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Introduzione: un problema sempre
più al centro della scena
La frode professionale è un grande problema per le organizzazioni,
e questa non è una sorpresa, se si considera che l’ACFE (Association
of Certified Fraud Examiners) stima che le organizzazioni perdono
il 5% del fatturato per frode professionale ogni anno1.
Fanno molto scalpore i complessi schemi
di frode finanziaria, forse perché causano
a un’organizzazione una perdita media di
$ 954.0002. Ma questi schemi rappresentano
solo il 10% dei casi3.
Sono molto più comuni le frodi per appropriazione indebita di beni, incluse quelle su trasferte e spese (T&E), che rappresentano
l’86% dei casi di frode professionale4. È una
quantità enorme, se si considera che nel suo
rapporto Global Study on Occupational Fraud
and Abuse del 2020 l’ACFE ha rilevato che le
perdite globali dovute alle frodi professionali
ammontavano a 3,6 miliardi di dollari5.

Tuttavia, la situazione potrebbe anche essere
peggiorata nell’ultimo anno. Il rapporto
dell’ACFE del 2020 ha utilizzato dati raccolti
alla fine del 2019; inoltre, dal momento che
la pandemia è iniziata all’inizio del 2020,
le aziende hanno abbracciato nuove metodologie di lavoro che le hanno rese più agili
e basate sui dati, ma hanno anche rivelato
aree di maggiore rischio e nuove vulnerabilità.
Oversight, una piattaforma IA di revisione e
gestione del rischio, riporta un aumento del
292% dei tassi di violazione T&E6. Gli approfondimenti dei nostri team rivelano anche un
aumento significativo delle richieste di rimborso fraudolente da parte dei dipendenti,
in cui compaiono voci dubbie (ad esempio
un tavolo da cucina) come spese per il lavoro
da casa.

292%

Aumento dei tassi di violazione
T&E dall’inizio della pandemia6.
Questo aumento, specialmente nel
contesto di un focus su continuità
e crescita del business, significa che
cercare nuovi modi per proteggersi è
una priorità per molte organizzazioni.

1-5. AFCE - Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse
6. Oversight Spend Insights Report: Workplace Spend Risk After COVID
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È questo secondo approccio che esamineremo nell’e-book. Analizzeremo le aree in cui si
verificano frequentemente le frodi professionali, vedremo i principali suggerimenti per la
prevenzione e valuteremo come le soluzioni tecnologiche SAP Concur possono aiutare
a ridurre i rischi per le organizzazioni.
LE FRODI IN NUMERI

50%+

Casi di frode provenienti
da soli quattro reparti: operazioni, contabilità,
executive/senior management e vendite7.

72%

Percentuale di truffatori professionali
composta da uomini7.

46%

Organizzazioni che hanno subito frodi che
hanno rifiutato di riferire l’accaduto alle forze dell’ordine
perché i regolamenti interni non erano ben definiti7.

7. AFCE - Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse
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Attività di spese e trasferte fraudolente
a cui prestare attenzione
1. Spese non conformi
Questa è forse la più grande preoccupazione di molte organizzazioni al momento. Il passaggio al lavoro da remoto implica che i dipendenti
hanno richiesto il rimborso spese per voci non coperte dalle policy esistenti semplicemente perché non hanno precedenti. La stragrande
maggioranza delle richieste di rimborso sarà legittima, ma le testimonianze dei nostri clienti ci dicono che sono sempre più frequenti quelle
non conformi.

2. Alterazione del chilometraggio
Se i dipendenti registrano il chilometraggio manualmente invece di utilizzare la localizzazione GPS, è difficile convalidare le richieste di rimborso
chilometraggio. Questa difficoltà rappresenta uno dei motivi per cui la frode sul chilometraggio è probabilmente più comune di quanto si pensi:
un sondaggio ha rilevato che quasi nove autisti su 10 hanno dichiarato di aver presentato una richiesta di rimborso imprecisa8.

