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Soldo ha incaricato Coleman Parkes Research, società di ricerca B2B 
specializzata in ICT, di condurre un’indagine quantitativa altamente 
specifica sullo stato della funzione finanziaria in azienda e della spinta 
verso la trasformazione digitale.

La ricerca si è svolta a Novembre 2020 con il coinvolgimento di 950 
decisori finanziari di alto livello, tra cui titolari/manager e direttori 
finanziari, provenienti da PMI di vari settori. L’indagine si è focalizzata su 
quattro aree chiave:

 ● Gestione e controllo della spesa all’interno dell’organizzazione 
aziendale, in particolare nel contesto della pandemia 

 ● L’impatto del lavoro a distanza sui quotidiani processi contabili 

 ● Impressioni sulla qualità delle informazioni finanziarie a disposizione 
e capacità di utilizzo nei processi decisionali relativi agli investimenti 

 ● Supporto strategico all’azienda, in considerazione del tempo 
a disposizione del team Finance per lo svolgimento di attività 
amministrative 

Salvo diversa indicazione, le statistiche e le cifre contenute in questo 
report si riferiscono a tutta l’Europa, Regno Unito incluso.

Tutte le cifre sono espresse in sterline (£) e convertite dall’euro utilizzando 
il tasso di cambio di 1 Euro = 0,87 lira sterlina.

A proposito della ricerca 

https://colemanparkes.com
http://www.soldo.com
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Introduzione

Lavorando con aziende in tutta Europa, sperimentiamo in prima 
persona le sfide e le opportunità con cui le organizzazioni fanno i 
conti quotidianamente. Leader finanziari ed imprenditori si trovano 
ad affrontare due necessità apparentemente contrastanti tra loro: la 
riduzione dei costi relativi alle operazioni e l’adozione di nuovi modelli 
operativi e processi interni, studiati per adattarsi allo scopo in un’economia 
post COVID-19.

Nonostante questo, la mancanza di strumenti adatti a gestire le spese fa sì 
che le imprese registrino ogni anno perdite di fatturato pari al 2%, proprio 
a causa di controlli inadeguati. Non sorprende che l’88% delle aziende 
dichiari di non avere fiducia nella propria capacità di investire nella crescita 
futura, menzionando problemi legati al superamento dei limiti di spesa e al 
flusso di cassa. 

DI CARLO GUALANDRI,  
FONDATORE E CEO DI SOLDO 

Verso una via d’uscita 
dalla pandemia 
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Questo report mostra come i leader finanziari e gli imprenditori - che 
abbiano adottato un sistema digitale di controllo delle spese - siano 
maggiormente in grado di proteggere il loro fatturato e abbiano 
più fiducia nel futuro. Che si tratti di un direttore finanziario che ha 
implementato una soluzione digitale di gestione delle spese, o di un 
imprenditore il cui staff utilizzi carte prepagate, questi professionisti hanno 
accesso alle informazioni in tempo reale e si trovano in una posizione più 
favorevole per investire nella crescita. Stando ai dati a nostra disposizione, 
queste aziende hanno avuto maggiore successo nel cambio di strategia 
durante la pandemia e prevedono ora una ripresa più rapida.

D’altra parte, quei leader che hanno tardato a digitalizzare i propri processi 
finanziari, appaiono più destinati a subire perdite di fatturato per un altro 
anno a causa di controlli di spesa inadeguati e scarsa visibilità sulle spese 
aziendali. Tenderanno a trovarsi, quindi, in una posizione difficile per 
affrontare la doppia sfida riservata dal 2021: accelerare la crescita e ridurre 
i costi aziendali.

Nel 2021 il controllo sulle spese aziendali assume un significato più 
complesso rispetto a prima. Lo studio alla base di questo report svela 
come processi di spesa caotici conducano a:

 ● Superamento dei limiti di spesa

 ● Mancato rimborso IVA

 ● Perdite di fatturato  

I dati dimostrano che è arrivato il momento di digitalizzare il modo in cui la 
finanza gestisce la spesa, in modo da sbloccare liquidità ai fini di crescita. 

