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La nuova normalità: definire le aspettative dell’organizzazione basandosi sui dati

Perché la tua soluzione per la gestione di viaggi 
e note spese è fondamentale per la sostenibilità 
aziendale

White paper sull’efficacia delle soluzioni SAP Concur
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Per molti versi, la pandemia globale ci ha 

ricordato, in modo non proprio gentile, 

quanto possano essere fragili la vita, 

l’economia e il mondo intero.

Ora che si tolgono le mascherine e un 

senso di normalità riscalda il volto pallido 

della pandemia, le aziende stanno 

rapidamente capendo che niente sarà più 

come prima. Le aspettative, in tutto il loro 

ecosistema, sono cambiate radicalmente.

Garantire uno stipendio non è più 

sufficiente ad attrarre e trattenere 

i dipendenti. Ora le persone chiedono 

più sicurezza, un ambiente di lavoro 

equo e giusto, e la flessibilità necessaria 

a realizzare la propria idea di equilibrio 

casa/lavoro.

Anche se ricevere uno stipendio 

resta la principale aspettativa, 

non è più l’unica.
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Ma cosa comporta davvero la sostenibilità? Da 
dove si inizia a mettere in atto una strategia? E 
come può una gestione efficace di viaggi e note 
spese favorire il raggiungimento dei suoi obiettivi? 

Lo abbiamo chiesto a Sally Crotty, Consulente 
senior presso TCG Consulting, e a Sylvain Muller, 
Responsabile strategia di prodotto e sostenibilità 
presso SAP Concur e membro del Comitato per 
la sostenibilità della Global Business Travel 
Association (GBTA). 

Dipendenti, investitori e consumatori sempre più 
spesso guardano oltre il semplice bilancio annuale, 
interessati a comprendere se l’azienda opera o 
meno in modo responsabile. Cercano 
organizzazioni che adottino pratiche attente alle 
persone e all’ambiente, oltre che al profitto, e che 
dispongano della documentazione necessaria a 
dimostrare il loro impegno. 

Di conseguenza, i dirigenti aziendali di tutti i settori 
stanno cambiando l’ordine delle priorità ponendo 
la sostenibilità aziendale in cima all’agenda, 
facendola passare da slogan per le pubbliche 
relazioni a strategia critica per favorire la longevità 
e la crescita dell’azienda. 
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L’80% delle persone che viaggiano 
per lavoro si dichiara più 
propenso a lavorare per 
un’organizzazione che dis-
pone di una policy sulla 
sostenibilità.1
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Sebbene “sostenibilità” sia una parola che la 
maggior parte di noi sente regolarmente, c’è 
ancora un po’ di confusione su ciò che il termine 
significhi effettivamente. Un’interpretazione errata 
molto diffusa vede la sostenibilità come un termine 
riciclato dal movimento ecologista degli anni 
‘60 e ‘70, incentrato esclusivamente sull'impatto 
ambientale delle attività. 

Sebbene la protezione delle risorse naturali sia un 
pilastro fondamentale della sostenibilità aziendale, 
il tema è molto più ampio e olistico. La sostenibilità 
aziendale è un approccio che consente alle 
organizzazioni di creare valore a lungo termine per 
i soci, cogliendo le opportunità e gestendo i rischi 
derivanti dai cambiamenti sociali, ambientali ed 
economici. 2

È un principio fondato sulla convinzione che, 
sebbene la crescita e la redditività aziendale siano 
importanti, è altrettanto importante ottenere quei 
risultati economici senza influire negativamente 
sull’ambiente, sulla comunità e sulla società nel 
suo complesso. 