3. Spese false
Gli acquisti in contanti sono particolarmente soggetti a questo tipo di frode. Ad esempio, un dipendente potrebbe presentare una richiesta
di rimborso spese per la colazione con un piccolo importo, come £ 10, senza ricevuta, anche se la colazione era inclusa nella tariffa
di pernottamento in albergo. Nel corso di una settimana questa spesa di trasferta fraudolenta si accumulerà rapidamente.

4. Pagamenti doppi
Questo si verifica quando una spesa viene dichiarata due volte. Ad esempio, due dipendenti potrebbero cenare insieme, potrebbero
entrambi ottenere una ricevuta per il conto totale e quindi richiedere entrambi il rimborso dell’importo totale, anziché del costo del proprio
pasto singolo.
8. Flexed: 90% of Company car drivers fake mileage reports ‘costing companies millions’
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5. Indennità redditizie
L’indennità è il pagamento di una diaria fissa a un viaggiatore, con l’intenzione di semplificare il processo di spesa e ridurre il numero di richieste di rimborso necessarie. Tuttavia,
i dipendenti possono utilizzare una piccola parte dell’indennità e richiedere il rimborso
dell’intero importo, intascando la differenza.

6. Biglietti aerei inutilizzati
L’attività fraudolenta si verifica quando è stato prenotato un biglietto per un viaggio
di lavoro, che però viene cancellato o riprogrammato. Il dipendente prenota e dichiara
la spesa di un secondo biglietto, invece di pagare una piccola tassa per cancellare
o riprenotare il primo biglietto, e si ritrova quindi con un viaggio aereo gratuito.

7. Prenotazioni di voli all’ultimo minuto
Chi viaggia spesso per lavoro ha familiarità con diversi gradi di tariffe, che dipendono da
quando viene acquistato un biglietto. Più l’acquisto è prossimo alla data della trasferta,
maggiore sarà il costo, e con i biglietti più costosi è più facile passare alle classi superiori.
L’importo del biglietto dà la possibilità a chi vuole approfittare della situazione di ottenere
passaggi a classi superiori e premi attraverso prenotazioni dell’ultimo minuto.

Nel corso del documento verranno presentati informazioni utili, suggerimenti e best
practice per aiutare a mitigare, rilevare e prevenire i rischi di frode nelle organizzazioni.
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Suggerimenti per bloccare le frodi sulle spese
sul nascere
È probabile che le policy interne si evolvano per riflettere le questioni attuali, e anche i regolamenti esterni
cambiano costantemente. Ciò significa che è difficile stare al passo con la complessità e il continuo mutamento
del panorama.
GLI ERRORI ACCADONO
Una delle conseguenze della complessità
è che si verificano errori.
Per la stragrande maggioranza, le persone
che lavorano per un’azienda non intendono
commettere una frode. A volte semplicemente non si rendono conto che una policy
è stata modificata; allo stesso modo, a volte
si tratta di una vera e propria svista per cui
hanno dimenticato di togliere dalla ricevuta
di Amazon l’ultimo bestseller che hanno
ordinato insieme a dell’attrezzatura per
il lavoro da casa.

Eppure, quando il 37% delle richieste di
rimborso spese ha almeno un’eccezione
che include lo spreco e l’uso improprio, e il
24% ha almeno due o più eccezioni, si può
vedere come anche una minima spesa fatta
per errore si accumuli rapidamente10.
Cogliere questi errori e, soprattutto, rendere più facile evitare di commetterli, permette di evidenziare le reali incidenze delle
frodi all’interno dell’organizzazione. Una
delle soluzioni è quella di integrare una
soluzione di conformità nei propri sistemi,
in modo che sia più difficile per i dipendenti
infrangere le regole, consapevolmente
o inconsapevolmente, e mettere a rischio
l’organizzazione.

25%

Attività ad alto rischio
commesse dallo

0,4%

dei dipendenti9.