‘L’adattamento ad un ambiente economico 
turbolento causato dal COVID-19 e la preparazione 
per il ritorno alla crescita, costringeranno i leader 
finanziari e gli imprenditori a rivedere il loro 
approccio alla gestione della spese aziendali.’

€
€
€
€
€
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Capitolo 1

Controlli di spesa 
inadeguati costano 
miliardi alle economie 
europee
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Capitolo 1
Imprenditori e leader finanziari sanno che ovunque vi sia una spesa, si 
registrerà inevitabilmente un certo livello di inefficienza e spreco. Questo 
è uno dei motivi per cui le spese si contraggono in presenza di condizioni 
economiche particolarmente difficili.

Questo studio mostra come la spesa aziendale sia stata enormemente 
ridotta durante la pandemia (v. s. capitolo 3). Con ogni probabilità, molti 
degli attuali leader avranno assistito a simili tagli di spesa dopo la stretta 
creditizia del 2008 e la bolla speculativa delle Dot.com del 2001.

Lo studio dimostra che, mediamente, i leader finanziari europei stimano 
l’entità delle perdite annuali di fatturato, dovute a controlli di spesa 
inadeguati, pari al 2%. Che si tratti di una società quotata in Borsa che 
perde miliardi o di una piccola impresa che perde € 50,000, controlli di 
spesa inadeguati possono fare la differenza tra una situazione di profitto e 
quella di fallimento aziendale.

Soldo stima che controlli di spesa inadeguati costino alle imprese europee 
circa 347€ miliardi¹ all’anno, con imprese in Italia, Germania, Regno Unito, 
Francia che registrano cifre considerevoli: 

       £30 miliardi   ITALIA
       £43 miliardi   REGNO UNITO
       £62 miliardi   FRANCIA
       £42 miliardi   GERMANIA

£43

£62

£42

£30

1 – Per calcolare il macro-impatto degli inadeguati controlli di spesa, Coleman Parkes ha identificato attraverso questa 
ricerca la perdita di fatturato del 2% in tutti i mercati esaminati, e ha applicato questo calcolo al PIL di ciascun mercato (e 
dell’Europa nel suo insieme) per stabilire l’impatto economico totale di tali controlli nelle aziende. 
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Le perdite di fatturato sono un ostacolo per tutte le aziende, ma i 
dati mostrano che le piccole imprese vengono colpite in maniera 
sproporzionata. 

DIFFICOLTÀ PER LE AZIENDE 
% di perdite di fatturato per dimensioni aziendali 

Si potrebbe pensare che i settori con una base di costi esterni elevati 
(ad esempio, vendita al dettaglio o trasporti e logistica), registrino una 
percentuale più alta di perdite di fatturato. Questo studio smentisce però 
tale ipotesi, con tutti i settori entro lo 0,3% rispetto alla media del 2%:

2.29%  Trasporti e logistica
2.27% Consulenza manageriale 
2.09% Consulenti IT 
2.04% Servizi finanziari (incl. Assicurazione) 
1.99% Retail 
1.96% ICT 
1.95% Altro (incl. Settore Alberghiero)
1.87% Media & production 
1.84% Non Profit
1.82% Agenzie pubblicitarie/Marketing

PERDITE DI 
FATTURATO

IMPIEGATI

2.07
%

2.04
%

1.96
%

1–50 51–500 501–2000
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SPAZIO CLOUD 
Le aziende che hanno già avviato il processo di digitalizzazione nella 
gestione delle spese – investendo nella contabilità in Cloud o in 
pagamenti smart – sono più propense a riconoscere l’efficacia di questi 
processi di spesa 

La buona notizia è che il 94% degli imprenditori e dei leader finanziari che 
hanno partecipato a questo studio riconosce che il processo di gestione 
delle spese abbia un impatto sui profitti. Tuttavia, è stato riscontrato che 
solo il 13% dei team Finance considera i propri controlli di spesa “molto 
efficaci”. I leader aziendali e i professionisti della finanza sanno che è 
necessario fare di più.
 
