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Tenere sotto controllo le
finanze è una delle più
grandi sfide per le aziende:
dall’assicurarsi che le
richieste di rimborso spese
dei dipendenti e le fatture
siano presentate nel modo
corretto all’evitare eventuali
errori umani nel reparto
finanziario, le organizzazioni
di tutte le dimensioni
affrontano molti rischi
di non conformità.
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Introduzione

I costi nascosti delle frodi sulle spese e della non conformità

Introduzione
Quello delle frodi sulle spese è un argomento tanto
cruciale per le aziende quanto spinoso. Le note spese
non corrette, spesso dovute a processi soggetti a
errori e a semplici errori umani, sono una componente
endemica della vita aziendale da molti anni.

Sebbene sia da tenere presente che molte richieste di
rimborso errate vengono presentate involontariamente,
le aziende devono individuare ed esaminare i fattori che
più probabilmente generano le frodi, alcuni dei quali
sono legati alla consapevolezza e alla soddisfazione
dei dipendenti.
Il ritocco delle richieste di rimborso spese può comprendere un ampio spettro di comportamenti: dal semplificare
le richieste arrotondando gli importi al falsificare deliberatamente le ricevute, fino al richiedere un “piccolo extra”
come ricompensa per un lungo viaggio di lavoro nel fine
settimana.
In alcune organizzazioni le frodi sulle spese sono così
comuni e spesso minime che alcuni dipendenti non
le vedono nemmeno come un problema.
La somma dei vari extra, però, rappresenta una perdita
reale. Nel 2020 la perdita media di un’azienda, a prescindere dalla sua dimensione, a causa di frodi sulle note
spese è stata di $ 33.000 (circa € 28.500).
Il problema non è solo la perdita di profitti, ma anche le
ore impiegate dai team finanziari per verificare le richieste, i rischi di non conformità e, infine, il danno alla soddisfazione dei dipendenti quando i team devono attivare
policy e strumenti che non danno peso alle loro esigenze.
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Peggio ancora, è possibile che le aziende paghino il doppio per le spese false, con una multa significativa e un
duro colpo alla reputazione per frode aziendale.
In un periodo dinamico e imprevedibile come questo,
le aziende hanno la possibilità di ottimizzare la loro
gestione delle spese, migliorare la conformità e aumentare gli utili senza compromettere l’esperienza dei
dipendenti. Ciò può essere ottenuto esaminando più in
dettaglio le ragioni più comuni delle frodi sulle spese, così
come i processi e gli strumenti necessari per affrontarle.
Poiché è molto comune l’uso dei processi manuali, l’identificazione delle spese rappresenta una seria difficoltà
per i team finanziari, che si è ulteriormente intensificata
durante la pandemia. Ma anche per le aziende che hanno
già digitalizzato i processi c’è un significativo margine
di miglioramento.
Per esplorare l’entità e l’impatto delle frodi sulle spese
in tutta Europa e per capire il meccanismo che c’è dietro,
abbiamo parlato con 2.500 dipendenti che viaggiavano regolarmente per lavoro prima della pandemia,
con 750 responsabili delle decisioni finanziarie e con
750 responsabili delle decisioni sulle trasferte nelle aziende.
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Le frodi sulle spese rappresentano senza dubbio una difficoltà, ma fortunatamente l’enorme potenziale dei nuovi
strumenti, tra cui soprattutto l’intelligenza artificiale (IA),
può alleviarne il peso.
Questo rapporto esplorerà le posizioni dei dipendenti
in merito alle frodi sulle spese, come le aziende stanno
affrontando il problema e il potenziale dell’intelligenza
artificiale.
Sfruttando la tecnologia nel modo giusto, i team finanziari possono lavorare in modo più efficiente e sicuro nel
miglioramento di policy e processi per una maggiore redditività, conformità e cultura aziendale.