Da un punto di vista pratico ciò significa che le 
aziende, nella gestione della propria attività, 
devono prendere in considerazione tre elementi 
portanti interconnessi tra loro:

 
Questo elemento ha a che fare 
con le “persone” e l’impatto 
che le aziende hanno sui 
propri dipendenti e sulle 
comunità che li circondano. 
Questo include aspetti come 

una retribuzione equa, l’equilibrio lavoro/vita 
privata e la promozione della diversità e 
dell’inclusione sul posto di lavoro. Si tratta di offrire 
ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, sano e 
di dare loro l’opportunità di imparare e crescere.

La promozione della sostenibilità sociale da 
parte delle aziende contribuisce al benessere del 
personale, alla crescita economica delle comunità 
che li circondano, e crea i presupposti necessari ad 
attrarre e trattenere i talenti di cui esse hanno 
bisogno per sostenersi nel tempo. 

Questo elemento riguarda 
il “pianeta” e il modo in cui 
le aziende preservano le 
risorse naturali come terra, 
acqua, energia e aria riducendo 
i gas serra generati, tra l’altro, 
attraverso:

• Le emissioni dirette da fonti di proprietà o 
controllate per l’esercizio delle attività, come 
la combustione del carburante, le emissioni 
di veicoli aziendali o le perdite dai sistemi 
di aria condizionata, refrigerazione e simili. 

• Le emissioni indirette derivanti dalla 
produzione di elettricità, calore, 
raffreddamento o vapore che l’azienda acquista 
e non produce direttamente. 

• Altre emissioni indirette che si verificano  
nella catena di valore di un’azienda, incluso 
l’acquisto di beni e servizi, spostamenti dei  
dipendenti e viaggi di lavoro. 

Sostenibilità: che cos’è e perché è importante

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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È chiaro come l’elemento umano e quello 
ambientale siano strettamente interconnessi. 
Minore è l’attenzione rivolta all’ambiente, più 
dannoso sarà l’impatto sui dipendenti e sulla 
comunità. Senza acqua pulita o aria pulita non ci 
può essere sostenibilità per le persone, mettendo a 
rischio anche la sopravvivenza stessa dell’azienda. 

Questo elemento ha a che fare 
con il “profitto”, ovvero ciò che 
garantisce all’azienda di crescere 
in modo sostenibile, mantenendo 
la redditività e avvantaggiando 
i soci nel tempo. 

Questi tre pilastri della sostenibilità formano ciò 
che ora è noto come Triple bottom line. Invece 
di fare riferimento solo ai risultati finanziari, le 
aziende sono sempre più tenute a misurare e 
rendicontare il loro impatto sociale e ambientale 
con lo stesso rigore. 

L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra i tre 
elementi: non concentrarsi così tanto sul profitto 
da danneggiare le persone e l’ambiente ma, allo 
stesso tempo, non focalizzarsi così tanto sulla 
sostenibilità ambientale da appesantire i processi 
quotidiani con effetti negativi sul personale, sulla 
produttività e sulla sostenibilità economica. 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
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La maggior parte delle aziende dispone già di un 
quadro di riferimento maturo per la misurazione e 
la previsione delle performance economiche e, in 
genere, di un piano a lungo termine. I sondaggi per 
i dipendenti, il benchmark retributivo e le 
valutazioni in tema di equità possono fornire ai 
dirigenti informazioni utili a comprendere i 
progressi dell’azienda rispetto all’elemento 
umano della sostenibilità, e ad individuare 
eventuali carenze. 

Sebbene entrambe le aree siano fondamentali, 
in questo documento ci occuperemo 
prevalentemente di sostenibilità ambientale e di 
come utilizzare il software per la gestione di viaggi 
e note spese per supportare questi obiettivi. 

Orientarsi verso nuovi orizzonti

Con così tante variabili in campo, orientarsi alla 
sostenibilità può sembrare un’impresa titanica. 
Il modo migliore per iniziare è fare un passo 
indietro per cercare di comprendere a che punto 
del percorso si trova l’azienda. 