Alla richiesta di individuare delle aree problematiche, gli intervistati non 
hanno nominato solo uno, bensì una serie di problemi ricorrenti:

56% Spese centralizzate come causa di rallentamenti
52% Incapacità di stabilire regole diverse per i pagamenti
52% Eccessiva burocrazia
48% Scarsa visibilità e mancanza di visibilità in tempo reale 
45% Tentativi di soddisfare esigenze aziendali diverse
38% Spese non pianificate
38% Mancanza di controllo sulle spese
37% Troppe carte di credito/altri metodi di acquisto

Il report dimostra che la principale conseguenza di controlli di spesa 
inadeguati è prima di tutto finanziaria. 4 Manager su 10 affermano che 
controlli inadeguati portano al superamento dei limiti di spesa. Tuttavia, si 
riscontrano anche altri effetti, dai conflitti interni all’azienda, all’agire come 
un freno alla competitività sul mercato e anche la capacità di influenzare la 
redditività d’impresa

41%  Superamento dei limiti di spesa
39% Tempo sprecato
29% Duplicazione dei costi 
25% Rimanere indietro rispetto alla concorrenza
24% Impatto negativo sul capitale circolante 
24% Conflitti interdipartimentali
22% Processo decisionale inefficace
20% Problemi relativi al flusso di cassa 

CONTABILITÀ IN CLOUD / 
PAGAMENTI SMART

VS61% 
PROCESSI 
DIGITALI

40% 
PROCESSI 
MANUALI
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In relazione alle spese, un altro importante elemento di spreco è 
rappresentato dall’Imposta sul Valore Aggiunto. Nei quattro mercati 
chiave analizzati da Soldo, i ricercatori hanno calcolato che le imprese 
perdono 30€ miliardi all’anno a causa del mancato rimborso delI’IVA. Su 
questo totale, 5,82€ miliardi sono andati persi a causa di errori relativi alle 
modalità di elaborazione delle ricevute. 

Tale dispendio sarebbe inaccettabile durante un boom economico. 
Durante una pandemia e la conseguente contrazione economica, è a dir 
poco irresponsabile.

Uno dei dati più allarmanti emerso dallo studio è il fatto che quasi la 
metà delle aziende intervistate afferma che il proprio capitale circolante 
sia così basso, che le ricevute perse potrebbero compromettere la 
stabilità del proprio business.

Da questo si evince quanto sia importante per i leader fare del loro meglio 
per ridurre al minimo gli sprechi legati all’IVA.

LA GRANDE CACCIA ALLE RICEVUTE 
Perdite medie annue a causa di errori di elaborazione delle 
ricevute:
     Italia    €223,784
     Regno Unito  €220,103
     Germania  €184,053
     Francia  €145,703

Perdite medie annue a causa di errori di elaborazione nelle 
piccole imprese (1-50 impiegati):

     Italia   €10,656
     Regno Unito  €11,298
     Germania  €8,703
     Francia  €6,938

’Imprenditori e leader finanziari affermano che, 
ogni anno, circa l’8% dell’IVA non viene rimborsata 
e un quinto di questi mancati rimborsi è dovuto 
esclusivamente a errori di elaborazione‘
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Capitolo 2

Superamento dei limiti 
di spesa e flusso di 
cassa maggiori ostacoli 
agli investimenti per la 
crescita.
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Capitolo 2
L’impatto economico degli ultimi 12 mesi continua a sorprendere. Le 
chiusure, precedentemente inimmaginabili, hanno spinto l’attività 
economica a nuovi minimi. Dopo lo shock iniziale, tuttavia, la sorpresa più 
grande è stata il modo in cui i timori di un crollo sistemico siano rimasti 
insoddisfatti, con alcuni settori che stanno già tornando a crescere.

Ma riprendersi dallo shock economico della pandemia e dall’impatto a 
lungo termine della Brexit non sarà semplice.

La dura realtà dei fatti sarà percepita dai leader finanziari di tutto il Regno 
Unito, mentre intraprendono con diverso ottimismo e fiducia il loro 
percorso verso la ripresa:

UNA LUNGA STRADA VERSO LA RIPRESA – 1° PARTE

RIPRESA

SI STIMA CHE LA RIPRESA AVVERRÀ TRA...