Nel 2020 la perdita media di
un’azienda, a prescindere dalla
sua dimensione, a causa di
frodi sulle note spese è stata
di $ 33.000 (circa € 28.500).
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In sintesi

Il potenziale nascosto del rimborso IVA

In sintesi

COMPORTAMENTO
Le posizioni in merito alle richieste di rimborso
spese variano in modo significativo, e una grande
percentuale di dipendenti di ogni ruolo dimostra
un atteggiamento piuttosto indulgente
• Il 37% dei dipendenti ha arrotondato per eccesso
le spese per chilometraggio e il 29% ha scambiato
l’alloggio con uno più economico, fatturando
comunque l’intero importo
• In media, i dipendenti pensano che singole richieste
di rimborso fraudolente fino a € 125 siano accettabili e il 48% sarebbe pronto a dichiarare spese maggiori a quelle sostenute una volta all’anno
• Solo il 39% dei dipendenti intervistati crede che
non sia giusto in nessun caso ignorare le policy
aziendali relative alle spese
• L’equità gioca un ruolo chiave: solo il 35% concorda sul fatto che le policy aziendali in materia
di trasferte e spese siano appropriate ed eque.
Per le spese di lavoro da casa in particolare, questo numero scende ad appena il 19%

24

%
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COMUNICAZIONE
Le difficoltà nel comunicare le policy di spesa
e nello spiegare i danni causati dalle frodi sulle
spese peggiorano la situazione
• Solo il 21% delle organizzazioni fornisce ai dipendenti una formazione di consapevolezza e prevenzione delle frodi sulle spese
• Solo il 28% dei responsabili delle decisioni finanziarie e sulle trasferte capisce quale possa essere
considerata una richiesta di rimborso spese
fraudolenta
• Non più di un terzo dei leader è convinto che i
dipendenti comprendano i rischi e le ripercussioni
della presentazione di una richiesta di rimborso
spese fraudolenta
• L’azienda non fornisce un messaggio chiaro: il 16%
dei dipendenti afferma che le frodi sulle spese sono
accettabili perché l’organizzazione non sembra preoccuparsi delle spese

Processi di spesa non digitalizzati
nelle aziende
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PROCESSI E STRUMENTI
Identificare e limitare le spese è molto impegnativo nella maggior parte delle organizzazioni
• I team finanziari e di trasferta passano 17,4 ore
a lavorare sulle frodi sulle spese, ossia più di due
giorni lavorativi a settimana
• Un’azienda su tre si affida ancora ai controlli
manuali a campione dei dipendenti per prevenire
le frodi e il 24% dei processi di spesa delle aziende
non sono digitalizzati
• Al 22%, il più grande ostacolo allo stretto monitoraggio delle frodi sulle spese è la mancanza
di tempo o risorse necessari

21

%
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’intelligenza artificiale (IA) ha un potenziale
significativo nella lotta alle frodi sulle spese, ma
l’uso e la consapevolezza della tecnologia nel processo di conformità sono limitati
• Al momento, solo un quinto delle organizzazioni utilizza l’IA per il rilevamento delle frodi interne (21%)
• Solo la metà dei leader di finanza e trasferte è consapevole che l’intelligenza artificiale può aiutare
a rilevare le frodi sulle spese (54%) o a semplificare
i processi di conformità (54%)
• Tuttavia, l’IA potrebbe aiutare con le più alte priorità
dei leader nel contrastare le frodi sulle spese, come
la verifica delle spese di gruppi a più alto rischio
(24%) o l’identificazione di frodi sistematiche più
ampie (21%)

Organizzazioni che al momento
utilizzano l’IA per il rilevamento
delle frodi interne

Posizioni in merito alle frodi sulle spese
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Posizioni in relazione
alle frodi sulle spese
La stragrande maggioranza dei dipendenti avrà bisogno
di chiedere il rimborso spese a un certo punto della
sua vita professionale. I nostri intervistati viaggiavano
regolarmente prima della pandemia, e richiedere il
rimborso di spese come alloggio, intrattenimento
e attrezzature era un processo familiare.
Ora, in un momento in cui molti più dipendenti lavorano
da casa, si sono manifestate nuove esigenze di spesa.
Tuttavia, le posizioni in merito a esse, e in particolare in
merito a ciò che costituisce una spesa, variano in modo
significativo.

