
Informazioni su Workday
Workday (NYSE: WDAY) offre applicazioni cloud per la gestione del ciclo  

di vita in materia di Finance, risorse umane, pianificazione, analisi, studenti  

e facoltà, in un unico sistema progettato appositamente per le modalità di 

lavoro delle organizzazioni moderne. Fondata dagli ex PeopleSoft Aneel 

Bhusri e Dave Duffield, Workday unisce costi di proprietà ridotti a un 

approccio innovativo nei confronti delle applicazioni aziendali.

“Ho fondato Workday per riportare passione 

e attenzione verso il cliente nel settore delle 

applicazioni aziendali”.

Dave Duffield, Cofondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Workday

Real Enterprise Cloud

Workday è nata con una sola idea in mente: possiamo fare di meglio. 

Workday offre vantaggi impensabili con altri sistemi cloud o in sede. 

• Un'unica suite di applicazioni: costruita a partire da zero, Workday 

offre un'esperienza dinamica a utenti e amministratori che si occupano 

di Finance, risorse umane, pianificazione, talenti, gestione paghe, 

analisi, studenti e molto altro ancora, il tutto con un unico sistema. 

Le applicazioni non funzionano per compartimenti stagni, i processi 

aziendali coinvolgono diverse funzioni e a tutti viene garantita una 

visualizzazione delle informazioni omogenea, personalizzata e in 

tempo reale.

• Costo totale di proprietà ridotto: grazie al modello di distribuzione 

cloud, non ci sono hardware, software, middleware o database 

da acquistare, installare o gestire. Disponibile sempre e ovunque, 

Workday elimina i costi e l'onere della gestione di un'infrastruttura 

informatica e delle relative attività.

• Distribuzione immediata e time to value più rapido: Workday 

garantisce l'implementazione immediata della soluzione nel 

rispetto dei tempi e dei budget aziendali. Il feedback dei clienti 

conferma che la implementazione delle applicazioni Workday 

risulta economicamente più vantaggiosa e più veloce rispetto alle 

applicazioni legacy

• Innovazione e integrazione continue: Workday elimina i costi e le 

complessità tradizionalmente associati agli upgrade, fornendo 

aggiornamenti automatizzati facili da applicare e completamente 

gestiti da Workday. Il rischio di restare vincolati a un software 

obsoleto non esiste.

Perché Workday?
• Progettato per il cloud
• Applicazioni aziendali in un unico 

sistema completo
• Leadership di comprovata 

esperienza
• Massima soddisfazione del cliente
• Globale in tutto e per tutto

Ottimizzazione delle risorse
• Risparmi prevedibili e continui
• Automazione e workflow per 

aumentare la produttività della 
forza lavoro

• Riduzione degli interventi IT nelle 
attività quotidiane

Innovazione in primo piano
• Base tecnologica adattiva
• Flessibilità per rispondere 

rapidamente alla crescita e ai 
cambiamenti

Tutto sempre sotto controllo
• Analisi incorporata, fruibile e in 

tempo reale
• Visibilità globale

Coinvolgimento degli utenti
• Funzionalità mobile integrata
• Interfaccia intuitiva e facile da 

usare

Applicazioni Workday
• Financial Management

 › Contabilità e Finance
 › Gestione dei ricavi
 › Reportistica gestionale
 › Reportistica aziendale
 › Spese
 › Acquisti
 › Magazzino
 › Progetti
 › Gestione delle sovvenzioni

• Financial Performance 

Management

• Human Capital Management
 › Gestione delle risorse umane
 › Pianificazione della forza lavoro
 › Benefit
 › Retribuzioni
 › Gestione dei talenti
 › Selezione del personale
 › Soluzioni di gestione paghe
 › Gestione di presenze e assenze
 › Learning

• Prism Analytics*

• Professional Services Automation



• Riduzione del rischio integrata: la sicurezza e la  

conformità sono fondamentali per la salute e la 

vitalità delle organizzazioni. È per questo che 

Workday investe enormi risorse in questi settori, 

aggiungendo e migliorando gli avvisi, i controlli 

sulle spese e le convalide. Le funzionalità di 

controllo sempre attive monitorano le transazioni 

in tempo reale a tutti i livelli, mentre la sicurezza 

basata sui ruoli assicura trasparenza, conformità 

e riduzione del rischio.

• Sicurezza dal principio: Workday è un partner 

di fiducia di alcune delle maggiori aziende e dei 

marchi più famosi del mondo. Superiamo i più 

severi audit di sicurezza esterni del settore, come 

dimostrano le nostre certificazioni, tra cui ISO 

27001, 27018, Privacy Shield e TrustE Cloud 

Privacy. Dal suo data center di livello mondiale, 

Workday applica standard di sicurezza rigorosi 

sotto tutti i punti di vista, dalla rete fisica alle 

applicazioni fino ai dati. Questa è la miglior 

garanzia di protezione dei dati sensibili.