12 MESI

15%

1–2 ANNI

39%

2–3 ANNI

24%

3–5 ANNI

13%

5+ ANNI

2%

3% 
GIÀ  

IN RECUPERO

 

2% 
INCERTE SU 

QUANDO 
AVVERRÀ IL 
RECUPERO  

2% 
NON 

DANNEGGIATE 
DAL COVID-19
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Questi primi segnali di ripresa non tracciano comunque un quadro 
completo della situazione.  Le piccole imprese stimano, in media, un 
periodo di recupero lievemente più lungo rispetto alle grandi. 

Un quadro più completo emerge, invece, dall’analisi verticale. I settori che 
si sono ripresi e sono stati in grado di affrontare le restrizioni alle normali 
attività di business, sentono, comprensibilmente, di poter recuperare più 
rapidamente, investire e riemergere con successo dalla crisi. 

SI GUARDA ALLA RIPRESA CON CAUTO 
OTTIMISMO 

Previsioni di ritorno ai livelli pre-Covid per le aziende

ANNI
1.83 Retail
1.87 Consulenti manageriale
1.88 ICT
2.00 Agenzie pubblicitarie / Marketing
2.06 Altro (incl. Settore Alberghiero)
2.08 Servizi finanziari
2.18 Consulenti IT
2.22 Trasporto e logistica
2.54 Non profit 

UNA LUNGA STRADA VERSO LA RIPRESA – 
2° PARTE
SI STIMA CHE LA RIPRESA AVVERRÀ TRA...

1–50
IMPIEGATI   

2.05
ANNI

51–500
IMPIEGATI   

2.10
ANNI

501–2000
IMPIEGATI   

1.95
ANNI

RIPRESA
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Quando si verifica una crisi, le organizzazioni fanno sempre affidamento 
sui propri team Finance per trovare dei modi di ridurre i costi, velocizzare 
i processi e delineare un piano d’azione a sostegno della ripresa. Tuttavia, 
poiché le aziende si sono ritrovate a sottostare a lockdown nazionali e 
restrizioni, era quasi impossibile prevedere la velocità, la portata e la 
gravità dell’impatto che la pandemia avrebbe provocato.

Naturalmente, questo ha portato i leader finanziari e gli imprenditori a 
dare un taglio netto ai costi. Nel Regno Unito, i dati mostrano un taglio 
medio delle spese del 14%, che equivale alla rimozione di 133 miliardi di 
euro dall’economia del Regno Unito, fattore che contribuisce ad un calo 
del 10% del PIL registrato nel 2020. Ciò che è davvero significativo è il 
luogo da cui è stato rimosso quel costo.

Dall’inizio della pandemia, le imprese hanno ridotto le spese nelle 
seguenti aree: 

32% giacenze di magazzino / scorte  
29% collaboratori esterni 
28% costi del personale
26% talent acquisition 
25% lead generation

Nell’esaminare l’impatto nei diversi settori industriali, è chiaro il 
modello adottato da quelle aziende che hanno avvertito l’esigenza di 
salvaguardare se stesse per il futuro e muoversi con decisione.

TAGLIO DEI COSTI: I SETTORI CHE HANNO 
AGITO VELOCEMENTE 

Riduzioni della spesa delle imprese per settore:

-18% Altro (incl. Settore Alberghiero) 
-15% Consulenti IT
-14% Consulenti manageriali 
-14% Retail
-14% Non Profit
-13% Trasporti e logistica
-13% Servizi finanziari (incl. Assicurazioni) 
-13% Media & production
-12% ICT
-11% Agenzie pubblicitarie/Marketing
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Come dimostra lo studio, sta progressivamente emergendo un consenso 
tra i leader finanziari per cui, dato il miglioramento delle condizioni di 
mercato, non c’è momento migliore in cui investire per accelerare la 
ripresa. Il 60% delle aziende con cui i ricercatori si sono confrontati, 
afferma che, durante la pandemia, hanno sì dovuto tagliare i costi, ma 
necessitano ora di investire per favorire la ripresa.

Nonostante i leader finanziari riconoscano la necessità di investimenti, 
l’88% ha molti dubbi sulla capacità aziendale di investire per il futuro. Alla 
richiesta del perché, questo è quanto emerso:

‘Uno dei dati più interessanti emersi dalla ricerca 
riguarda l’operatività dei team Finance. Con 
grande sorpresa, quasi un dirigente d’azienda su 
due (49%) ha dichiarato di non avere certezza 
sull’effettivo ammontare del capitale circolante.’