9. Oversight: Spend Analysis Report 2017
10. Oversight: Spend Analysis Report 2017
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Come eliminare gli errori
IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI CARTE
AZIENDALI
Una delle prime azioni da intraprendere
è quella di implementare le carte aziendali.
Se i viaggiatori addebitano le spese direttamente all’azienda, in questo modo non inseriscono accidentalmente numeri errati nelle
loro richieste di rimborso spese. Il margine
di errore è molto basso e il quadro che si
ottiene è molto più dettagliato e accurato.
È opportuno considerare di rendere obbligatorio un programma di carte aziendali e di
richiedere ricevute per tutte le spese in contanti inferiori a £ 20 e tutte le spese con carta
superiori a £ 50.
Si potrebbe anche pensare di utilizzare le
carte d’acquisto, che permettono ai dipendenti di acquistare beni e servizi di basso
valore senza passare attraverso il processo
di contabilità fornitori. Esse possono essere
emesse a singoli utenti e sono equivalenti
a una carta di credito, infatti l’azienda può
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impostare per esse dei limiti di spesa su singole transazioni e sul totale mensile. Le carte
d’acquisto aiutano a migliorare la conformità,
perché consentono di verificare con più facilità se la spesa soddisfa le linee guida della
policy interna e i requisiti normativi esterni.
Inoltre, forniscono un ulteriore strumento
per ridurre i rischi di frode.
Adattare la policy di spesa e trasferte in base
alle carte aziendali semplifica le cose per
i titolari e anche per i dipendenti, oltre a permettere di prevenire e/o segnalare le spese
che non rientrano nella policy, in modo da
poter bloccare quelle errate prima dell’erogazione del denaro.
Se sono in atto queste policy e la forza lavoro
le comprende, l’azienda risparmia denaro,
aumenta la soddisfazione dei dipendenti ed
è in grado di distinguere i dipendenti ben
intenzionati che commettono errori dai
pochi che cercano di aggirare il sistema.
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CONCENTRARSI SULLA COMUNICAZIONE
Adottare una politica di tolleranza zero e far
luce sui comportamenti fraudolenti sono tra
i metodi migliori da applicare per scoraggiare
le frodi.

Tali sistemi permettono anche di impostare
regole di revisione adeguate, garantire che la
spesa sia codificata correttamente e rivedere
le policy e le procedure per assicurarsi che
siano ottimali per l’azienda.

È importante comunicare chiaramente la
posizione dell’azienda ai dipendenti e ricordargliela con newsletter o direttamente sui
moduli di richiesta di rimborso spese, ma è
anche possibile incentivare i comportamenti
corretti. Una via per farlo è integrare un programma che ricompensi i dipendenti che
spendono meno in trasferta oppure i reparti
o le singole persone per la conformità delle
trasferte.

Gli strumenti migliori della categoria, come
le soluzioni SAP Concur, hanno un sistema
di base che aiuta ad automatizzare i processi
T&E e ottenere i benefici di conformità della
trasparenza dei dati; offrono inoltre un’ampia
gamma di add-on per contribuire a migliorare
ulteriormente la conformità.

VALUTARE I SISTEMI IN FUNZIONE
Con i processi T&E manuali le possibilità di
commettere errori (in buona fede o meno)
aumentano massicciamente. Implementando
un sistema di gestione delle spese integrato e
automatizzato, si accede a molte più funzioni
di reporting, utili per analizzare e individuare
schemi di spesa. L’apprendimento predittivo
su più sistemi aiuta le aziende a scovare attività e schemi fraudolenti, nonché a individuare le aree grigie delle policy che devono
essere ben definite per bloccare le spese
accidentali non conformi.
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Prevenire proattivamente il rischio
di frode nel panorama commerciale
globale
Le disposizioni anti-corruzione stabiliscono che un’organizzazione non
può dare "qualcosa di valore" a un funzionario straniero per ottenere
o mantenere i propri affari nel suo mercato. È da notare anche che la
definizione di "funzionario governativo" si estende oltre chi lavora direttamente per il governo, e comprende i dipendenti di dipartimenti o agenzie governative, imprese statali, fornitori di assistenza sanitaria e anche
consulenti terzi che aiutano nella pianificazione di eventi di ospitalità.
Si consideri poi che le azioni legali sono
spesso basate su accuse relative ad attività
di svago come viaggi, pasti, regali e intrattenimento, che sono tutte generalmente legali e
socialmente accettabili. In questo contesto,
ciò che potrebbe sembrare uno scambio
innocente potrebbe essere visto come
corruzione.