Anche scambiare il volo o l’alloggio con uno più economico e poi dichiarare l’intero prezzo autorizzato nella
policy aziendale è una pratica relativamente comune:
il 29% dei dipendenti ammette di averlo fatto, di cui
il 17% deliberatamente e il 12% involontariamente.

Solo il 39% dei dipendenti intervistati crede che non sia
giusto in nessun caso ignorare le policy aziendali relative
alle spese. I dipendenti in Austria e Spagna sono leggermente più prudenti, rispettivamente al 50% e al 48%.

Le frodi sulle spese vengono commesse a tutti i livelli
aziendali. Forse una delle pratiche più comuni, la dichiarazione multipla delle stesse ricevute è stata deliberatamente commessa dal 24% dei titolari e dal 21% dei
dirigenti di livello C, rispetto ad appena il 12% del personale non manageriale.

Per il resto, il tipo di spesa, la frequenza dell’azione fraudolenta e la sua entità fanno la differenza.
Il ritocco delle spese dichiarate può variare dall’esagerazione o dall’arrotondamento per eccesso dei costi fino
alla richiesta di rimborso delle spese personali e alla
completa falsificazione delle ricevute.
Tra i nostri intervistati, l’arrotondamento per eccesso
delle spese per chilometraggio è la forma più comune
di dichiarazione ritoccata: il 37% ha arrotondato per
eccesso le spese per chilometraggio, di cui il 22% deliberatamente e il 15% involontariamente, mentre un altro
18% lo farebbe. Solo il 35% della forza lavoro non esagererebbe mai il chilometraggio percorso.
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Infatti, il 14% dei responsabili delle decisioni finanziarie
e sulle trasferte intervistati ammette di aver consapevolmente presentato una richiesta di rimborso spese fraudolenta in passato, e un ulteriore 17% crede di averlo fatto
inconsapevolmente.
Il costo per l’azienda può essere potenzialmente significativo. In media, i dipendenti pensano che sia accettabile
presentare consapevolmente una richiesta fraudolenta
o falsa fino a € 125. Inoltre, quasi la metà (48%) pensa
che sia altrettanto accettabile dichiarare spese maggiori
a quelle sostenute o ignorare le policy di spesa dell’azienda
una volta all’anno, e la percentuale sale al 54% in Belgio
e al 56% nel Regno Unito.
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La forma più comune di dichiarazioni
ritoccate:

37
18

%

%

35

%
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Persone che hanno
arrotondato il chilometraggio,
di cui il 22% deliberatamente
e il 15% involontariamente

Persone che arrotonderebbero
le spese per chilometraggio

Persone che non esagererebbe
mai il chilometraggio percorso

Posizioni in merito alle frodi sulle spese

39

%
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Dipendenti intervistati che
crede non sia giusto in nessun
caso ignorare le policy aziendali
relative alle spese

