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Una soluzione per un Network internazionale – 
PwC conta sull'Intelligent Expense Management
L'azienda di consulenza rafforza il travel management e semplifica i processi di 
tutti i giorni con le soluzioni digitali SAP Concur.
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Quick Facts

Azienda 
PricewaterhouseCoopers

Industria 
Servizi professionali

Impiegati
Circa  284,000  
a livello globale

Punto di partenza:
Sistemi tecnologici non 

integrati a livello globale.

Obiettivo:
Una soluzione 
unificata e 
centralizzata, con il 
consolidamento 
delle soluzioni locali 
SAP Concur.

Soluzioni utilizzate:
Concur® Expense 
ExpenseIt 
Service Administration 
User Support Desk 
Intelligence 
Web Services

Integrazione nel 
sistema 
finanziario:
Connettere la Germania 
con gli altri paesi 
attraverso
l'implementazione 
con  SAP S/4HANA

Nuovi Insights:
Tra tutti i benefici, il 
reporting aiuta nel 
gestire gli obiettivi 
di sostenibilità.

Consolidamento del Travel Management per 
un Network globale.
Come parte del processo di digital 
transformation, il processo di expense 
management degli uffici globali è 
automatizzato e standardizzato. Usare una 
soluzione globale SAP Concur crea una base 
tecnologica comune, che semplifica i 
processi.Inoltre, la soluzione offre scalabilità e 
effetti sinergici.

50
PAESI 
convertiti 
successivamente, 
10 solo nella prima 
fase

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Quick Facts

Azienda 
PricewaterhouseCooper

Sito web
www.pwc.com

Industria  
Servizi professionali

Prodotti e servizi
Auditing, Management,  
e Tax Consulting

Impiegati
Approx. 284,000 globali 

Revenue

US $43 billion

Soluzioni SAP Concur® 

Concur® Expense 
ExpenseIt
Service Administration 
User Support Desk 
Intelligence
Web Services

ABOUT PRICEWATERHOUSECOOPERS
PwC ha come missione quella di risolvere importanti problemi per le organizzazioni di ogni settore.   Più di 
284,000 persone in 155 paesi contribuiscono al suo successo con servizi di alto livello specifici per industria 
in aree come auditing, tax consulting e management consulting. 

PwC riporta a PricewaterhouseCoopers GmbH, cosi come le altre organizzazioni indipendenti e legalmente 
autonome di  PricewaterhouseCoopers International Limited.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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"Con la nuova soluzione SAP Concur 
Abbiamo creato uno standard 
uniforme che allo stesso tempo ci 
garantisce flessibilità. E' una soluzione  
veramente conveniente che riduce la 
complessità nel nostro network globale.”
Stefan Frühauf
Partner e Global Project & 
Change Leader in PwC

Una soluzione tecnologica comune    
per un'azienda di consulenza globale.

Rendere collaborare con e per PwC il più facile possibile – questo è 
l'obiettivo. Negli anni, lo sviluppo aziendale all'interno del network di 
155 paesi ha preso diverse strade in termini di organizzazione e 
tecnologia. Guardando ai risultati, era chiaro che PwC avesse 
necessità di ripensare certe strutture e processi. Solo utilizzando le 
ultime soluzioni digitali e standardizzando i processi si potevano 
aiutare i clienti con supporto ottimale e con lo stesso livello di servizio 
in futuro. PwC ha quindi lanciato un processo di trasformazione 
digitale, al termine del quale avrà una piattaforma digitale comune per 
tutto il loro network internazionale.Un tale progetto di trasformazione 
può avere successo solamente con i partners giusti. 