“Stabilire il livello di partenza è fondamentale 
per decidere da dove iniziare e definire i propri 
obiettivi”, spiega Sylvain Muller, responsabile 
strategia di prodotto e sostenibilità di SAP Concur. 
“Una volta capito dove ti trovi, puoi iniziare a 
cercare le soluzioni e le strategie che ti aiuteranno 
a raggiungere quegli obiettivi.”

“Stabilire il livello di partenza 
è fondamentale per decidere da 

dove iniziare e definire i propri 
obiettivi. Una volta capito dove 
ti trovi, puoi iniziare a cercare 
le soluzioni e le strategie che 
ti aiuteranno a raggiungere 

quegli obiettivi.”
Sylvain Muller, responsabile strategia di prodotto e sostenibilità, 

SAP Concur
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Un approfondimenti sul tema 
dei viaggi e delle note spese

In genere, quando le organizzazioni parlano di 
iniziative ambientali la conversazione verte su 
riciclo, conservazione dell’energia, eliminazione 
della carta o edifici green. Sebbene tutte queste 
iniziative siano importanti, non prendono in 
considerazione una delle maggiori fonti di 
emissioni di gas serra della maggior parte delle 
aziende non manifatturiere: i viaggi di lavoro.

“I viaggi rappresentano il 5% delle emissioni 
globali, e i viaggi aziendali coprono circa il 30% di 
tale cifra. Anche se, detto così, non sembra molto, 
si tratta di cifre notevoli”, spiega Sally Crotty, 
consulente senior di TCG Consulting. 

Considerando che nel 2019, nei soli Stati Uniti, 
sono stati effettuati 460 milioni di viaggi aziendali3, 
è facile comprendere l’impatto reale di quelle 
apparentemente piccole percentuali.

Anche il tipo di viaggio e la durata del viaggio fanno 
la differenza. Ad esempio:

 • Un solo viaggio di andata e ritorno tra Londra e 
New York genera più emissioni di quelle prodotte 
in media in 56 paesi da una persona in un anno 
intero.4  

 • La prima classe produce una quantità di 
emissioni di CO2 cinque volte superiore rispetto 
alla classe Economy, a causa della distanza 
tra i posti e del fatto che alcuni posti sono 
generalmente vuoti.

 • La Business Class produce il triplo delle 
emissioni della classe Economy5 per gli 
stessi motivi. 

“È sorprendente scoprire che 
i viaggi di lavoro possono 

effettivamente rappresentare 
più della metà dell’impronta 
di carbonio di un’azienda non 

manifatturiera.”
Sally Crotty, consulente senior, TCG Consulting

Negli ultimi anni, alcune delle principali 
organizzazioni hanno iniziato ad approfondire 
l’impatto che i viaggi dei dipendenti hanno 
sull’ambiente, con risultati sbalorditivi.

“È sorprendente scoprire che i viaggi di lavoro 
possono effettivamente rappresentare più della 
metà dell’impronta di carbonio di un’azienda 
non manifatturiera”, afferma Crotty. 

Anche se spesso è il fattore principale, il 
trasporto aereo non è l’unico aspetto dei viaggi 
di lavoro ad avere un ruolo in tal senso. Anche le 
sistemazioni e i trasporti via terra giocano un 
ruolo significativo. 

Molte proprietà di lusso hanno emissioni più 
elevate rispetto agli hotel più economici. Alcune 
di queste adottano pratiche più ecologiche, 
come non lavare asciugamani ogni giorno, 
investire in sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento a basso consumo di 
carburante o rifornirsi da produttori locali e 
scegliere prodotti per la pulizia eco-friendly. 
L’uso dei trasporti pubblici ha un impatto 
inferiore rispetto all’autonoleggio. Le auto a 
noleggio elettriche o ibride fanno meno danni 
rispetto alle auto ad alto consumo di carburante.
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Tuttavia, divenendo più consapevoli dell’impatto 
dei viaggi di lavoro sull’impronta di carbonio ed 
esaminando i dati relativi a viaggi e note spese, 
è possibile iniziare a identificare le aree in cui 
scelte diverse potrebbero ridurre le emissioni 
senza gravare sui dipendenti o sulla redditività. 