Le percezioni variano da paese a paese; in Spagna,
la media di frode “accettabile” scende a € 87, e solo il
36% è disposto a non rispettare le policy aziendali una
volta all’anno.
Se le persone dovessero agire in base a questi pensieri,
un’azienda di 250 persone che presentano tutte note
spese potrebbe potenzialmente perdere ogni anno
€ 15.360. Nel Regno Unito, questo numero raddoppia
a £ 26.530 sterline (pari a € 31.271), ed è il più alto di tutti
i paesi esaminati.
E, dato che il 16% di tutti i responsabili delle decisori
finanziarie e sulle trasferte dichiara di aver ricevuto più
richieste di rimborso spese fraudolente dall’inizio della
pandemia, questo problema potrebbe essere in aumento.
Ma cosa si nasconde dietro alla predisposizione alla frode
dei dipendenti tramite le note spese?
Un fattore chiave sembra essere un senso di equità: può
trattarsi di ricavare un piccolo compenso extra per gli
straordinari che ai lavoratori non vengono pagati (19%),
per il denaro che spendono di tasca propria per lavorare
da casa (18%) o per il tempo trascorso in viaggio per
lavoro (17%).
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C’è la sensazione in alcuni team che i loro sforzi non siano
ragionevolmente ricompensati con l’assetto attuale.
Solo il 35% crede che le policy di trasferta e di spesa
dell’azienda siano appropriate ed eque, anche se questo
numero varia dal 30% in Italia al 45% in Finlandia.
Questo senso di ingiustizia, tuttavia, è tutt’altro che universale. All’altra estremità dello spettro, ci sono dipendenti che punirebbero le frodi sulle spese in maniera
severa, che siano volontarie o meno. Ad esempio,
il 21% vorrebbe che la propria organizzazione licenziasse
i dipendenti che presentano più copie delle stesse ricevute,
anche se per errore.
Le frodi sulle spese sono ovviamente un argomento
complesso a cui i vari membri delle aziende rispondono
in maniera molto eterogenea, ma ciò che è chiaro è che,
almeno per alcuni dipendenti, dai junior ai leader, non
solo non è un problema presentare note spese errate,
ma spesso si considerano giustificati nel farlo.
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Un’azienda di 250 persone
che presentano tutte
note spese potrebbe
potenzialmente perdere
ogni anno € 15.360.
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Problemi di
comunicazione
Ciò che distingue una richiesta di rimborso spese valida
da una fraudolenta varia in base all’azienda, secondo
la policy ufficiale in vigore in materia di spesa, che però
al momento non è chiara a gran parte dei dipendenti,
compresi quelli che l’hanno definita.

Solo il 28%, quindi appena più di un quarto, dei responsabili delle decisioni finanziarie e sulle trasferte capisce
quale possa essere considerata una richiesta di rimborso spese fraudolenta, e la percentuale scende al 25%
in Svezia.
La complessità delle policy di spesa può rappresentare
una sfida. Per quanto riguarda i dipendenti, solo il 31%
ritiene che le policy sulle spese di trasferta in azienda
siano facili da capire, ma il numero scende al 19% se si
tratta di policy di spesa per il lavoro da casa.
Di certo, le recenti difficoltà non hanno aiutato.
Un’organizzazione su cinque ha dovuto “adeguare sostanzialmente” la propria policy di spesa durante la pandemia
(20%), contribuendo probabilmente a confondere ancora
di più i dipendenti.
Una minoranza significativa di dipendenti dichiara addirittura che la complessità delle regole è una buona ragione
per ignorarle; il 16% afferma che il fatto che le policy
siano tanto complicate o difficili da capire sia una ragione
accettabile per ignorarle o commettere frodi sulle spese.
Un importante punto debole sembra essere la mancanza
di comunicazione su ciò che può essere ragionevolmente
richiesto come rimborso, quali comportamenti sono da
ritenersi fraudolenti e perché tutto ciò è importante. Solo
il 21% dei leader di finanza e trasferte ha messo in atto
una formazione sulla consapevolezza e sulla prevenzione
delle frodi sulle spese per i dipendenti, anche se questo
numero sale significativamente al 35% nella regione
DACH (Germania, Austria e Svizzera).
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Di conseguenza, pochi dipendenti sono consapevoli
delle policy di spesa e delle implicazioni della loro mancata osservanza. In media, poco più di un terzo (37%)
dei dipendenti intervistati è a conoscenza delle policy
sulle spese di trasferta della propria organizzazione, con
i dipendenti finlandesi che sono i più informati (52%)
e quelli belgi e olandesi che sono i meno informati (28%).
È interessante notare che il 5% crede addirittura che la
propria azienda non abbia una policy per le spese di trasferta sostenute.
È improbabile che i dipendenti si facciano in quattro
per informarsi in materia. Solo il 30% agisce per evitare
le frodi inconsapevoli sulle spese, ad esempio controllando frequentemente la policy aziendale e i relativi
aggiornamenti.
I leader di finanza e trasferte lo sanno fin troppo bene:
solo un terzo (33%) crede che i dipendenti comprendano i rischi e le ripercussioni della presentazione di
una richiesta di rimborso spese fraudolenta, sia per loro
personalmente che per l’azienda. I leader svizzeri sono
più propensi a credere nella consapevolezza dei dipendenti (40%), forse a causa dei più alti livelli di formazione
in atto.
Una mancanza di comunicazione sta causando il dilagare
di idee sbagliate tra i dipendenti, che sono portati a pensare che le frodi sulle spese siano poco importanti per
l’azienda. Quasi un quinto (16%) dice che le frodi sulle
spese sono accettabili perché l’organizzazione non sembra preoccuparsi delle spese, e questa fetta sale al 21%
in Belgio e nei Paesi Bassi.
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C’è poca consapevolezza dell’impatto delle false dichiarazioni; il 18% crede che sia accettabile perché “la cifra è
così piccola che non causerà alcun danno”, non curandosi
inoltre del rischio di multe per frode aziendale.
È possibile che i leader di finanza e trasferte non diano
priorità alle comunicazioni sulle spese, perché è difficile
calcolare l’impatto effettivo delle frodi sull’azienda.
Tuttavia, ciò implica che le organizzazioni stanno perdendo l’opportunità di spiegare le motivazioni alla base
delle policy di spesa e ciò di cui può legittimamente

