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La gestione delle spese anticipate dai dipendenti 
è sempre stata una questione complicata. Dal 
punto di vista di dipendenti e collaboratori, 
dover anticipare denaro per conto dell’azienda 
può apparire come un’operazione forzata e 
demotivante: prima si mette mano al portafoglio, 
e poi si aspettano settimane per un semplice 
rimborso spese da parte dell’azienda. 

Se da un lato questo processo si rivela troppo 
contorto, genera frustrazione e rischia di sfociare in 
malcontento, minando la produttività e l’integrità 

Come la crisi per il 
costo della vita ha 
rivoluzionato le spese 
dei dipendenti 

dei lavoratori, dall’altro lato i processi di gestione 
delle spese aziendali esistono per una ragione 
precisa, e cioè aiutare l’azienda a tenere le spese 
sotto controllo, e non per rendere la vita del 
personale inutilmente difficile. 

A tal proposito, i reparti finanziari e amministrativi, 
in quanto responsabili della salute finanziaria 
dell’azienda, hanno il dovere di assicurarsi che 
i fondi aziendali vengano utilizzati in maniera 
corretta. Ciò implica la necessità di adottare 
strumenti di controllo efficaci che aiutino a 
monitorare la spesa aziendale e a ridurre il rischio  
di abusi. 

La crisi economica dovuta all’aumento del costo 
della vita ha però creato nuove tensioni. Nei 12 mesi 
tra dicembre 2021 e dicembre 2022, l’inflazione 
in Italia è aumentata dell’8,1%1, il dato più alto dal 
1985. Ma c’è da fare i conti anche con l’interruzione 
della catena di approvvigionamento, la contrazione 
del mercato del lavoro e la crisi energetica, 
problematiche che hanno un notevole impatto 
sul potere di acquisto. E nonostante si preveda 

https://www.istat.it/it/archivio/279831
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COSA RENDE I  DIPENDENTI 
INSODDISFATTI

I risultati della nostra indagine, condotta in 
collaborazione con IPSOS, leader mondiale 
in consulenza e ricerche di mercato, 
mostrano che: 

1. i dipendenti sono insoddisfatti dei 
processi di gestione delle spese 
aziendali; 

2. dover anticipare denaro per conto 
dell’azienda, con l’eccessiva 
burocrazia necessaria a ottenere 
i rimborsi e i tempi di effettiva 
erogazione, rappresenta per molti 
dipendenti un problema in termini 
economici e di tranquillità personale.  

In questo report 

esporremo in dettaglio i risultati riguardo 
all’impatto che l’inflazione sta avendo 
sul processo di gestione delle spese e 
spiegheremo perché le attuali pratiche di 
rimborso non sono più adatte al momento 
storico e come le aziende possono 
rendere il processo più semplice ed 
efficiente pur mantenendo il controllo. 

che entro il 2024 la crescita economica riacquisterà 
progressivamente slancio, con una media dell’1,6% 
nell’UE e dell’1,5% nella zona euro2, il risultato è 
l’attuale aumento del costo della vita. 

Naturalmente, questo ha avuto un enorme impatto 
anche sulle imprese e, con la prospettiva di bollette 
sempre più insostenibili3, molte aziende stanno 
comprensibilmente riducendo i loro budget e 
attuando controlli di spesa più severi. 

Di conseguenza, l’attuale quadro economico 
sta rendendo ancora più problematici i processi 
di gestione delle spese, che già prima della crisi 
costituivano una fonte di attrito tra datori di lavoro e 
dipendenti.

80%
degli 

intervistatiUtilizza la propria  
carta di credito

Non risparmia 
abbastanza

Ha chiesto prestiti a 
familiari e amici

Spende meno per  
i beni non essenziali

Spende meno per i 
beni essenziali

Impatto delle spese aziendali sulle finanze 
personali

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/previsioni-economiche-dautunno-2022-leconomia-dellue-un-punto-di-svolta-2022-11-11_it
2
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IPSOS ha condotto questo sondaggio per conto 
di Soldo nel dicembre 2022.  

Le interviste sono state realizzate online con 
400 soggetti in tutta Italia. Il nostro campione 
comprende residenti in Italia impiegati in 
aziende con 50+ dipendenti, che almeno una 
volta al mese si trovano ad anticipare denaro 
per effettuare spese per conto dell’azienda. Il 
campione dei rispondenti è stato distribuito 
considerando una varietà di settori oltre a diverse 
dimensioni aziendali (5 fasce di numero addetti). 