Tutto ciò significa che processi solidi e trasparenti sono essenziali per garantire che la propria organizzazione non stia involontariamente
infrangendo alcuna regola o sia a rischio di una
revisione legale.

$ 200,000

Perdita media delle organizzazioni
a causa della corruzione11

11. AFCE - Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse
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COMPIERE I GIUSTI PASSI PER LA CONFORMITÀ
1. Capire la propria rete aziendale
Il
	 primo passo per proteggersi dalla corruzione involontaria di un funzionario governativo
è assicurarsi che i dipendenti impegnati in transazioni commerciali transfrontaliere abbiano
una solida comprensione di tutti i punti di contatto con cui lavoreranno direttamente o indirettamente. A loro volta, i leader devono fare un passo indietro e considerare come l’organizzazione lavora con vari punti di contatto durante il processo commerciale, in modo da
poter identificare più facilmente situazioni che possono metterli a rischio di violazione.
2. Implementare i controlli appropriati
Le
	 competenze e l’esperienza dei team di finanza e di conformità della propria organizzazione
sono essenziali per mitigare con successo i rischi oggetto del Bribery Act del Regno Unito.
Configurare nei sistemi di spesa workflow appropriati, tipi di partecipanti e di spese, campi
condizionali e personalizzati, e richiedere l’approvazione del responsabile prima dell’acquisto di "qualcosa di valore" sono tutti elementi chiave per riconoscere potenziali violazioni
fraudolente prima che si verifichino. Se questi tipi di controlli e bilanciamenti sono in atto,
allora esiste una sequenza di revisione documentata, che dimostra che la propria organizzazione è diligente nel prevenire casi di corruzione.
3. Mantenere registri chiari e corretti
Quando
	
si tratta di libri contabili e registri finanziari, è necessario che tutti i dettagli riflettano
in modo accurato e corretto le transazioni che riguardano i funzionari stranieri. Qualsiasi
cosa sia rappresentata in modo falso o fuorviante può portare a un’azione legale; inoltre,
i controlli interni devono essere in atto, il che significa che è necessario essere in grado
di fornire una ragionevole garanzia che le transazioni siano correttamente autorizzate,
registrate e contabilizzate.
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4. Implementare un processo di revisione completo
Sebbene
	
queste disposizioni siano ampie, la creazione di un sistema interno che includa
efficaci funzioni di supervisione e rendicontazione aiuta a mantenere la conformità rispetto
al Bribery Act.
Creare un processo di revisione con regole che tengano conto delle violazioni normative.
Considerare questi approcci:
• Sottoporre a revisione tipi di ricevute
e dettagli di spesa
• Sottoporre a revisione le spese
in contanti
• Condurre controlli casuali

• Identificare la località e il tipo di spesa sostenuta
• Verificare l’occupazione e ricercare schemi
comportamentali
• Utilizzare un revisore terzo per mantenere
la credibilità

5. Formazione su policy chiare
	Se è vero che le misure preventive e le revisioni sono essenziali, non bisogna sottovalutate
l’importanza della formazione proattiva. È opportuno assicurarsi che il team finanziario sia
adeguatamente formato e abbia una solida comprensione di ciò che costituisce un atto di
corruzione e di ciò che rientra nella definizione di "funzionario straniero". Inoltre, è consigliabile creare policy aziendali chiare e di facile comprensione su ciò che è e non è permesso
quando si tratta di lavorare con funzionari stranieri per garantire che tutti siano sulla stessa
lunghezza d’onda e mantengano la conformità.