essere richiesto il rimborso, il che potrebbe creare un
maggior senso di equità. Ad esempio, solo un quinto
(21%) dei dipendenti è a conoscenza delle policy di lavoro
da casa che l’organizzazione ha messo in atto, e la percentuale scende all’8% in Danimarca.
Coinvolgendo proattivamente i dipendenti nelle policy
di spesa, i team finanziari hanno l’opportunità non solo
di occuparsi dei comportamenti problematici e mitigare
il rischio, ma anche di rendere le richieste di rimborso
una parte più positiva della cultura aziendale.

Le organizzazioni stanno
perdendo l’opportunità di
spiegare le motivazioni alla
base delle policy di spesa.
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Processi
obsoleti
Occuparsi delle frodi sulle spese sembra essere una
bassa priorità per molte aziende, il che potrebbe
non sorprendere dopo i colpi di scena degli ultimi
due anni. Inoltre, identificare e occuparsi delle frodi
sulle spese è molto impegnativo per la maggior
parte delle organizzazioni.
In media, i team di finanza e trasferte trascorrono insieme
più di due giorni lavorativi a settimana (17,4 ore) a combattere le frodi. Questo tempo è distribuito su una serie
di attività, dal rilevamento delle frodi sulle spese prima
del rimborso (3,4 ore) alla risoluzione di problemi di conformità causati da dichiarazioni fraudolente durante le
revisioni (3,5 ore).
Mentre i team finlandesi impiegano solo una media di
9,4 ore per queste attività, in Francia e nel Regno Unito
vengono impiegate 20,1 ore, più che in tutta Europa.
Gran parte del problema è rappresentato dai metodi
complicati e obsoleti in atto in molte aziende. Un’azienda
su tre si affida ancora ai controlli manuali a campione dei
dipendenti per prevenire le frodi per il 33%, percentuale
che sale al 41% in Austria.
In effetti, una minoranza di notevoli dimensioni si affida
ancora a processi con carta e penna. Un quarto (24%)
ammette che il proprio processo di spesa non è digitalizzato, con una variazione che va dal 18% in Germania al
39% in Danimarca. Solo il 25% delle aziende europee utilizza una gestione automatizzata delle spese, percentuale
che scende al 15% in Svizzera.
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Oltre a rallentare la presentazione delle spese e creare
potenziali errori, questa situazione limita le informazioni
a cui i team finanziari possono accedere. Quasi un quarto
dei leader (22%) afferma di non avere i dati necessari per
valutare potenziali frodi sulle spese.
Senza dati affidabili e strumenti digitali, i team avranno
difficoltà a identificare frodi sistematiche sulle spese
e problemi di conformità, esponendo così a grandi rischi
l’azienda.
I team di finanza e trasferte si trovano spesso a dover
bilanciare una serie di priorità all’interno di un piccolo
gruppo. Nel 22% delle aziende il più grande ostacolo allo
stretto monitoraggio delle frodi sulle spese è la mancanza
di tempo o risorse necessari.
La pandemia e i relativi cambiamenti nei modelli di lavoro
non hanno fatto altro che aggiungere tensione in molti
processi di spesa. Un quarto dei leader di finanza e trasferte ammette che i propri team hanno trovato più difficile controllare accuratamente le dichiarazioni di spesa
a causa del lavoro da casa di molti dipendenti (24%).