Progettato per il tuo modo di lavorare

Esperienza utente coinvolgente

Workday assomiglia e funziona come i migliori siti Web 

per consumatori. Basta una formazione minima e gli 

utenti possono iniziare subito a usare Workday per fare 

ciò di cui hanno bisogno, fin dalla prima interazione.

Pensato per tutti quelli che lavorano in movimento

Le applicazioni mobili di Workday sono ottimizzate 

con il supporto nativo per iPhone, iPad e Android e il 

supporto Web mobile per tutti i dispositivi basati sul 

protocollo HTML5. Non serve un'app separata per ogni 

processo aziendale perché Workday offre un'unica 

esperienza mobile.

Analisi incorporata, fruibile e in tempo reale

Workday offre una visione unica e fruibile dell'azienda, 

dai dati finanziari a quelli sul personale. I collaboratori 

possono accedere in tempo reale e in modo sicuro alle 

informazioni di cui hanno bisogno; possono collaborare 

e intervenire, senza mai uscire da Workday. Si ha una 

visione chiara dello stato dell'organizzazione, con 

previsioni sui potenziali risultati e indicazioni pratiche 

per ottenere risultati positivi.
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Globale in tutto e per tutto

Non servono istanze separate delle applicazioni per 

supportare diverse lingue, valute, formati o normative. 

Workday offre le basi per un'organizzazione e un 

organico distribuiti in tutto il mondo, nel rispetto dei 

requisiti locali.

“Abbiamo preso 80 sistemi HR e li 

abbiamo sostituiti con uno solo, con 

un risparmio di circa il 30%”.

Vicepresidente Senior e CIO, Flextronics

Base tecnologica adattiva

Workday cresce e si adatta per supportare l'evoluzione 

delle esigenze delle organizzazioni, offrendo scalabilità, 

prestazioni e configurabilità ineguagliabili. I servizi 

Web standardizzati consentono un facile scambio di 

dati con altre applicazioni. Un valido strumento di 

configurazione consente di definire i processi aziendali 

e le regole a livello locale o dell'intera organizzazione.

Grazie a Workday, CareFusion ha 

risparmiato tra il 50% e il 60% 

rispetto all'ERP tradizionale.

Workday Integration Cloud

Workday Integration Cloud semplifica la creazione, la 

distribuzione e la gestione delle integrazioni, nonché 

lo scambio di dati con le altre applicazioni presenti in 

azienda.

• Piattaforma Workday Integration Cloud: Workday 

offre una soluzione iPaaS (Integration Platform 

as a Service) di livello enterprise che consente di 

distribuire ed eseguire tutte le integrazioni nel 

cloud Workday senza middleware in sede.

• Workday Integration Cloud Connect offre 

connessioni predefinite ad applicazioni e servizi 

di terzi.

“La partnership con Workday 

completa la strategia aziendale 

di Chiquita, volta a creare 

un'organizzazione ad alta 

performance”.

Vicepresidente Senior e Chief People Officer, Chiquita

Progettato per il presente e per il futuro

Workday sta reinventando le applicazioni aziendali 

per aiutare le organizzazioni a operare in modo più 

efficace. Se anche tu ti senti limitato dai sistemi legacy, 

considera i vantaggi di adottare un'unica suite di 

applicazioni aziendali cloud. Con la sua base totalmente 

innovativa e un modello di distribuzione cloud, 

Workday può crescere e adattarsi nel tempo insieme 

alla tua organizzazione. Lasciati alle spalle i sistemi 

legacy del passato e vai incontro al futuro con Workday.

“L'implementazione di Workday HCM 

e Payroll ha tagliato i nostri costi 

annui d'esercizio di 150.000 dollari. 

Oltre a ridurre i costi, ritengo che 

i sistemi Workday ci abbiano fatto 

guadagnare da 300.000 a 400.000 

dollari in più all'anno”.

Direttore dei Servizi Informatici, 

Contea di Pierce

* Questa scheda descrive prodotti annunciati ma non ancora globalmente disponibili e contiene previsioni che implicano rischi, incertezze e ipotesi. I servizi, le caratteristiche, 
le funzionalità o i miglioramenti descritti ma non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati o non essere 
distribuiti come previsto. Workday non si assume alcun obbligo nei confronti di tali previsioni e non intende aggiornarle. I clienti che acquistano i servizi Workday devono 
prendere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.