Anche il modo in cui le aziende gestiscono i 
rimborsi spese fa la differenza. I dipendenti in 
viaggio devono conservare ancora le ricevute 
cartacee o possono acquisirle sul telefono per 
inserirle direttamente in nota spese? Se i 
viaggiatori o il personale di back-office devono 
ancora annotare a mano i documenti, o se 
qualsiasi fase della procedura di rimborso non 
può essere gestita digitalmente, l’impronta di 
carbonio dell’azienda aumenterà comunque. 

Con questo intendiamo dire che ogni azienda 
responsabile dovrebbe rinunciare ai viaggi di 
lavoro o condannare i dipendenti a 10 ore di treno 
invece di fargli prendere l’aereo? No, per niente. 

Scopri di più su come misurare 
l’impatto delle emissioni di 
carbonio di viaggi e note spese 
per la tua organizzazione.

Ascolta 
il podcast

https://shows.acast.com/sap-concur-conversations/episodes
https://shows.acast.com/sap-concur-conversations/episodes/effortless-sustainability-manage-what-you-can-measure
https://shows.acast.com/sap-concur-conversations/episodes/effortless-sustainability-manage-what-you-can-measure
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È importante notare che la sostenibilità non si 
raggiunge con un intervento una tantum. Si tratta 
di un processo continuo, che richiede la definizione 
di obiettivi e governance, e che viene alimentato 
da risultati graduali. 

“Se vuoi arrivare allo zero, stabilisci prima dove 
ti trovi oggi e un definisci un cronogramma chiaro 
per raggiungere questo obiettivo”, spiega Muller. 
“Sebbene, attualmente, gran parte della 
rendicontazione delle emissioni di gas serra sia 
volontaria, esistono organizzazioni specializzate 
nella misurazione delle emissioni aziendali per 
aiutare le società a comprendere a che punto 
del percorso si trovano.”

Una di queste organizzazioni è la Carbon 
Disclosure Project (CDP), che aiuta le aziende 
a comunicare il proprio impatto ambientale 
e fornisce report sulle aziende più virtuose 
nella riduzione delle emissioni, fornendo 
un utile parametro di riferimento. 

“Esistono anche obiettivi basati su evidenze 
scientifiche, che forniscono alle aziende un 
percorso chiaro per ridurre le emissioni in linea 
con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, il quale mira 
a ridurre le emissioni per limitare l’incremento 
della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius”, 
spiega Crotty. “Le organizzazioni che si impegnano 
a raggiungere tali obiettivi, si impegnano anche a 
produrre dei report per monitorare i progressi.”

Dopo aver fissato l’obiettivo macro, ad esempio 
quello delle emissioni zero in X anni, usa lo storico 
dei dati relativi ai viaggi per definire micro-obiettivi 
realistici e pratici per raggiungerlo. 

Definizione di obiettivi e 
traguardi realistici e tangibili

Ad esempio:

 • Il modo più rapido per ridurre le emissioni è 
evitare i viaggi, soprattutto se si tratta di viaggi in 
giornata. Considera di sottoporre i viaggi “toccata 
e fuga” ad approvazione o al rispetto di linee guida 
aggiuntive, per assicurarti che siano realmente 
necessari e che non possano essere sostituiti 
da incontri virtuali. 

 •
 • Valuta l’istituzione di una settimana no-viaggi 
per trimestre. 

 •
 • Se viaggiare in aereo è indispensabile, opta per 
la classe economy anziché per la business class. 
Anche la semplice riduzione della percentuale 
di voli annuali in business class del 50% all’anno 
avrà un impatto positivo. 

 •
 • Per i viaggi più brevi preferisci il treno o altri mezzi 
di trasporto meno inquinanti via terra.  