I costi nascosti delle frodi sulle spese e della non conformità

Forse, per compensare, il 21% ha implementato controlli
o processi di revisione più rigorosi dall’inizio della pandemia, ma questo potrebbe creare più difficoltà nei team
che hanno già poco tempo.
Ci sono ulteriori condizioni che la cultura, oltre ai processi, possono costituire un importante ostacolo nella
lotta alle frodi. Un quarto dei team di finanza e trasferte
sono riluttanti a monitorare più rigorosamente le frodi
sulle spese perché sono preoccupati di turbare i dipendenti con un’eccessiva invadenza (24%).

I leader di finanza e trasferte devono affrontare sfide
significative nelle loro attività volte ad affrontare le frodi
sulle spese. Senza processi automatizzati, i team non
avranno il tempo né gli strumenti per individuare le anomalie e, inoltre, una cultura di autogiustificazione rende
difficile la comprensione. Tutto questo contribuisce
a esporli a problemi di conformità.
Le aziende hanno bisogno di una maggiore visibilità sulle
richieste di rimborso spese per capire la vera portata
del problema delle frodi e affrontarlo.

I team di finanza e trasferte
trascorrono insieme più di due
giorni lavorativi a settimana
(17,4 ore) a combattere le frodi.
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Vantaggi dell’intelligenza artificiale
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Vantaggi dell’intelligenza
artificiale
L’intelligenza artificiale è una tecnologia con un
potenziale significativo nel contrastare le frodi.
Gli strumenti con IA integrata possono aiutare ad aumentare la visibilità e il controllo, identificare gli schemi e le
anomalie nelle richieste di rimborso spese che le persone
non possono trovare, e creare processi di conformità più
fluidi per i team di finanza e trasferte e per i dipendenti
in generale.
Purtroppo, l’utilizzo e anche la consapevolezza dell’IA
nei processi di spesa sono limitati. Al momento, solo un
quinto delle organizzazioni utilizza l’IA per il rilevamento
delle frodi interne (21%) ma, fortunatamente, una maggiore adozione è possibile. Solo poco più della metà dei
leader di finanza e trasferte intervistati è consapevole
che l’intelligenza artificiale può aiutare a rilevare le frodi
(54%) o a semplificare i processi di conformità (54%).
I leader italiani hanno una maggiore predisposizione
a essere consapevoli del potenziale dell’IA nell’identificazione delle frodi (63%) e nella semplificazione della
conformità (61%); di conseguenza, un terzo utilizza già
la tecnologia per il rilevamento delle frodi interne (34%),
con l’adozione maggiore in Europa.
L’implementazione dell’intelligenza artificiale può essere
percepita come una prospettiva scoraggiante, e alcuni
leader si preoccupano delle conseguenze indesiderate
della sua introduzione in azienda. Quasi la metà è preoccupata per la sicurezza dei dati e le implicazioni sulla privacy dell’utilizzo di strumenti IA (49%), mentre un 46%
si preoccupa della possibilità di produrre falsi positivi,
con un ingiusto impatto sui dipendenti.
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Il danno alla cultura aziendale è ancora una volta una
preoccupazione. Più di due leader su cinque temono che
i dipendenti possano opporsi all’utilizzo di strumenti IA
nel processo di conformità (44%).
Per altri, le principali preoccupazioni riguardano gli stessi
team di finanza e trasferte. Molti hanno risorse limitate
che potrebbero rendere quella per l’IA una spesa difficile.
Quasi la metà (49%) afferma che l’implementazione di
una soluzione IA sarebbe troppo costosa, di cui il 60%
dei team britannici. Nel 44% delle organizzazioni, i leader
temono che i loro team non abbiano le competenze per
utilizzare efficacemente gli strumenti IA: gli intervistati
danesi sono molto preoccupati per questo gap di conoscenze (50%), a differenza dei finlandesi (34%).
La protezione personale è un altro problema. Due leader
di finanza e trasferte su cinque temono che l’IA possa
rendere il loro lavoro ridondante (39%), così come il 48%
degli intervistati francesi, ed è questo a motivare la loro
riluttanza.
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49%