I  SOGGETTI INTERVISTATI LAVORANO 
NEI SEGUENTI SETTORI: 

8%
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1%

6%

6%

6%

1%

14%

Retail 

Servizi software

Tecnologia

Viaggi

Trasporti/logistica
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Altro

No-profit/beneficenza

Servizi professionaliCure assistenziali

Media digitali

Istruzione

Servizi finanziari
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Alberghiero e 
ristorazione

Manifatturiero 
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10%
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Nota 
metodologica  

LE AZIENDE SONO STATE 
SUDDIVISE IN:

25%

25%

20%

13%

17%

da 51 a 100 
dipendenti

da 101 a 200 
dipendenti

da 201 a 500 
dipendenti

da 501 a 1000 
dipendenti

oltre 1000  
dipendenti

100%

100%

100%

100%

100%

La maggior parte dei nostri intervistati

76% risulta impiegata a tempo 
pieno al momento 
dell’intervista

15% è occupato a tempo parziale
è lavoratore autonomo9% 
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Proprio come per le bollette domestiche, 
l’inflazione ha aumentato esponenzialmente 
l’ammontare delle spese sostenute per conto 
dell’azienda e la maggior parte dei dipendenti 
dichiara di subirne gli effetti.  

Il 45% afferma che la spesa del mese di 
novembre 2022 è stata superiore a quella di 
novembre 2021, percentuale che sale al 51% 
nel caso di imprese con oltre 200 dipendenti. 
Per quanto riguarda la frequenza di tali spese, il 
70% del nostro campione afferma di anticipare 
pagamenti per conto dell’azienda almeno una 
volta alla settimana. 

Colpisce che l’aumento dei costi sembri causare 
preoccupazione anche tra gli intervistati che 
percepiscono salari più elevati: 

L’aumento dei  
costi operativi 

53%

45%

39%Biglietti aerei, alloggio e altre 
spese relative al viaggio 

Carburante 

Pranzi e cene 

QUALI SONO LE PRINCIPALI SPESE 
ANTICIPATE DAI DIPENDENTI?

I costi legati alle trasferte e ai viaggi di 
rappresentanza costituiscono la fetta più 
significativa delle spese sostenute dai nostri 
intervistati. Le prime tre categorie in cui queste 
spese vengono effettuate sono:  

“Le spese sono aumentate in
modo significativo”

Fino a €20.000

€20.000 - €30.000

€30.000 - €50.000

€50.000 - €70.000

€70.000 - €100.000

Oltre €100,000

Preferiscono non dirlo

20%

27%

29%

10%

7%

3%

4%

AZIENDE E SMART WORKING

E per quanto riguarda lo smart working? Su 
questo tema, si sta facendo strada una nuova 
diatriba relativa a chi spetterebbe sostenere i 
costi del lavoro da casa.  

Una parte significativa degli intervistati ritiene 
che l’attrezzatura per l’home office e una parte 
delle bollette siano da considerarsi spese di 
lavoro. Non è un caso che le dotazioni per 
l’home office (tastiera, monitor per PC) siano la 
quarta categoria di spesa più segnalata, mentre 
le bollette relative a energia e connessione wi-fi 
sono all’ottava posizione tra quelle per cui viene 
chiesto il rimborso al datore di lavoro.  

Ma quando abbiamo chiesto agli intervistati di 
descrivere i provvedimenti adottati dai propri 
datori di lavoro per affrontare l’aumento di 
queste spese, il 24% dei dipendenti afferma 
che nulla era stato fatto per contrastare 
l’aumento delle spese, e che le aziende avevano 
semplicemente incoraggiato la pratica del lavoro 
da casa.  

In altre parole, i datori di lavoro sembrano 
trascurare il fatto che il risparmio legato alla 
diminuzione di pendolarismo, pranzi fuori 
casa e necessità di acquisti vari venga in realtà 
annullato dalle spese del lavoro da remoto, una 
modalità che però non scoraggia i dipendenti 
dal preferire lo smart working al lavoro in ufficio.

E non è certamente un caso che queste 
spese figurino tra quelle che creano maggiori 
problematiche ai dipendenti costretti ad 
anticiparle: i dati Istat mostrano un aumento del 
prezzo dei biglietti aerei che quasi raddoppia 
rispetto al 2021, mentre i prezzi di servizi di 
alloggio segnano +18,1% annuo e +5,8% su base 
mensile4. 

https://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/582-news/news-2022/18756-istat-l-inflazione-colpisce-i-prezzi-del-trasporto-aereo.html
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Secondo i dati di Banca d’Italia, le stime di crescita 
del PIL sono state riviste al ribasso per l’anno in 
corso, per effetto dei prezzi energetici ancora 
elevati, della debolezza del reddito disponibile delle 
famiglie e di condizioni finanziarie meno favorevoli5.