Con i dirigenti aziendali che si rivolgono ai loro team Finance per trovare 
soluzioni a sfide colossali, quel compito è diventato ancora più arduo, dato 
che si trovano all’oscuro del vero stato di salute del business. Si tratta di 
una grande responsabilità, dato lo stato di incertezza.

I risultati della ricercano dimostrano anche perché la visibilità sulle spese 
sia diventata così importante. Tuttavia, una visione olistica del capitale 
circolante può favorire una migliore gestione delle spese, ottimizzare i 
costi e migliorare l’efficienza complessiva. Tutto ciò contribuisce ad evitare 
rischi per le aziende e accelera il percorso verso la ripresa. 

Sebbene sia fondamentale il costante monitoraggio del panorama 
complessivo, gli imprenditori e i leader finanziari non dovrebbero 
sottovalutare l’importanza delle imprese che valutano, interpretano e 
sfruttano le dinamiche dei propri settori e mercati per poter investire e 
potenziarsi durante la ripresa e il periodo post-crisi.

54% 
PROBLEMI LEGATI  

AL FLUSSO DI CASSA

51% 
SUPERAMENTO  

DEI LIMITI DI SPESA 

37% 
IMPOSSIBILITÀ DI 

FARE PREVISIONI

QUASI UN 
DIRIGENTE 
AZIENDALE 

SU DUE NON 
È CERTO 

DELL’EFFETTIVO 
AMMONTARE 
DEL CAPITALE 
CIRCOLANTE
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Capitolo 3

Strumenti di spesa 
digitale per ridurre gli 
sprechi e accelerare la 
ripresa
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Il report dimostra che inadeguati controlli di spesa costano miliardi di 
euro alle economie europee. In questa sezione, i dati mostrano come 
l’adozione della tecnologia finanziaria sia una potenziale soluzione per 
dare potere alle imprese.

Nel primo capitolo del report è emerso come i manager finanziari che 
hanno adottato la contabilità in Cloud e/o metodi di pagamento smart, 
considerino i loro processi di spesa più efficaci rispetto a quelli dei loro 
colleghi che non sono rimasti al passo con tali innovazioni. 

Non si tratta di una semplice opinione. Quando alle aziende è stato 
chiesto di stimare l’ammontare delle perdite di fatturato causate della 
mancanza di controlli sulle spese, è emersa una piccola ma rilevante 
correlazione con l’adozione di strumenti tecnologici.

Capitolo 3

PERDITA 
MEDIA 

INVESTIMENTO

2.01
%

1.93
%

2.03
%

IN CONTABILITÀ 
CLOUD

IN SISTEMI DI 
PAGAMENTO 

SMART / CARTE 
PREPAGATE

NESSUN 
INVESTIMENTO 
IN CONTABILITÀ 

IN CLOUD NE 
PAGAMENTI 

SMART/CARTE 

Sebbene queste possano sembrare differenze marginali, in un’azienda 
europea di medie dimensioni, lo 0,1% rappresenta un valore pari a 
€195.193 di entrate. Inoltre, l’adozione di sistemi tecnologici dà potere 
al top magament in diversi altri modi. Con dati precisi e informazioni in 
tempo reale sulle spese, le aziende digitalizzate hanno molta più fiducia 
nella loro capacità di investire per la crescita futura. 
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La pandemia ha fatto emergere l’importanza per i leader di saper adattare 
la propria strategia alle attuali circostanze. Questo significa analizzare 
le spese in tempo reale e prendere decisioni adeguate in materia di 
investimenti. 9 leader finanziari su 10 hanno dichiarato di aver tentato 
di adeguare la propria strategia in risposta alla pandemia. Solo 4 su 10 
sono stati in grado di attuare dei reali cambiamenti, mentre la metà 
delle aziende (49%) ha dovuto annullare i propri piani o sospenderli 
momentaneamente. Solo un’azienda su 10 non ha rivisto in alcun modo la 
propria strategia.  