39%

Persone secondo cui
implementare una
soluzione IA è troppo
costoso

Persone che temono
che l’IA renderà ridondante il proprio lavoro

Tuttavia, come ogni tecnologia, l’impatto dell’intelligenza
artificiale dipende da come viene utilizzata. L’IA può
aiutare a potenziare, piuttosto che sostituire, i team di
finanza e trasferte, ed è chiaro, secondo le priorità dei
leader, che questo strumento può essere una potente
aggiunta al loro portafoglio.

Ci sono molti modi in cui l’intelligenza artificiale può
supportare i dipendenti all’interno e all’esterno dei team
di finanza e trasferte con il processo di spesa. Se utilizzata bene, l’IA può mitigare gli errori, ridurre la perdita di
denaro per richieste di rimborso spese errate, sia quelle
commesse involontariamente che consapevolmente,
e aiutare ad aumentare la conformità.

Un quarto dice che la più grande priorità per la lotta
alle frodi sulle spese è l’esecuzione di controlli per gruppi
definiti di dipendenti a più alto rischio (24%), come i nuovi
arrivati, le persone che hanno commesso frodi sulle spese
in passato e i reparti o le persone che abitualmente sostengono spese cospicue; allo stesso modo, il 21% darebbe la
priorità alla capacità di identificare frodi sistematiche più
grandi: l’IA può aiutare in entrambe le aree.
Per un altro 21% lo scenario ideale sarebbe utilizzare la
tecnologia per dissuadere i dipendenti dal commettere
frodi sulle spese. Anche in questo caso, l’automazione
può aiutare a segnalare potenziali errori ai dipendenti
e condividere guide aggiornate, riducendo gli incidenti
e aumentando la conformità complessiva.
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Nonostante tutti i vantaggi, l’IA è certamente uno strumento ricco di sfumature. Per evitare qualsiasi conseguenza indesiderata, sarà fondamentale attingere
a competenze interne o esterne su come la tecnologia
può e deve essere utilizzata per la conformità.

Conclusioni
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Conclusioni: mitigazione
dei rischi nascosti derivanti
da frodi e non conformità
Nella maggior parte delle aziende, le frodi sulle spese
sono un argomento sottovalutato. I lavoratori di ogni
livello, dai dirigenti ai leader di finanza e trasferte,
sono disposti ad aggirare le regole sulle spese.

