
Potere alle persone
Dai potere ai tuoi dipendenti e trasforma la tua 
azienda con Alight e le soluzioni SAP® Concur® 
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• Soddisfa la loro richiesta  
 
• Dai energia alle tue persone 
 
• Promuovi la produttività 
 
• Supera le prestazioni della concorrenza

I tuoi dipendenti 
vogliono avere potere. 
La richiesta non è 
mai stata così alta.
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I tuoi dipendenti non aspetteranno

Le grandi dimissioni 
Nei primi sei mesi del 2022, 
1,080.245 italiani hanno deciso 
di lasciare il posto di lavoro**. 1 
lavoratore su 2 ha cambiato lavoro 
nell’ultimo anno o vorrebbe farlo a 
breve; solo uno su dieci sta bene nel 
suo posto di lavoro attuale.***

La grande fuga (dall'ufficio) 
I dipendenti non si aspettano più di 
lavorare esclusivamente in ufficio. 
Oltre il 70% dei lavoratori afferma 
che lo smart working consente una 
maggiore autonomia per quanto 
riguarda orari, ritmi e luogo di 
lavoro.*

Per rimanere competitivo a lungo termine, devi trattenere e dare potere 
alle tue risorse più preziose: le tue persone. In questo contesto, è essenziale 
essere in prima linea in ogni momento, trasformando costantemente e 
rendendo a prova di futuro le tecnologie e i processi HR.

Potere: cosa è cambiato

I trend che stanno indirizzando il cambiamento nel potere 
tra datore di lavoro e dipendente nel post pandemia.

*Verso lo smart working? - INAPP   **Osservatorio sul precariato - INPS   ***Osservatorio HR Innovation Practice

https://inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/29092022-inapp-imprese-e-lavoratori-promuovono-lo-smart-working
https://www.inps.it/osservatoristatistici/14
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/mercato-lavoro-italia-risorse-umane
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54%

Nel mondo di oggi, devi consentire 
alle tue persone di lavorare dove 
possono garantire i migliori risultati. 

Ciò significa mettere il potere nelle 
loro mani, con dati e tecnologie che 
offrano chiarezza grazie a insight 
tempestivi e connessi, promuovendo 
risultati migliori per la tua azienda.

L'edizione del 2022 dell'Alight 
International Workforce and 
Wellbeing Mindset Study ha 
rivelato che i dipendenti desiderano 
comunicazioni più efficaci, una 
maggiore flessibilità e gli strumenti 
e la tecnologia per lavorare in modo 
efficace, ovunque si trovino.   

Afferma che lavorare da remoto offre più vantaggi 
che svantaggi* 

Afferma che una maggiore flessibilità dell'ambiente di 
lavoro differenzierebbe un datore di lavoro dall'altro* 

62%

Comunicazione efficace

Libertà

Flessibilità

Potere trasformativo

Il processo di trasformazione 
inizia con le tue persone.

*Edizione 2022 dell'Alight Alight International Workforce and Wellbeing Mindset report

https://www.alight.com/it/research-insights/2022-alight-international-wellbeing-mindset
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È arrivato il momento di agire 

Per rispondere in modo efficace a questi cambiamenti nelle esigenze dei 
lavoratori, la funzione delle Risorse Umane deve trasformarsi rapidamente 
per offrire un’ottima employee experience, efficienza organizzativa e 
tecnologica di primo livello e un impatto strategico per l'azienda.

Soltanto attraverso un processo di valutazione, ottimizzazione e 
implementazione continuo potrai trasformarti con successo per garantire 
una comunicazione migliore e maggiore flessibilità ai tuoi dipendenti.

Tendenze 
chiave del 
mercato 
e dati di 
benchmarking 
rilevanti

Chiarezza sui 
driver, sulle 
esigenze interne 
e sulle capacità 
dell'azienda e 
delle Risorse 
Umane 

Sviluppare la 
crescita e le 
capacità per ruoli 
futuri all'interno 
delle Risorse 
Umane

I modelli 
operativi e la 
tecnologia HR 
rispondono 
alle esigenze 
aziendali?

HR Transformation continua = la nuova normalità

Valutazione 
costante 
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La potenza combinata dell'expertise di Alight  
e delle soluzioni SAP Concur

I servizi professionali end-to-end di Alight (consulenza, implementazione 
e ottimizzazione) si uniscono alle migliori soluzioni di SAP Concur per 
aiutarti a dare potere alle tue persone e a far avanzare la tua azienda.

Consulenza

Ti aiuta a valutare le 
tecnologie e i processi 

attuali e ti consiglia 
il miglior percorso da 

intraprendere. 

Implementazione

Supporta il tuo team 
dall'inizio alla fine 

per garantire che le 
soluzioni funzionino 
per te a ogni livello.

Ottimizzazione

Garantisce la gestione e 
l'ottimizzazione costante 

delle piattaforme, 
dei processi e dei dati 
della tua azienda in 

modo da aggiungere 
continuamente valore.

