
Ecco come rispettare 
le policy e rispettare 
le normative.

12 suggerimenti 
per costruire 
una cultura della 
conformità

Un impegno per la crescita richiede un impegno verso il miglioramento continuo. E mentre valuti come 
gestisci i sistemi e i protocolli che hai in atto per gestire la spesa, è fondamentale considerare le policy 
e i processi che tengono sotto controllo i tuoi profitti proteggendo la tua azienda e le sue persone. 

Le regole e le restrizioni di conformità potrebbero continuare a cambiare, ma anche gli strumenti e la 
tecnologia continuano a migliorare. Mentre esamini il tuo status quo o prendi in considerazione nuove 
opzioni, assicurati che la tua soluzione possa: 

1 Rimandare le revisioni automatiche il più vicino possibile all’acquisto e 
ridurre le spese non conformi prima che il denaro esca dalle tasche.

2
Applicare i controlli alla tua policy di spesa generale, accertandoti che 
i fornitori preferiti, le tariffe negoziate, i limiti di spesa e altri requisiti 
siano le scelte migliori e più semplici da fare per i dipendenti.

3
Utilizzare i revisori umani, supportati da intelligenza artificiale, per 
rivedere i report spese e rafforzare la supervisione senza aggiungere 
spese generali.

4
Utilizzare una tecnologia intelligente per contrassegnare una spesa 
specifica all'interno del report che richiede la revisione del responsabile 
o del revisore.

5 Mantenere il controllo sui controlli con un sistema che diventa sempre 
più intelligente man mano che esamina sempre più spese.
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6
Usare le richieste proattive a tuo vantaggio, offrendo ai dipendenti, ai 
responsabili del budget e ai responsabili delle decisioni la lungimiranza per 
vedere e gestire più tipi di spese e problemi di sicurezza.

7 Migliorare l’accesso e il controllo sulla spesa per la formazione continua, lo 
sviluppo professionale e altri programmi.

8
Avere a disposizione informazioni quasi in tempo reale, in modo che chi prende 
decisioni possa gestire efficacemente i budget e i requisiti fiscali e tenere 
d’occhio la conformità.

9 Offrire agli approvatori una visione immediata dei loro budget, in modo che 
possano vedere cosa è speso, cosa è in sospeso e cosa è pianificato.

10
Utilizzare gli avvisi di spesa per ricordare ai responsabili del budget dove si 
trovano i loro budget ed evitare spese eccessive, spese sorprendenti e carenze 
costose.

11 Utilizzare report e analisi approfonditi per rivedere le tue prestazioni rispetto alle 
policy, per identificare tendenze o lacune e per creare piani di miglioramento.

12
Utilizzare una tecnologia intelligente per migliorare il recupero dell’IVA, 
acquisendo e arricchendo i dati e adattandoti alle regole di ogni mercato, 
in modo da poter soddisfare in modo efficiente i requisiti e riportare denaro 
all’azienda.

Le soluzioni SAP Concur possono rendere tutto 
questo possibile portando la tecnologia intelligente e 
la supervisione automatica nei punti critici del processo 
di spesa, incorporando al contempo controlli flessibili 
nell’intero processo. Così puoi restare aggiornato con le 
spese e la conformità, anche se variano.
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