Spesso le persone non sono consapevoli delle policy che
dovrebbero regolarne le spese, e molte aziende non fanno
uno sforzo concertato per cambiare la situazione.
Nonostante la sua apparentemente bassa priorità, affrontare le frodi sulle spese è un’attività che richiede tempo
per l’azienda. Troppi team che si occupano di trasferte
e finanza utilizzano sistemi tradizionali, che si basano su
processi poco sofisticati,
e ciò significa che spesso è difficile vedere il pieno impatto
delle frodi sulle spese e accorgersi della necessità di maggiori risorse.
In tempi difficili come questi, per un’azienda media che
rischia di perdere € 15.360 all’anno, le frodi sulle spese
sono una minaccia invisibile alla redditività. E, peggio
ancora, alcune aziende rischiano di pagare due volte per
le spese falsificate, attraverso le multe regolamentari
per frode aziendale.
Prendere sul serio la sfida è il primo passo da compiere.
Sfruttare la tecnologia rappresenta un enorme vantaggio
nel diventare proattivi sulle frodi sulle spese e nel comunicare le policy ai dipendenti.
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Informando la forza lavoro sul vero costo delle spese falsificate, così come sulle opportunità più positive di richiedere un rimborso equo, le aziende possono creare una
solida collaborazione nella lotta alle frodi.
Allo stesso modo, la tecnologia d’avanguardia può avere
un impatto significativo. I processi digitali riducono il
numero di errori umani e permettono di gestire la spesa
mentre avviene, in particolare quando i dipendenti lavorano da remoto, e creano una maggiore trasparenza
rispetto ai processi cartacei.
L’IA può aiutare ad automatizzare alcuni dei compiti più
banali, lasciando tempo ai team di finanza e trasferte per
concentrarsi sulla formazione dell’azienda in merito alle
policy di spesa e ai pericoli della non conformità.
La tecnologia può anche identificare nelle aziende i punti
colpiti dalle frodi sulle spese, grazie all’individuazione di
anomalie e schemi, oltre a migliorare la conformità affinché le organizzazioni possano evitare sanzioni.
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I team di finanza e trasferte hanno comprensibili preoccupazioni riguardo all’utilizzo dell’IA che, se implementata
male, potrebbe innescare una reazione a catena di risultati indesiderati.

Con gli ultimi strumenti a loro disposizione, i leader di
finanza e trasferte possono contribuire a proteggere la
redditività delle loro aziende e creare una cultura più
positiva, in un momento in cui gradualmente torniamo
a un ambiente di lavoro più stabile.

Collaborare con un’organizzazione che comprenda la tecnologia e come l’IA potrebbe e dovrebbe essere utilizzata
nel processo delle spese e della conformità è vitale. A sua
volta, questo permetterebbe ai team di finanza e trasferte
di avere tempo per concentrarsi su attività più complesse
e gratificanti.

Quel che è peggio, alcune
industrie affrontano il rischio
di pagare due volte per spese
falsificate attraverso multe
normative per frode aziendale.
19

I costi nascosti delle frodi sulle spese e della non conformità

Le aziende devono usare
la tecnologia per identificare
meglio le aree che possono
essere colpite dalle frodi
aziendali, ottimizzare
i processi e migliorare
la conformità per evitare
sanzioni.
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Metodologia
Questo rapporto si basa su un sondaggio di Opinium su 750
leader finanziari, 750 leader di trasferta e 2.500 dipendenti che
viaggiano per lavoro, suddivisi tra Benelux, DACH, Francia, Italia,
Paesi nordici, Spagna e Regno Unito, tenutosi nei mesi di agosto
e settembre del 2021.
Il numero di intervistati è suddiviso come segue:

Paese
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Leader finanziari

Leader di trasferta

Dipendenti

Benelux (Belgio e Paesi
Bassi)

100

100

200

DACH (Germania, Austria
e Svizzera)

150

150

900

Francia

100

100

300

Italia

100

100

300

Paesi nordici (Danimarca,
Finlandia e Svezia)

100

100

200

Spagna

100

100

300

Regno Unito

100

100

300
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