PANDEMIA E CAMBIAMENTI 

        39% Italia
        51% Francia
        43% Regno Unito
        36% Germania

43%

51%

36%

39%

DELLE AZIENDE HA CAMBIATO 
CON SUCCESSO LA PROPRIA 
STRATEGIA IN RISPOSTA ALLA 
PANDEMIA

41%

VELOCITÀ DI CAMBIAMENTO 

40% più veloce del previsto
56% all’incirca la velocità prevista 
4%  più lenta del previsto 

I dati mostrano una correlazione positiva tra quei leader che hanno 
investito nella tecnologia finanziaria e coloro che si trovano nella posizione 
di investire per garantire, nel futuro, sicurezza al proprio business. I 
leader che hanno adottato sistemi innovativi come pagamenti smart e/o 
contabilità in Cloud, hanno più fiducia (+50%) nell’investire rispetto alle 
aziende che non hanno implementato alcuna tecnologia. 
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I dati mostrano che 9 aziende su 10 avrebbero voluto rivedere la propria 
strategia in risposta alla pandemia, ma solo 4 su 10 sono state davvero in 
grado di attuare dei cambiamenti. In linea con i nostri risultati sulla fiducia 
negli investimenti, le aziende che hanno adottato soluzioni di pagamento 
e spesa digitali hanno registrato maggiori capacità di adattamento alla 
situazione pandemica. 

TRASFORMAZIONI DI SUCCESSO

Le capacità di effettuare investimenti decisivi e cambiare con successo 
la strategia aziendale, ha importanti conseguenze. Il nostro studio 
dimostra che i leader che hanno già iniziato a investire in contabilità in 
Cloud o pagamenti smart/carte prepagate, hanno maggiori probabilità di 
riprendersi rapidamente dallo shock economico scaturito dalla pandemia.

RIPRESA RAPIDA

‘La nostra attività si è già ripresa dalla pandemia’

Inoltre, coloro che ancora non si sono ripresi dalla pandemia prevedono 
comunque un recupero più rapido (1,87 anni) qualora abbiano adottato 
tecnologie finanziarie, rispetto a coloro che non l’hanno fatto (2,11 anni).  
E non è certamente una coincidenza.

VS51% 
AZIENDE CON CONTABILITÀ IN 

CLOUD, PAGAMENTI SMART / 
CARTE PREPAGATE

38% 
AZIENDE SENZA CONTABILITÀ 

IN CLOUD, PAGAMENTI SMART / 
CARTE PREPAGATE

VS5% 
DI COLORO CHE HANNO 
ADOTTATO TECNOLOGIE 

FINANZIARIE

  

3% 
DI COLORO CHE NON HANNO 
ANCORA IMPLEMENTATO LA 

CONTABILITÀ IN CLOUD O 
PAGAMENTI SMART/CARTE 

PREPAGATE
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LA STRADA PER LA RIPRESA

RIPRESA

12 MESI 

15%

1–2 ANNI

39%

2–3 ANNI

24%

3–5 ANNI

13%

5+ ANNI

2%

La visione di Soldo è che, in un mondo sempre più interconnesso alla 
continua ricerca di soluzioni digitali, l’agilità giochi un ruolo fondamentale. 
Il futuro non sarà grandi imprese contro piccole imprese. Non si tratterà 
nemmeno di disruptor contro player storici. Quello che conta davvero è 
la capacità di essere veloci, reagire più rapidamente della concorrenza, 
prendere decisioni in fretta e implementarle velocemente. 

Disporre delle giuste tecnologie finanziarie, che forniscano informazioni 
in tempo reale ai fini decisionali, è più importante che mai. Una volta 
prese queste decisioni, i team Finance devono autorizzare e gestire le 
spese aziendali, rendendo autonomi i propri colleghi e non soffocandoli. 
Dovrebbero, inoltre, consentire all’azienda di raggiungere risultati rapidi e 
decisivi, senza ostacolare in alcun modo l’attività produttiva. 

GIÀ RIPRESI 

3%
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Conclusione

Portare alla luce le 
aziende attraverso un 
processo decisionale 
informato
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Questo studio ha messo in luce le sfide che i leader finanziari e gli 
imprenditori si trovano ad affrontare, mentre cercano di traghettare le 
proprie organizzazioni dalla modalità di reazione a quella di ripristino. 
Dall’indagine emerge quanto sia importante per le aziende essere veloci e 
reattive, per riprendersi con successo. 

