compliance’ report is based on the views of 2,500 employees who 
regularly travelled for business before the pandemic, as well as 750 finance decision makers and 750 travel 
decision makers in businesses.  The survey was conducted in France, Germany, Italy, Benelux, Nordics, Spain 
and the UK, by Opinium in September 2021.