LA CONOSCENZA È FONDAMENTALE
Mantenere la conformità al Bribery Act si traduce nell’avere la piena consapevolezza di ciò che
è considerato un atto di corruzione verso un funzionario straniero e nel creare policy appropriate per evitare che questa eventualità si verifichi. Assicurarsi di possedere le conoscenze,
i sistemi e gli strumenti giusti dà al team finanziario e all’intera organizzazione ciò di cui hanno
bisogno per ridurre a zero questi rischi.

Ulteriori informazioni
Come le soluzioni SAP Concur possono aiutare a migliorare la conformità e a proteggere
le aziende dai rischi
© 2022 SAP SE o un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
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Punti chiave per creare un
processo di revisione scalabile
L’analisi dei dati di spesa e la definizione delle giuste policy sono i primi passi necessari per creare un programma
di conformità che si adatti alla crescita dell’azienda. Allo stesso tempo, i leader finanziari hanno anche la
responsabilità fiduciaria di garantire che l’organizzazione sia conforme alle normative globali e che i dipendenti
seguano le policy stabilite internamente. In pratica, questo si traduce nell’avere un solido processo di revisione.
Quando si crea un processo di revisione scalabile che si adatti alle
iniziative di crescita dell’organizzazione, è importante considerare
il quando, il cosa e il perché della revisione. Di seguito, esploreremo
ciascuno di questi punti in modo più approfondito.
QUANDO
A seconda della natura dell’azienda, dei tipi di acquisti che fa, della zona
del mondo in cui opera e della durata del programma, sarà necessario
decidere se effettuare la revisione prima dell’approvazione del responsabile, dopo l’approvazione del responsabile o dopo il pagamento.
Ogni approccio ha i suoi pro e i suoi contro ma, per determinare quale
sia il migliore per la propria organizzazione, sarà importante avere
familiarità con i correnti livelli di conformità. In caso di dubbi o se il proprio programma è nuovo in una particolare località, è possibile prendere
una decisione in base alla necessità di scoprire a che punto si trovano
attualmente i livelli di conformità.
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COSA
In seguito, sarà necessario determinare cosa si sottoporrà a revisione.
Se la propria azienda si è espansa su più sedi nel mondo, si potrebbe
sottoporre a revisione un mix di presentazioni in base ai tipi di team che
lavorano in ogni area o alle normative a cui l’azienda è soggetta specifiche delle varie regioni geografiche. Sia che si definisca una policy di
revisione a livello nazionale, per nuove sedi globali o per un’acquisizione,
è consigliabile iniziare con la valutazione della propria situazione:
• Cosa sembra funzionare o non funzionare nella propria policy?
• Quali sono le maggiori aree di rischio in ogni sede?
• Chi viaggia di più o sostiene le spese più alte?
• Quali team hanno sede nelle varie località?
Le risposte a queste domande forniranno una guida su cosa dovrebbe
concentrarsi la revisione nell’ambito delle richieste di rimborso spese.
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PERCHÉ
Durante il processo di definizione delle policy di revisione globali,
è importante tenere a mente il motivo per cui si esegue la revisione.
Con il crescere dell’organizzazione, aumenta anche la difficoltà nel
gestire la conformità della forza lavoro. Le policy esistono per un
motivo e, se le procedure di revisione sono state rese ben note nell’azienda, è più probabile che vengano seguite. Se si identificano tendenze di cattiva condotta, è possibile individuare il problema e
implementare azioni correttive. Quando i dipendenti che spendono
il denaro dell’azienda sono molti, la revisione diventa più importante
che mai per controllare i costi, trarre vantaggio dal recupero dell’IVA
e prevenire le spese eccessive.
Inoltre, quando la complessità nel controllo delle spese e dei costi è
maggiore, aumenta anche il rischio di non conformità. È necessario
avere i giusti controlli in atto per individuare i casi di potenziali frodi
o violazioni normative.