Dati in tempo reale Visibilità globale Processi ottimizzati
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Potere alle 
tue persone

Soluzioni 
SAP Concur

Expertise 
di Alight

Garantisci 
che tutti i dati 
delle ricevute 
elettroniche 

vengano 
registrati e 

categorizzati 
nel sistema.

Connetti e 
traccia tutte le 
app utilizzate 
dai dipendenti 

direttamente nel 
tuo sistema fiscale 
per ottenere tutti 

i dati di cui hai 
bisogno.

Ottieni una 
visione completa 
e in tempo reale 
delle tue spese 
raccogliendo 

tutti i dati sulle 
spese in un unico 

posto.

App mirate per 
gestire ogni aspetto, 
dal rimborso dell'IVA 

alle spese legate 
agli spostamenti 
fino ai requisiti 

specifici in materia 
fiscale e normativa.

Offri ai 
responsabili 

finanziari e del 
budget dashboard 

basate sul ruolo 
e avvisi di spesa 

per gestire le 
spese prima che 

avvengano.

Libertà
Offri una gestione 

semplificata di spese e viaggi.

Un'unica e semplice app per 
prenotare viaggi, gestire spese e 

rivedere le fatture ovunque.

Sostenibilità 
Raggiungi i tuoi obiettivi 
di sostenibilità, monitora 

e gestisci l'impronta di 
carbonio.

I dipendenti possono effettuare 
scelte di viaggio sostenibili, 

gestire e bilanciare le proprie 
emissioni di carbonio.

Scelta
Semplifica e ottimizza la tua 
tecnologia HR con soluzioni 

integrate per i dipendenti.

I dipendenti possono utilizzare 
lo strumento di prenotazione 

o prenotare direttamente 
con i loro marchi preferiti per 

un'esperienza migliore.

Personalizzazione
Prenditi cura dei tuoi 

dipendenti e delle loro 
esigenze in ogni situazione.

App configurata in base al 
programma e alle preferenze 

personali dei dipendenti in 
termini di viaggi e spese.

Efficacia

Rispondi alle esigenze 
del tuo personale 

diversificato in ogni aspetto, 
dall'offerta tecnologica 
all'amministrazione del 

personale. 

Gestione integrata di viaggi, 
spese e fatture in un unico posto. 

Elimina i documenti cartacei e 
i report manuali dal processo 

di T&E, riducendo i processi 
amministrativi.

Unità

Gestisci un'esperienza 
utente ottimizzata e 

unificata per i dipendenti 
ovunque si trovino nel 

mondo.

Gestisci 
i requisiti fiscali e culturali 
dei diversi mercati con una 

soluzione e un processo unico 
per ogni team, business unit 

e paese.



Potere alle persone 8

Massimo potere. Minima energia.

Con Alight, l'implementazione delle 
soluzioni SAP Concur è rapida, semplice 
e facilmente scalabile, con interruzioni 
minime per la tua azienda. 

Insieme, i nostri team possono aiutarti 
a ottenere la trasformazione che i tuoi 
dipendenti richiedono e da cui dipende il 
tuo successo futuro.
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Questo è il momento giusto per sfruttare 
il potere
La combinazione di Alight e delle soluzioni SAP Concur rappresenta 
l’abbinamento perfetto per promuovere la trasformazione della tua azienda 
in risposta al cambiamento nelle esigenze di evoluzione dei dipendenti. 

Insieme, possiamo aiutarti ad automatizzare, connettere e semplificare 
i processi relativi a viaggi e spese, dando ai tuoi dipendenti più potere ed 
permettendoti allo stesso tempo di esercitare un maggiore controllo sulle 
spese.

Informazioni su Alight Solutions 
Alight Solutions è un'azienda leader nelle soluzioni 
integrate per il business e per lo human capital 
basati sul cloud. Sfruttando soluzioni proprietarie 
basate su AI, machine learning e analisi dei dati, 
Alight collabora con le aziende più influenti del 
mondo, aiutandole a sfruttare meglio i propri 
benefit, il payroll e e le relative risorse umane. 
Il portafoglio dei servizi di Alight migliora la 
salute, il benessere e il patrimonio dei dipendenti,  
permettendo al contempo alle organizzazioni 
globali di promuovere una trasformazione 
all'avanguardia e creare una cultura incentrata 
sulle prestazioni elevate. I 15.000 collaboratori 
dedicati di Alight servono oltre  
30 milioni di dipendenti in tutto il mondo.

©2022 Alight Solutions

Informazioni su SAP Concur 
SAP Concur è un fornitore leader nel settore 
della gestione dei viaggi e delle spese con 
oltre 4.600 dipendenti in tutto il mondo. 
La sua tecnologia automatizza e integra 
la gestione di viaggi, spese e fatture. Come 
parte del gruppo di aziende SAP, le soluzioni 
SAP Concur aiutano le aziende a operare 
in modo più efficiente ed economicamente 
vantaggioso, con una tecnologia che 
permette ai dipendenti di gestire viaggi, 
spese e fatture dai propri dispositivi mobili 
iOS o Android, ovunque e in qualunque 
momento.

©2022 SAP Concur

Scopri di più

https://www.alight.com/it/technology-partners/sap
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http://www.alight.com/it

