
CUSTOMER SUCCESS STORY - BIC - SAP CONCUR & ARAGO 
SAP Concur Expense | Concur Mobile | ExpenseIt | Intelligence

Il gruppo BIC standardizza la gestione delle 
spese internazionali
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In breve
Nome 
gruppo: BIC

Soluzioni  
• Concur Expense
• Concur Mobile
• ExpenseIt
• Intelligence

Industria 
Produzione 

Vendite
€1.627 miliardi (2020)

Numero di dipendenti  
Più di 11,000 dipendenti

Località:
presenza vendite in 160 paesi

Perchè SAP Concur ?
• Trasversalità della soluzione in tutto il mondo
• Omologazione dell'ecosistema dei SI
• Digitalizzazione della gestione delle spese
• Semplificazione attraverso la digitalizzazione 

con valore probatorio
• Possibilità di connettere SAP Concur ad altre 

piattaforme (ERP, IS e HR)
• Capacità di lavorare nel cloud
•

•

Migliore visibilità e controllo delle spese 
mediante la creazione di report 
Opportunità di ristrutturare i processi e le 
attività contabili

• Sicurezza e auditabilità del
sistema

INFORMAZIONI SU BIC
Essendo uno dei principali produttori mondiali di prodotti di cancelleria, accendini e rasoi, BIC rallegra 
e semplifica la vita quotidiana dei consumatori. Da oltre 75 anni l’azienda rende accessibili a tutti, 
ovunque nel mondo, prodotti essenziali e di alta qualità. Questa vocazione ha permesso al Gruppo di 
creare uno dei brand più riconosciuti. Oggi BIC vende prodotti in più di 160 paesi ed il Gruppo 
possiede anche marchi iconici come BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, 
Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM e Wite-Out®. Nel 2020 BIC ha raggiunto 
vendite per 1.627 miliardi di euro. Quotata su Euronext Paris, BIC è inclusa negli indici di borsa 
SBF120 e CAC MID 60. Inoltre, il Gruppo ha ricevuto un rating 'A-' nella classifica CDP.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Una attenta fase preliminare di 
progetto per una distribuzione di 
successo

Il gruppo BIC ha avviato la distribuzione globale 
della soluzione SAP Concur nel 2019 per 
omogenizzare la gestione delle note spese. 
Accompagnato da ARAGO Consulting, il 
dipartimento IT internazionale, con sede in 
Francia, si è occupato delle fondamenta del 
progetto prendendo il tempo necessario per 
mettere in piedi una governance e un modello di 
base che potesse essere dispiegato in tutto il 
mondo. "Abbiamo lavorato molto sul pre-
progetto per definire il modello di base 
finanziario e contabile e rivedere la politica di 
spesa", spiega Thomas Rivière, responsabile 
programma di SAP Concur, Senior Business 
Analyst, IT Group Functions, presso BIC. «Ci 
siamo presi anche il tempo di discutere del 
progetto con le varie parti coinvolte per 
strutturarlo in maniera adeguata. Questa prima 
fase si è rivelata fondamentale”.

Questo progetto di omogenizzazione, che riguarda 
29 paesi e sarà esteso agli altri paesi del gruppo, 
richiede una metodologia accurata. "Il successo 
del nostro lavoro con ARAGO Consulting si basa 
sullo sforzo collettivo fatto per definire un modello 
centrale che possa essere adattato a ciascun 
Paese, con una forte attenzione alla parte 
finanziaria (norme fiscali, politica di gruppo e piani 
dei conti) per la diffusione internazionale". Thomas 
Rivière spiega. «Lavorando con la stessa squadra 
per due anni abbiamo beneficiato di un partner di 
fiducia che conosce il nostro ambiente e le 
specificità della nostra organizzazione. 

Il team ARAGO Consulting ha dimostrato grande 
adattabilità nel superare le specificità e le 
potenziali paure in alcuni Paesi e nel garantire 
che modello e piattaforma siano ben accolti e 
adattati in ogni entità del Gruppo".