Ulteriori informazioni
Come le soluzioni SAP Concur possono aiutare a semplificare
il processo di recupero dell’IVA
COME
Determinare e implementare il giusto processo di revisione può
essere scoraggiante, soprattutto se bisogna crearne uno scalabile.
Ecco perché è fondamentale attingere a risorse di pari livello e rivolgersi ad altri esperti per avere una guida sull’approccio migliore.
È inoltre possibile sfruttare ciò che la tecnologia ha da offrire per
rendere l’ideale di best practice, ossia la revisione del 100% delle
richieste di rimborso, una realtà.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro ebook:
Colmare le lacune nella conformità

© 2022 SAP SE o un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
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Come possono aiutare le soluzioni
SAP Concur
Migliorare la conformità e ridurre il rischio di frode è un’operazione complessa e continua per le aziende. Questo è particolarmente vero in un
panorama in cui la necessità di fare di più con meno è una realtà quotidiana. La soluzione è quella di abbracciare la tecnologia come aiuto nel
gestire il carico di lavoro.
CONCUR EXPENSE
Concur Expense automatizza il processo delle spese, accelerando la verifica, l’elaborazione,
il pagamento e la revisione delle richieste di rimborso spese, ma offre anche potenti funzioni
e capacità di reporting che aiutano a migliorare la conformità, ad esempio:
• Regole di revisione per garantire che tutte
le richieste di rimborso soddisfino i requisiti
minimi prima di essere presentate

• Campi per i tipi di partecipanti sui moduli
di richiesta di rimborso per aiutare a individuare potenziali problemi di corruzione

• Configurazioni e workflow che permettono
di ricontrollare o ottenere ulteriori approvazioni per determinati tipi di spese, tipi di
partecipanti o importi

• Indicatori di voci duplicate per evitare
di pagare due volte

• Messaggistica personalizzata all’interno del
prodotto per poter segnalare regole specifiche dell’organizzazione
• Indicatori o avvisi personalizzati per informare o avvertire i dipendenti quando qualcosa non è conforme alla policy

Ulteriori informazioni
Oltre a Concur Expense, sono disponibili altre
soluzioni SAP Concur da implementare per
ottimizzare le capacità di conformità.

80%

Organizzazioni che
ritengono che l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale debbano essere utilizzati nel rilevamento
delle frodi12
Le soluzioni SAP Concur utilizzano una
commistione di IA, apprendimento
automatico e competenze umane per
dotare le aziende di una serie completa
di strumenti per massimizzare la conformità e minimizzare i rischi.

12. Webinar Attendee Poll, ACFE 2019
© 2022 SAP SE o un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
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DETECT BY OVERSIGHT
Detect by Oversight esamina automaticamente i dati delle spese e delle ricevute per individuare
frodi, errori e violazioni delle policy.
Può essere personalizzato perché si concentri sulle aree di maggior rischio, ad esempio,
è possibile eseguire controlli aggiuntivi su voci ad alta priorità come alcuni tipi di spesa, importi
o anche voci con partecipanti. Si può anche impostare un indicatore che evidenzi i fornitori ad
alto rischio, come i club per gentiluomini o le discoteche.
Offre anche funzionalità di reporting per aiutare ad analizzare i dati e individuare le tendenze,
ad esempio esaminando gli schemi comportamentali per paese, organizzazione o dipendente.
Tramite l’osservazione delle azioni di un dipendente nel tempo, si potrebbe essere in grado di
scoprire che utilizza frequentemente il tipo di spese "varie", che è un segnale d’allarme per le
frodi. Dotate di queste informazioni, le aziende possono eseguire approfondimenti per confermare che la spesa è commercialmente appropriata.
Ulteriori informazioni
CONCUR DRIVE
Il chilometraggio è un tipo comune di frode professionale dei dipendenti. Quando registrano
manualmente il chilometraggio, è facile che i dipendenti lo arrotondino un po’. È improbabile
che il problema venga individuato, perché il 56% delle aziende raramente o mai esegue delle
verifiche sulle richieste di rimborso nel processo di approvazione13.
Concur Drive acquisisce automaticamente il chilometraggio per aiutare l’azienda a tracciare e
documentare le distanze percorse con facilità. Con il calcolo esatto del chilometraggio, inoltre,
le opportunità di arrotondare il numero diminuiscono. In più, Concur Drive crea automaticamente la voce di spesa, riducendo così anche il rischio di manomissioni e modifiche.
Ulteriori informazioni