In questo contesto, l’aumento delle spese da 
anticipare per conto dell’azienda costituisce un 
problema e, di conseguenza, tutto ciò causa una 
forte pressione mentale ed emotiva.  

Il prezzo da pagare: l’impatto delle spese 
sul benessere del personale 

80% degli intervistati ha dichiarato che 
anticipare le spese per conto della 

propria azienda ha avuto un impatto negativo 
sulle finanze personali.  

LA TRAPPOLA DEL DEBITO 

Con meno entrate a disposizione, le spese 
legate all’adempimento del proprio lavoro 
costringono molti dipendenti ad attingere al 
proprio conto bancario, rischiando di stravolgere 
il bilancio familiare, ridurre drasticamente i fondi 
dedicati alle spese personali e talvolta finire 
nella trappola del debito. Il 52% degli intervistati, 
infatti, conferma di aver utilizzato la propria carta 
di credito più di una volta, mentre l’11% è ricorso 
a prestiti presso familiari e amici. 

Di conseguenza, gli effetti vengono percepiti 
anche al di fuori dell’ambiente di lavoro. 

Se il 25% deve fare affidamento sulle carte 
di credito per tenere il passo con le spese 

55% degli intervistati afferma di provare 
scontento nell’anticipare le spese di 

lavoro con i propri soldi, percentuale che sale al 
61% per chi sperimenta un impatto sensibile sulle 
proprie finanze personali. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2023-1/index.html?dotcache=refresh
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su 10 (78%) confermano che non solo i processi 
di rimborsi sono lenti, ma anche i processi di 
approvazione delle spese spesso richiedono molto 
tempo. Di conseguenza, circa 6 dipendenti su 10 
(58%) che percepiscono un reddito inferiore a 
30.000 euro affermano di aver richiesto un prestito 
almeno una volta (anche tramite carta di credito) 
per far fronte alle spese anticipate per conto 
dell’azienda. 

È comprensibile che impostare un processo 
più veloce ed efficiente può determinare un 
significativo alleggerimento della pressione 
finanziaria a cui vengono sottoposti i dipendenti.

IL  COSTO OCCULTO DELL’AUMENTO 
DELLE SPESE 

Oltre alle conseguenze finanziarie decisamente 
tangibili, i ritardi nei rimborsi spese hanno anche un 
impatto sul benessere dei dipendenti. Gli intervistati 
si definiscono infastiditi dal rimborso spese (21%), 
seccati (13%), ansiosi (7%) e confusi (5%).  

personali, il 22% tende a spendere meno per generi 
alimentari e acquisti essenziali, mentre il 23% non è 
in grado di risparmiare quanto vorrebbe, una quota 
che sale al 35% per i dipendenti a basso reddito.  

Non stupisce dunque che il 27% riferisca di 
spendere meno per fare shopping, viaggiare e 
concedersi spese accessorie. Ciò significa che gli 
obblighi finanziari causati dalle spese di lavoro 
stanno impattando negativamente sulla possibilità 
di svagarsi, rilassarsi e di conseguenza, essere più 
produttivi.  

Inoltre, il peso dei processi aziendali legati alle 
spese aumenta quando si tiene conto delle 
dimensioni dell’azienda, un dato significativo 
considerando che le aziende più grandi (oltre i 
1000 dipendenti) hanno generalmente procedure 
di rimborso spese più complesse, con il 16% 
degli intervistati che afferma che il processo di 
rimborso spese in questi casi può impiegare più di 4 
settimane.  

La situazione però non è molto diversa nelle piccole 
imprese (51-100 dipendenti), in cui 8 impiegati 
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Anche i ritardi di pagamento sembrano 
aumentare con le dimensioni dell’azienda: nelle 
aziende con oltre 1000 impiegati, il 46% afferma 
di attendere oltre 3 settimane prima di ricevere 
un rimborso, contro il 28% nelle aziende di 
piccole e medie dimensioni.   

Inoltre, la difficoltà percepita del processo 
scoraggia i dipendenti dal richiedere l’intera 
somma a cui hanno diritto: 

Alla luce dei dati finora analizzati, quali sono le parti 
più stressanti del processo di rimborso, secondo i 
dipendenti? 