Un nuovo modello globale di base per 
la contabilità

In questa prima fase del progetto è stato anche 
necessario considerare le specificità locali e 
normative imposte da alcuni paesi. ARAGO 
Consulting ha anche fornito competenze e 
consigli locali in materia.

L'adozione di SAP Concur a livello di gruppo BIC è 
stata anche un'opportunità per ripensare 
l'organizzazione contabile a cinque livelli (area 
geografica, paese, entità, reparto, centro di 
costo). "Questa nuova struttura e un nuovo piano 
dei conti armonizzato hanno migliorato il modo 
in cui i team contabili elaborano le note spese. 
Inoltre, l'automazione dell'integrazione e 
l'armonizzazione hanno portato a un processo 
più fluido per i team finanziari. Replicheremo 
questa nuova struttura nei nostri altri strumenti", 
dice Thomas Rivière.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Molti criteri tra cui scegliere

La scelta di distribuire una piattaforma come SAP 
Concur Expense era evidente per il gruppo BIC. La 
soluzione consente al Gruppo di rivolgersi a tutti i 
suoi paesi, di connettersi ad altri sistemi (ERP, IS 
e HR), di evolversi nel Cloud - il desiderio del 
Gruppo di implementare strumenti globali nel 
Cloud - ma anche di ottimizzare il controllo delle 
spese attraverso il reporting, un requisito 
fondamentale dagli acquisti. "Ero consapevole 
della forza di Concur; è una delle migliori soluzioni 
sul mercato, dice Thomas Rivière. «Inoltre 
abbiamo beneficiato di una grande conoscenza 
dello strumento e delle regole locali attraverso il 
supporto di ARAGO Consulting e di riscontri 
molto positivi nei Paesi in cui abbiamo 
implementato la soluzione nelle prime fasi del 
programma». 

Rapida adozione ed elevata 
soddisfazione degli utenti  
BIC ha anche scelto di adottare SAP Concur Mobile, 
un vero e proprio plus  per gli utenti. Oggi il 
riscontro è molto positivo. "Attendiamo anche di 
implementare il valore probatorio - attualmente 
disponibile in tre Paesi - in tutti i nostri enti per 
certificare le ricevute", aggiunge. Alla fine, la 
stragrande maggioranza delle entità del gruppo BIC 
avrà SAP Concur Expense. Nei paesi in cui è già 
stato lanciato, gli utenti sono soddisfatti di questo 
nuovo strumento.

I reparti Finance vedono un vero e proprio 
cambiamento rispetto agli strumenti utilizzati in 
precedenza: semplificazione, risparmio di tempo, 
migliore compliance, in particolare. "SAP Concur 
ci ha anche dato molta più struttura nei nostri 
processi e nelle nostre attività. L'integrazione 
diretta nell'ERP è anche un asset per la 
contabilità, così come l'integrazione automatica 
dei dipendenti dai nostri strumenti interni (HR, 
IT) in SAP Concur", afferma Thomas Rivière, 
prima di concludere: "Questo progetto ci ha 
aiutato nell'implementazione di altri strumenti. 
Siamo riusciti a dimostrare che era fattibile 
implementare e progettare soluzioni globali 
all'interno del Gruppo, nonostante i processi 
locali frammentati".

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



for informational purposes only, without representation or warranty 

for errors or omissions with respect to the materials. The only 

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. 

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, 

future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP 

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 

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 

countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

Segui SAP Concur

Scopri di più su Concur.it

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate compagny. 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 

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 

INFORMAZIONI SU ARAGO CONSULTING
ARAGO Consulting è un rivenditore e integratore globale SAP® Concur®, di successo sin dalla sua 
fondazione nel 2010 nell'aiutare le organizzazioni a guidare la transizione verso il cloud innovativo.
L'offerta di ARAGO Consulting comprende il supporto e la manutenzione delle soluzioni.

http://www.concur.fr
https://www.facebook.com/SAPConcur
https://twitter.com/SAPConcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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