Gli imprenditori e i professionisti della finanza sembrano comprendere 
questi problemi, ma è giunto il momento di implementare soluzioni che 
consentano alla retorica di diventare azione.

C-level innovatori possono far diventare le aziende agili e reattive: 
un’evidenza di cui le aziende intervistate erano fin troppo consapevoli, 
mentre cercavano di identificare i problemi che frenano le imprese. 
Questo è particolarmente importante se si considera che i consulenti 
finanziari senior dedicano, attualmente, metà (51%) del proprio tempo 
a compiti amministrativi che potrebbero essere digitalizzati. Affinché 
siano in grado di rispondere più rapidamente alle situazioni di incertezza, 
dovrebbero abbandonare le attività amministrative manuali e dedicare il 
loro tempo a compiti più strategici.

Il 50% degli intervistati preferirebbe ricorrere a strumenti digitali per 
identificare rapidamente le cause/i motivi del superamento dei limiti di 
spesa
Il 43% ritiene che il processo di digitalizzazione consentirebbe loro di 
avere visibilità sulle spese in tempo reale 
Il 42% vorrebbe digitalizzare l’intero processo di gestione delle richieste 
di rimborso spese

I leader non possono permettersi di pensare alla digitalizzazione come a 
un processo a lungo termine che fa avanzare lentamente l’organizzazione 
nell’agenda digitale.

Molti di loro hanno già fatto enormi passi in avanti, adottando, ad 
esempio, la contabilità in Cloud. Ora è il momento di raccogliere i frutti. 
Ottimizzare i processi, come Soldo si propone di fare, è davvero semplice. 
Questi procedimenti possono essere implementati velocemente e sono 
appositamente progettati per integrarsi con l’infrastruttura esistente. Non 
richiedono una revisione completa dei processi esistenti.

Conclusione
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Che si tratti di aiutare le aziende a recuperare la propria quota tra i 30 
miliardi di euro persi ogni anno in IVA non rimborsata, o le ore perse che 
i team Finance trascorrono a caccia di ricevute, il valore aziendale che 
la digitalizzazione apporta non può essere ignorato. Coloro che ancora 
gestiscono i propri libri contabili con registri cartacei, sono, nella migliore 
delle ipotesi, lenti, sconsiderati e con poco controllo. Non sono queste le 
aziende di cui si sentirà parlare in futuro. 

Ciò spiega perché le cifre emerse dall’indagine dimostrano chiaramente 
che coloro che hanno investito in tecnologia possono affermare 
verosimilmente di essersi già ripresi dallo shock economico della 
pandemia. 

Mentre le economie europee escono lentamente dal lockdown e 
affrontano un clima imprenditoriale che include Brexit, alti livelli di 
disoccupazione e fiducia instabile da parte dei consumatori, i dirigenti 
finanziari e aziendali non possono affrontare la digitalizzazione come 
un’opzione per il futuro. È necessario agire ora. 

Con dei processi più efficienti, un maggiore controllo e una visibilità 
completa sulle spese, i responsabili finanziari possono realizzare la duplice 
priorità della crescita dei finanziamenti e della riduzione dei costi. 

Soldo offre carte aziendali prepagate, con una piattaforma completa 
di gestione delle spese che si integra perfettamente con i principali 
sistemi di contabilità. Per i C-level finanziari, il risultato è una visione in 
tempo reale e un totale controllo sulle spese aziendali.

Digitalizza l’amministrazione finanziaria e libera il tuo staff dalle 
incombenze amministrative, per concentrarti su attività più 
strategiche. Crea un account in poco tempo e usa immediatamente 
le carte prepagate. Con Soldo, i leader finanziari possono finalmente 
tenere sotto controllo le spese e concentrarsi sulla realizzazione di un 
futuro migliore per la loro attività.

Scopri di più su Soldo.com. 

https://www.soldo.com/gb/?utm_source=BSR&utm_medium=&utm_campaign=BSR-uk-xx-gnrl-pro&utm_content=gen


https://colemanparkes.com
http://www.soldo.com