 • Rivedi la tua policy sui viaggi per consentire ai 
dipendenti di prendere voli diretti. Tieni presente 
che ciò che risparmi in compensazioni può 
rendere i voli diretti complessivamente meno 
cari di quelli con scalo.

 •
 • Vola con aeroplani più recenti ed efficienti, 
noleggia auto ibride o elettrichee soggiorna 
negli hotel che adottano standard ecologici. 
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“La contrattazione svolge un ruolo chiave nella 
selezione dei fornitori. Oltre a negoziare tariffe 
convenienti, è bene cercare fornitori che siano in 
grado di dimostrare le loro credenziali di 
sostenibilità”, suggerisce Muller. “Contattate gli 
attuali fornitori, le società di gestione dei viaggi 
e i partner strategici per scoprire qual è la loro 
impronta di carbonio, se viene quantificata, e quali 
iniziative hanno messo in atto per la sostenibilità 
e la riduzione delle emissioni inquinanti.”

Questi sono solo alcuni degli interventi possibili. 
Il punto è che non è sufficiente definire un obiettivo 
per ridurre la propria impronta di carbonio. Serve 
un piano d’azione per riuscirci, e questo deve 
basarsi sulle condizioni attuali della tua azienda. 
Ciò vale anche per le iniziative di sostenibilità 
che esulano dai viaggi. 

Oltre a rendere la tua azienda più rispettosa 
dell’ambiente, amplia il raggio d’azione fino a 
includere l’intera catena di valore, dai fornitori 
ai rivenditori, fino ai partner strategici. 

Sylvain Muller, responsabile strategia 
di prodotto e sostenibilità, SAP Concur

Contattate gli attuali fornitori, le società 
di gestione dei viaggi e i partner 
strategici per scoprire qual è la loro 
impronta di carbonio, se viene 
quantificata, e quali iniziative hanno 
messo in atto per la sostenibilità e la 
riduzione delle emissioni inquinanti.

“ “
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Naturalmente ciò che i dipendenti osservano 
in prima persona è fondamentale quanto 
la comunicazione. 

Deve esserci coerenza tra i valori che 
l’organizzazione professa e la pratica. 
Quindi è fondamentale che tutti i dirigenti, 
dall’amministratore delegato in giù, vengano 
coinvolti, restino coinvolti e fungano da esempio. 
 

Per essere efficace, la sostenibilità deve essere 
uno sforzo collettivo, che coinvolge ogni aspetto 
dell’attività e tutto l’ecosistema dei partner. 

Invece di imporre modifiche alla policy aziendale, 
i nostri esperti raccomandano innanzitutto di 
coinvolgere i dipendenti. Questo per determinare 
il loro grado di comprensione del concetto di 
sostenibilità, quale relazione vedano tra essa e il 
proprio ruolo, qual è la loro propensione a mettersi 
in gioco e che opinioni hanno in merito all’iniziativa. 
Utilizza queste informazioni per guidare il tuo 
programma e le tue policy. 

Quindi, crea un flusso continuo di comunicazione 
per mantenere forte tale impegno e consolidare gli 
obiettivi, la convinzione e rimarcare il loro ruolo per 
il successo dell’iniziativa. 

“La collaborazione, la comunicazione e la 
formazione sono davvero fondamentali”, chiarisce 
Muller. “Nessuno di noi ama gli obblighi, né nella 
vita personale né sul lavoro. Aumentare la 
consapevolezza e mantenere i dipendenti coinvolti 
e motivati è fondamentale per il successo. Sono 
loro che tradurranno in pratica il tuo programma 
attraverso le azioni di tutti i giorni.”

Muller consiglia di comunicare attraverso più canali.

“Ho visto aziende creare spazi su Teams, canali 
Slack, e newsletter incentrate sul tema della 
sostenibilità per creare un flusso costante di 
comunicazione e tenere alta la motivazione”, 
prosegue. “Alcune e-mail sono rivolte 
specificamente ai viaggiatori frequenti, con 
messaggi molto mirati, mentre altre hanno una 
distribuzione più ampia.”