Gli intervistati che ci hanno detto di sentirsi 
“sempre o spesso preoccupati” (18%) per le spese ci 
hanno dato le stesse tre motivazioni: 

1. Ritardi nell’erogazione del rimborso, 
lamentando il potenziale impatto sulle 
scadenze finanziarie personali (47%); 

2. Problemi legati al processo di rimborso, 
sottolineando le difficoltà a inviare le ricevute 
o a determinare con certezza se la policy 
aziendale consente una spesa specifica 
(44%); 

3. La laboriosità del processo, per la quantità 
di documenti necessari a effettuare una 
richiesta di rimborso (42%). 

Il quadro che ne emerge sottolinea chiaramente 
che alla base della frustrazione dei dipendenti ci 
sono i ritardi legati ai rimborsi delle spese anticipate. 
Nel complesso, il 70% degli intervistati pensa che ci 
voglia “molto tempo” o “una quantità significativa 
di tempo” per essere rimborsati, il che potrebbe 
incidere negativamente su morale e performance 
dei lavoratori.   

Caliamo i numeri nel 
contesto: da dove nasce 
la preoccupazione? 

Mi preoccupa che non ricevere un rimborso in tempo abbia un 
impatto sui miei impegni personali

Ho problemi legati al processo di rimborso (difficoltà nell’invio delle 
ricevute, ritardi nei rimborsi, policy di spesa non chiara, ecc.)

Ho difficoltà a tracciare tutte le mie spese aziendali (collezionare 
scontrini per un intero mese, ecc.)

I processi di rimborso sono troppo complicati

Non ho abbastanza fondi per effettuare delle spese

70% degli intervistati afferma di non 
richiedere tutte le spese che ha 

anticipato, e addirittura una quota rilevante 
afferma di richiedere la metà o meno delle spese 
sostenute (44%).

41% afferma di non richiedere l’intero 
importo a causa dei lunghi tempi di 

approvazione.

20% afferma di non richiedere l’intero 
importo a causa del tempo e 

l’impegno necessari alla compilazione delle  
note spese.

Cosa preoccupa 
maggiormente  

i dipendenti

 Base: 18% del campione/ 
Interpretazione qualitativa dei dati

47

44

42

37

20
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I dipendenti sono chiarissimi sulle loro necessità: 
vogliono meno burocrazia, più trasparenza e più 
equità. Circa un quinto (18%) degli intervistati 
pensa che il modo migliore per raggiungere questi 
obiettivi sia quello di dare al processo di gestione 
delle spese una ristrutturazione radicale. A questi si 
aggiunge un ulteriore 49% che richiede comunque 
delle modifiche a tale processo.  

Quali sono i cambiamenti radicali più auspicati? 
Il 56% ritiene che il rimborso spese dovrebbe 
essere sostituito da un sistema di carte aziendali, 
che eliminerebbe scartoffie, lunghe attese e, 
soprattutto, il ricorso alla liquidità personale per le 
spese aziendali. 

Allo stato attuale, il 47% degli intervistati dichiara 
di aver ricevuto i rimborsi relativi al mese di ottobre 
2022 (il mese precedente al nostro sondaggio) 
entro due settimane dalla presentazione della 
richiesta.  

Ma il 49% ha dovuto affrontare attese più lunghe: 
più della metà di intervistati in questa fascia (26%) 
ha aspettato oltre quattro settimane. A questo dato 
va aggiunto che il numero di richieste presentate 
in un solo mese varia da 3 o meno (38%) a 6 o più 
(27%), evidenziando come un numero elevato 
di rimborsi può influire sul tempo che il reparto 
amministrativo dedica alla verifica di ciascuna 
transazione. 

Le attese più lunghe sono più frequenti nelle 
aziende di maggiori dimensioni. Il 16% dei 
dipendenti di aziende con oltre 1000 dipendenti ha 
dichiarato di aspettare più di 4 settimane per essere 
rimborsato, rispetto al 6% del campione totale. 

Oltre a rendere la vita più facile (e più equa) per 
i dipendenti, la sostituzione del rimborso con un 
sistema di carte aziendali offre vantaggi anche 
alle aziende, grazie ad una maggiore visibilità sulle 
spese, ma anche alla possibilità di dimostrare ai 
dipendenti fiducia nell’utilizzo dei fondi aziendali. 

Il punto di vista dei 
dipendenti: come dovrebbe 
cambiare il processo di 
gestione delle spese? 

Ad ogni dipendente è assegnata la propria carta 
con un budget e un limite di spesa prestabilito, 
con la quale sarà più facile monitorare 
efficacemente le spese individuali e identificare 
le transazioni non in linea con la policy di spesa 
aziendale prima che sia troppo tardi. 