Il cambiamento tecnologico ha un impatto diretto nella vita di tutti i 
giorni dei consulenti PwC. Essi sono spesso per strada, il che significa 
che devono inserire le loro spese di viaggio in uno strumento digitale - 
tutti i giorni, oltre alle loro ore di lavoro. Non c'era dubbio che 
l'expense management avrebbe giocato un ruolo essenziale nel 
processo di cambiamento, e che necessitava essere standardizzato.In 
alcuni paesi del network, SAP Concur era già in uso da cinque anni. 
Basandosi sull'esperienza positiva avuta, si è deciso che una soluzione 
comune per l'expense management sarebbe stata implementata. Le 
soluzioni SAP Concur locali sono quindi state implementate in una 
piattaforma disponibile globalmente, permettendo a ulteriori paesi di 
sfruttarne i benefici.

~ 100.000 
NOTE SPESE 
in un anno in Germania.

50 PAESI
convertiti alla nuova 
soluzione con successo.

CIRCA 12.000 
IMPIEGATI 
in Germania sono regolarmente 
presso gli uffici dei clienti.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Consulenza on-site , cinque giorni a settimana– la presenza dal cliente è estremamente importante per PwC. Quando 
le persone sono in movimento con questa frequenza, raccogliere le ricevute e documentare i cosi, può diventare 
facilmente un altro lavoro. Un'automazione estensiva dell'expense management  era quindi una specifica chiave del 
nuovo strumento per il network internazionale PwC. Con Concur Expense, PwC può dipendere su una soluzione 
pronta per i suoi professionisti, facile da usare e flessibile - anche on the road. 

“La facilità di cattura delle ricevute con 
le soluzioni SAP Concur dà un 
beneficio incredibile  ai nostri 
consulenti! Ora hanno la 
flessibilità per inviare le loro 
note spese on the go.”
Stefan Frühauf
Partner e Global Project & 
Change Leader in PwC

Use cases come base per il consolidamento globale
Un prerequisito chiave per PwC per essere in grado di 
fornire una soluzione globale al proprio network è una 
corretta mappatura per paese delle linee guida relative 
altravel expense. L'azienda è stata in grado di dimostrare 
la fattibilità per 18 paesi all'interno della region PwC 
Middle East, dove il processo era esattamente 
implementato nello stesso modo. Per un consolidamento 
globale, la fattibilità di questi punti iniziali nei network individuali 
andava mappata.  Questa è stata il criterio che Stefan 
Frühauf ha utilizzato per selezionare gli altri paesi per una  
migrazione graduale. 

La Germania è stata il primo paese del network a 
passare a SAP Concur.La soluzione è stata 
contemporaneamente incorporata in SAP S/4HANA, 
anch'essa parte di un'implementazione in corso. Tutte le 
soluzioni locali SAP Concur sono state consolidate a 
livello globale nella nuova soluzione appena 
implementata.

"Il miglior momento per asfaltare una strada è 
quando il traffico è assente"
La fase di implementazione e consolidamento ha coinciso 
con un periodo nel quale il sistema non sfruttava tutta la 
sua reale capacità. A causa del Covid-19, gli spostamenti 
delle persone sono precipitati tra il cinque e il dieci 
percento. Per Stefan Frühauf, questo era il momento 
ideale per il cambiamento. Questo ha permesso a lui e al 
suo team di implementare il processo velocemente ed 
essere pronti per quando i viaggi ricominceranno.        
CON SAP CONCUR: 
• Mobility: Il nuovo report di travel expense è su app. Un

grande vantaggio per i consulenti, che possono ora
fotografare le loro ricevute e creare rimborsi on the go.

• Paperless: grazie agli strumenti SAP Concur, le
ricevute cartacee non devono più essere conservate.

• Veloce: Concur Expense rende possibile rimborsi più
veloci.