Gettare il seme della sostenibilità 
in tutta l’organizzazione

“Aumentare la consapevolezza 
e mantenere i dipendenti 
coinvolti e motivati è 
fondamentale per il successo. 
Sono loro che tradurranno 
in pratica il tuo programma 
attraverso le azioni di tutti 
i giorni.” 

Sylvain Muller, responsabile strategia di prodotto 
e sostenibilità, SAP Concur
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di CO2. In questo caso visualizzeranno un 
confronto delle emissioni e dei costi. Così facendo, 
non solo disporranno degli strumenti necessari per 
prendere la decisione ottimale, ma amplieranno le 
proprie conoscenze in tema di sostenibilità 
ambientale mentre svolgono la normale attività 
lavorativa. 

Questi messaggi guidano i dipendenti verso la 
scelta di auto a noleggio ibride o elettriche, oltre 
che di strutture alberghiere “green” e affidabili, 
che offrono ricevute elettroniche. 

Inoltre, per incoraggiare i dipendenti a fare scelte 
sostenibili, alcuni Paesi come Francia e Germania 
hanno iniziato a sostituire i tradizionali rimborsi 
per l’uso delle auto aziendali con “budget di 
mobilità”. Questi budget offrono ai dipendenti la 
libertà di scegliere come spostarsi dal punto A al 
punto B, in modo da poter scegliere le opzioni più 
ecologiche, come i trasporti pubblici, il carpooling 
o persino il noleggio di biciclette e addebitare poi 
i costi all’azienda attraverso la soluzione scelta per 
la gestione di viaggi e note spese.

È importante notare che nessuno di questi 
approcci prolunga o complica il processo di 
prenotazione o rimborso, né costringe i dipendenti 
a scegliere sempre l’opzione più ecologica. 
Semplicemente ai viaggiatori viene offerta la 
libertà di fare la scelta migliore, per sé stessi, la loro 
azienda e l’ambiente.

Consentire ai dipendenti di fare 
scelte sostenibili

Quando si tratta di promuovere la sostenibilità, 
in particolare per quanto riguarda i viaggi di lavoro, 
è fondamentale orientare i dipendenti verso scelte 
ecologiche. 

“Disporre di una soluzione end-to-end per la 
gestione di viaggi e note spese contribuisce 
notevolmente al successo del piano di sostenibilità, 
perché il modo giusto per ridurre l’impatto 
ambientale è fare scelte più sostenibili in fase di 
pianificazione, quando i dipendenti sono nella 
posizione migliore per evitare o ridurre le emissioni 
prodotte dal viaggio che si accingono a prenotare”, 
afferma Muller. 

Ad esempio, se l’azienda utilizza lo strumento 
di prenotazione online Concur® Travel, i dirigenti 
hanno la possibilità di inserire un messaggio di 
sostenibilità personalizzato sulla schermata 
iniziale con il quale fornire indicazioni, suggerire 
diverse modalità e segnalare le opzioni più 
ecologiche, nonché i fornitori preferibili, nel corso 
della prenotazione. Se si tratta di un viaggio in 
giornata, ai dipendenti verrà chiesto di confermare 
che il viaggio sia effettivamente necessario.

Se vi è la possibilità di raggiungere la destinazione 
in treno anziché in aereo in un lasso di tempo 
ragionevole, il sistema produrrà automaticamente 
un messaggio per chiedere alla persona di 
considerare il mezzo di trasporto alternativo, 
mostrando entrambe le opzioni sullo schermo.

Inoltre, fornisce informazioni utili ai viaggiatori 
nel corso della ricerca in modo che comprendano 
come la scelta di un vettore aereo che utilizza 
carburante sostenibile, rispetto a uno ancora 
alimentato a cherosene, influisce sulle emissioni 
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Questa governance costante è fondamentale 
anche per creare una cultura della perfettibilità. 