13. SAP Concur: European-Wide Research Throws Accuracy of Mileage Expenses into Doubt
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REVISIONE INTELLIGENTE
Revisione intelligente combina le competenze umane con IA e apprendimento automatico per
rendere la revisione del 100% delle note spese una realtà. Aiuta a ridurre gli errori delle voci
di spesa e aggiunge un ulteriore controllo indipendente sulla policy, in modo da non dover più
rivolgersi ai responsabili che conoscono le regole. Avere controlli personalizzati significa poter
eseguire anche verifiche specifiche per l’organizzazione.
Ulteriori informazioni
CONCUR REQUEST
Concur Request offre un processo di richiesta e approvazione precedente all’acquisto facile
da usare per prevenire spese fraudolente prima che accadano.
È possibile personalizzarlo in modo da richiedere una quantità di informazioni adeguata al
livello della spesa richiesta: ad esempio, è possibile richiedere una ragione commerciale valida
per una spesa più significativa. Inoltre, offre anche la possibilità di riconciliare le spese richieste
con quelle effettivamente sostenute per un ulteriore livello di controllo.
Ulteriori informazioni
RENDICONTI DI FATTURAZIONE AZIENDALE
Rendiconti di fatturazione aziendale semplifica il processo di acquisto dei dipendenti dalla
spesa alla contabilità generale. Con Rendiconti di fatturazione aziendale è possibile verificare
e riconciliare tutte le transazioni di spesa e con carte d’acquisto.
Offre inoltre un livello di controllo e visibilità per le voci di valore esiguo e riduce le potenziali
frodi o l’uso improprio dei fondi.
Ulteriori informazioni
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INTELLIGENCE CONSULTIVA
Intelligence consultiva aiuta a massimizzare i dati di spesa con analisi
uniche per la propria azienda, attraverso l’aiuto di esperti per tutte
le esigenze di dati e analisi. Le caratteristiche includono la capacità di:
• Identificare i dipendenti che richiedono rimborsi per viaggi che sono
stati cancellati o annullati
• Ottenere una panoramica dei biglietti prenotati all’interno di
SAP Concur rispetto a quelli prenotati al di fuori di SAP Concur
• Ottenere visibilità sulle possibili violazioni (aspettative delle policy,
trasgressori con le principali eccezioni), sul ciclo di vita dell’approvazione e sulle potenziali spese non autorizzate
Consente anche di semplificare le presentazioni alle amministrazioni,
perché permette di ottenere i dettagli delle spese e dei benefit rilevanti
dei dipendenti per i moduli P11D.
Ulteriori informazioni
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Affrontare le frodi e assumere
il controllo della conformità
Le statistiche mostrano che la frode è una minaccia per ogni organizzazione e che la situazione è in via di peggioramento. Le perdite finanziarie
che provoca, per non parlare dei rischi legali e di reputazione, ci dicono
che è un problema che le organizzazioni non possono ignorare.
Tuttavia, sfruttando ciò che la tecnologia ha da offrire, le organizzazioni hanno gli strumenti
necessari per mettere in atto processi solidi e superare le sfide che devono affrontare.

Per saperne di più, è possibile contattarci o visitare concur.it

INFORMAZIONI SU SAP CONCUR
SAP® Concur® è il marchio 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, garantire 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. Maggiori informazioni sono disponibili su concur.it o nel blog di SAP Concur.
© 2022 SAP SE o un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
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Segui SAP Concur

Ulteriori informazioni sono disponibili su concur.it
© 2022 SAP SE o un’affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.
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Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Alcuni prodotti software commercializzati da SAP SE e
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previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia ulteriore.
In particolare, SAP SE o le sue affiliate non sono soggette ad alcun obbligo di intraprendere alcuna delle attività commerciali delineate nel presente documento o qualsiasi presentazione connessa, ovvero di sviluppare o rilasciare le funzionalità ivi menzionate.
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