• Compliant: Diverse policies di spesa specifiche per
paese sono presenti  Concur Expense, quindi le spese
possono essere inviate direttamente in compliance con
le policies di spesa.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Gli effetti sono già evidenti. E' chiaro che le soluzioni SAP Concur hanno significativamente accorciato il processo di 
rendicontazione delle spese in PwC Germany, aumentando l'accuratezza dei dati e riducendo la complessità. Gli 
impiegati sono altamente soddisfatti, con il proceso completamente automatizzato e l'opzione per l'inserimento 
delle spese da mobile. Oltre a questo, i dati e i report ottenuti aiutano a negoziare condizioni speciali con hotels e 
providers di viaggio, tutto questo tenendo conto anche degli obiettivi di sostenibilità. L'azienda punta inoltre a 
essere CO2 neutral per il 2030, e, usando le informazioni disponibili relative alle emissioni causate dal business 
travel, può adattare le sue travel policies a questo obiettivo. Questo permetterà ai consulenti di viaggiare in modo più 
ecosostenibile in futuro. 

Come prossimo step, Stefan Frühauf si pone di convertire altri paesi alle soluzioni, in modo che tutti possano beneficiare 
della stessa tecnologia. Nella seconda parte del roll-out  più di 50 nuovi paesi saranno implementati. La scalabilità di 
queste soluzioni ha messo le basi per la migrazione dell'interno network PwC a una soluzione globale.

“Volevamo  automatizzare il reporting 
delle spese per i nostri 
consulenti il più possibile.  
SAP Concur è il miglior partner 
per noi per farlo. 
“
Stefan Frühauf
Partner e Global Project & 
Change Leader in PwC

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Una base tecnologica uniforme, anche nel travel management – la società PwC ha optato 
per le soluzioni SAP Concur completamente automatizzate:

Le soluzioni SAP Concur su cui conta PwC

Concur Expense 
Cattura, analizza, e visualizza reports relativi alle spese di viaggio.  Tutto 
con Expense.    

ExpenseIt 
Con le fotografie delle ricevute, le spese sono catturate in automatico e 
assegnate ai corretti centri di costo.  

Service Administration 
Supporto 24/24 da esperti SAP Concur.
Per implementazioni rapide e semplici – anche globali.

User Support Desk 
Consulto e supporto per gli utenti finali – 24h/24, 7 giorni a settimana. 

Intelligence 
L'analisi combinata di Travel, Expense, Invoice, e dati delle carte di credito 
in un solo sistema di  business intelligence fornisce una chiara overview di 
tutte le spese.  

Client Web Services 
Web Services integra le soluzioni SAP Concur nei sistemi e processi 
aziendali esistenti. Lo scambio di dati massimizza l'efficienza, la scalabilità, 
la trasparenza e il controllo.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.



ABOUT SAP CONCUR
SAP Concur is the world’s leading provider of integrated 
solutions for booking and billing business travel. The 
focus is on the consistent simplification and automation 
of everyday processes. The SAP Concur app 
accompanies employees on all their trips, allowing 
expenses to be effortlessly transferred into an expense 
report. By integrating data in near real-time and using 

artificial intelligence to review all transactions, companies 
can see exactly what they are spending – without worrying 
about missing items in the budget. 
With SAP Concur, many tedious steps are a thing of the past, 
and important tasks are simplified. Through this, SAP Concur 
helps companies get the most out of every day. For more 
information, visit concur.com 

Segui SAP Concur

Scopri di più su  www.concur.it
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for 
any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate 
company. 

The information contained herein may be changed without prior notice. Some 
software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary 
software components of other software vendors. National product 
specifications may vary. 

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any kind, 
and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions 
with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate 
company products and services are those that are set forth in the express 
warranty statements accompanying such products and services, if any. 
Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue 
any course of business outlined in this document or any related presentation, 
or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or 
any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and 
possible future developments, products, and/or platforms, directions, and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its 
affiliated companies at any time for any reason without notice. 

The information in this document is not a commitment, promise, or legal 
obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking 
statements are subject to various risks and uncertainties that could cause 
actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not 
to place undue reliance on these forward-looking statements, and they should 
not be relied upon in making purchasing decisions. 

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their 
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP 
affiliate company in Germany and other countries. All other product and 
service names mentioned are the trademarks of their respective companies. 
See www.sap.com/trademark for additional trademark information and notices. 

https://www.sap.com/trademark
https://concur.com
https://concur.it
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
https://plus.google.com/+concur
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