Tra gli intervistati che auspicano una revisione 
radicale della gestione delle spese (18%), 
il 41% è favorevole anche all’automazione 
dell’acquisizione e dell’invio delle ricevute.  

La raccolta e la conservazione delle ricevute 
cartacee è un punto dolente di cruciale 
importanza. La digitalizzazione e l’automazione 
dei processi riducono le difficoltà per i 
dipendenti ed eliminano il rischio che le ricevute 
vengano danneggiate o smarrite: il dipendente 
può scattare una foto e caricarla sul sistema in 
pochi secondi.   

Il 34% suggerisce anche di ridurre il numero di 
approvazioni necessarie per gli acquisti di basso 
valore, mentre il 29% vorrebbe un processo più 
equo con policy di spesa aziendali più chiare e 
consultabili da tutti. 

Gli intervistati che pensano che la gestione delle 
spese beneficerebbe di lievi modifiche (49%), 
invece, mettono la rapidità del rimborso in cima 
alla lista, oltre a un processo più user-friendly, 
descrivendo i tempi di approvazione delle 
richieste per le spese (78%) e la presentazione 
delle conseguenti note spese (81%) come “molto 
lunghi” o “significativamente lunghi”.  

In generale, i dipendenti non vorrebbero 
trovarsi costretti a compilare note spese per 
ogni richiesta di approvazione e rimborso e 
ritengono importante avere libero accesso alle 
informazioni necessarie a stabilire se la loro 
richiesta di spesa è suscettibile di approvazione, 
prima di sostenerla. 
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Ma ripensare la gestione delle spese offre anche 
molti vantaggi operativi.  

Il metodo prevalentemente manuale con cui molte 
aziende gestiscono ancora le spese anticipate dai 
dipendenti è estremamente inefficiente.  

Approvare una richiesta di spesa, riconciliare le 
transazioni e aggiornare il sistema costituisce un 
lavoro a tempo pieno. E non è possibile avere 
visibilità in tempo reale sulla spesa aziendale perché 
le richieste di rimborso spese vengono elaborate 
solo dopo essere state presentate.  

Quindi, lungi dall’allentare i controlli sulla spesa, 
semplificare il processo può aiutare i reparti 
finanziari a esercitare una migliore supervisione, 
soprattutto in un momento in cui è importante 
assicurarsi in che modo viene speso ogni singolo 
centesimo.  

I risultati presentati in questo report suggeriscono 
che le aziende stanno prendendo coscienza del 
fatto che i metodi di controllo e gestione spese 
finora adottati devono cambiare.  

Il 18% ha riconosciuto che l’aumento del costo della 
vita sta diventando un problema sia per le aziende 
che per il loro personale e stanno incoraggiando 
il dialogo sul tema, mentre il 26% sta esplorando 
soluzioni più complete per gestire le spese e 
semplificare i processi legati ai rimborsi.  

Ciò che le aziende dovrebbero fare, ora, è trovare 
un modo per trasformare queste buone intenzioni 
in azioni e creare un processo di gestione delle 
spese che sappia servire gli interessi aziendali così 
come quelli dei dipendenti.

I dipendenti si sono detti insoddisfatti dei processi 
di gestione delle spese molto prima che si 
verificasse la crisi legata all’aumento del costo della 
vita.  

Oltre a dover dedicare enormi quantità di tempo e 
sforzi per veder rimborsati i propri soldi, i dipendenti 
ora devono anche preoccuparsi del proprio bilancio 
finanziario in attesa dei rimborsi: non sorprende 
che i nostri intervistati siano così desiderosi di 
semplificare il processo. 

Rendere la gestione delle spese più equa e più 
user-friendly darebbe un grande vantaggio 
all’azienda nel suo complesso: quando l’azienda si 
fida dei dipendenti dando loro accesso alla liquidità 
aziendale, invece di costringerli ad anticipare 
per proprio conto e a fare salti mortali nell’attesa 
dei rimborsi, genera un circolo virtuoso in cui i 
dipendenti si sentono apprezzati e responsabilizzati.  

E i dipendenti che hanno un rapporto positivo con 
il loro datore di lavoro sono più produttivi, più leali e 
più propensi a fare qualche sforzo in più quando è 
necessario.
 
“La fiducia aiuta a creare un legame 
collettivo verso una visione condivisa di 
ciò che l’azienda potrebbe essere nel 
futuro”. 
Dynshaw Italia, Soldo CFO

I vantaggi di spese più 
user-friendly, per tutti  