Ad esempio, i dirigenti possono scomporre i dati 
per comprendere come mai alcune regioni o 
reparti hanno un’impronta di carbonio più elevata, 
oppure vantano un trend positivo mentre altri sono 
in peggioramento. Si tratta di un’attività legata allo 
sviluppo aziendale, in cui per concludere l’accordo 
è necessario un viaggio in giornata per incontrarsi 
faccia a faccia? Oppure è un reparto in cui si 
svolgono riunioni mensili che potrebbero tenersi 
altrettanto efficacemente online, fosse anche solo 
per sei mesi all’anno? Comprendendo il motivo che 
sottende ai comportamenti, per le organizzazioni 
è più facile orientare il cambiamento. 

Inoltre, esistono applicazioni che consentono alla 
dirigenza di valutare l’impatto dell’iniziativa dal 
punto di vista dei dipendenti. Sovrapponendo i 
dati relativi al sentiment dei dipendenti ai dati sulla 
spesa operativa, è possibile comprendere meglio 
anche la correlazione tra l’esperienza dei 
dipendenti e la sostenibilità. 
 
“Penso sia importante comprendere che gli 
strumenti di cui le aziende hanno bisogno per 
gestire la sostenibilità, dal punto di vista dei viaggi 
e delle note spese, sono già disponibili oggi e sono 
in rapida evoluzione”, spiega Muller. “Non c’è 
motivo di aspettare.” 

Tracciare i progressi

Se i dirigenti aziendali consultano le dashboard per 
monitorare dati finanziari e performance, la stessa 
visione d’insieme gli è indispensabile per tenere 
traccia dei progressi in materia di sostenibilità nel 
corso dell’anno.  

“La nostra reportistica è in grado di mostrare le 
tendenze su base mensile e di confrontarle al 
valore di riferimento stabilito”, continua Muller. 
“In genere, è necessario tenere conto della 
stagionalità. Ad esempio, la maggior parte delle 
aziende registra una diminuzione dei viaggi nei 
mesi di novembre e dicembre. Quindi, è importante 
esaminare regolarmente i dati per ottenere un 
quadro reale dei progressi e dell’impatto di 
iniziative specifiche, come l’istituzione di una 
settimana no-viaggi per trimestre.”

“Penso sia importante 
comprendere che gli 
strumenti di cui le aziende 
hanno bisogno per gestire 
la sostenibilità, dal punto 
di vista dei viaggi e delle 
note spese, sono già 
disponibili oggi e sono in 
rapida evoluzione. Non 
c’è motivo di aspettare.” 

Sylvain Muller, responsabile strategia di prodotto 
e  sostenibilità, SAP Concur
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Sebbene un piano di sostenibilità richieda uno 
sforzo concertato e un cambiamento 
comportamentale, i risultati ne valgono la pena. 

“Quando le aziende mettono in atto piani per la 
riduzione delle emissioni, non solo fanno la cosa 
giusta per l’ambiente, ma la fanno anche per la 
loro attività. La maggior parte delle organizzazioni 
con strategie di sostenibilità aumentano i 
propri profitti, hanno maggiori probabilità di 
trattenere i dipendenti e di attirare più azionisti”, 
sottolinea Muller. 

“L’obiettivo intrinseco della sostenibilità è garantire 
che il mondo continui a essere un luogo in cui le 
persone possano vivere e le generazioni future 
possano prosperare. Ciò significa che l’azienda 
avrà la forza lavoro, i clienti e l’opportunità di 
realizzare la sua missione per gli anni a venire.”

Garantirsi il futuro agendo oggi

Per ulteriori informazioni su come le soluzioni SAP® Concur® possono facilitare 
le iniziative di sostenibilità della tua organizzazione, visita il nostro sito web.

https://www.concur.com/sustainable-travel
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