Workday per il settore dell'energia e delle risorse
Il settore dell'energia e delle risorse è estremamente complesso e

Vantaggi principali

in grande cambiamento per l'introduzione di nuove tecnologie e il

• Dati e analisi sui tuoi asset, il

mutare dei requisiti normativi, le richieste dei clienti, le sfide globali,
i cambiamenti climatici, le esigenze di sostenibilità e le dinamiche
dell'offerta.
Workday riunisce HR, gestione paghe, gestione dei talenti, spese, progetti,
consolidamenti e pianificazione in un unico sistema cloud, per aiutare le
aziende a guidarela crescita e la redditività. Grazie all'automatizzazione
dei flussi di lavoro, alla configurabilità dei processi e alla funzionalità
mobile nativa, Workday offre una visibilità mai vista prima sulle risorse,
sui relativi costi e sull'organico. Ciò permette di adattarsi rapidamente ai
cambiamenti normativi e organizzativi.

personale, i progetti e i dati operativi
utili per prendere decisioni inmodo più
efficace

• Un'unica visualizzazione di
pianificazione finanziaria,
consolidamento, reportistica, talenti
e dati del libro paga per migliorare la
tua performance operativa

• Una potente piattaforma tecnologica
configurabile per rispondere
rapidamente alla crecita e ai
cambiamenti

• Il controllo integrato
sempre attivo integrato per aumentare
la produttività e garantire la

Dati e anlaisi sulle tue operazioni

conformità

Gli operatori del settore dell'energia e delle risorse spesso indicano

Applicazioni Workday globali

l'accessibilità alle informazioni come il maggiore ostacolo alle decisioni

Financial Management

aziendali. Molte società si affidano ancora a complessi fogli di calcolo o

• Reportistica e dati analitici

ingombranti strumenti di Business Intelligence, che non garantisconoo

• Pianificazione finanziaria

l'integrità dei dati e richiedono un importante supporto informatico. Senza la

• Spese

possibilità di accedere con rapidità e sicurezza ai dati, i manager e i dirigenti
si trovano spesso a prendere importanti decisioni aziendali alla cieca.
Workday fornisce dati precisi e analisi sulle operazioni e razionalizza
i processi, contribuendo a massimizzare la redditività e a ridurre le spese
di vendita, generali e amministrative sul lungo periodo. Utilizzando
i dati di Workday e di altre fonti pertinenti, otterrai un'analisi accurata

• Approvvigionamento
• Progetti
Financial Performance Management
• Pianificazione del budget,
programmazione e previsioni
• Consolidamento e chiusura
• Reportistica e dati analitici
Human Capital Management

dei costi della manodopera e dei materiali. Avrai inoltre una migliore

• Gestione delle risorse umane

comprensione delle capacità, della sicurezza, della performance, del

• People Analytics

rischio di abbandono e del numero di effettivi nel tuo organico.

• Audit e controlli interni
• Pianificazione della forza lavoro

Workday è l'unico a poter monitorare e gestire tutte le transazioni

• Selezione del personale

e i dipendenti associati a uno specifico asset. Si ottiene così un'idea

• Gestione dei talenti

più precisa della performance dell'asset stesso e si può rispondere
rapidamente a consolidamenti, trasferimenti e altri cambiamenti.

• Learning
• Retribuzioni
• Benefit

La visibilità globale sui dipendenti interni, esterni, interinali e persino

• Gestione paghe

pensionati (che vengono spesso presi in considerazione per impieghi a

• Rilevazione di presenze e assenze

progetto) aiuta a ottimizzare l'assegnazione del personale, a ridurre i tempi

Prism Analytics

necessari a coprire le posizioni aperte, a sostenere la pianificazione della

• Preparazione dei dati

successione e a evitare spese eccessive e antieconomiche per collaboratori

• Gestione dei dati

esterni o nuove assunzioni.

• Analisi operativa

Agilità anche nei cambiamenti di conformità

Ogni azione è registrata e controllabile, a vantaggio della

e di mercato

compliance e della riduzione dei rischi.

Oggi, le aziende del settore dell'energia e delle risorse
operano in uno scenario fatto di organizzazioni
complesse, organici internazionali mobili e cambiamenti

Aumenta la tua performance con tutti i dati operativi
disponibili in una sola visione

nello sviluppo, smantellamento e proprietà degli asset.

In seguito alle numerose acquisizioni che hanno

Per rispondere efficacemente ai movimenti del mercato,

interessato il settore, si è creato il problema di

bisogna poter gestire le operazioni in tempo reale con

aggregare le linee aziendali e consolidare nel bilancio

attività differenti.

aziendale le differenti valute e i libri contabili. Benché la
trasformazione del back-office in ambito finanziario sia

Workday offre una flessibilità senza precedenti,

vantaggiosa, alcune aziende sono restie a eliminare i libri

per affrontare il cambiamento a testa alta, e aiuta a

mastri generali ma vogliono comunque incorporare tali

velocizzare il processo di assimilazione conseguente

informazioni nel modello Workday per avere reportistica,

a fusioni e acquisizioni. Apporta modifiche a strutture

analisi e pianificazione.

organizzative, politiche, asset, location e altre aree
attraverso la configurazione, anziché con costose

Workday Financial Performance Management

personalizzazioni che spesso richiedono l'intervento

combina programmazione, pianificazione del budget e

del reparto IT o di servizi esterni. Con Workday,

previsione con consolidamento finanziario, reportistica

i cambiamenti si riflettono immediatamente e tutta

e analisi sfruttando i dati del sistema di registrazione

la reportistica e i processi aziendali si aggiornano

contabile in uso. Ciò ti permette di anticipare i benefit

automaticamente, senza influire sulle operazioni.

dell'implementazione cloud nelle varie entità in tutto il
mondo. E poiché fa parte di un unico sistema insieme a

"Lavorare con Workday è un piacere.

Workday Human Capital Management e Workday Payroll,

Grazie alle applicazioni cloud

puoi avere una reportistica più completa relativa al

di Workday, potremo offrire ai

numero di dipendenti, al salario, al fatturato, alle spese e

dipendenti l'esperienza semplice e
intuitiva che serve a BP per competere
e crescere nel mondo di oggi."
Richard Bye, Responsabile HR, BP International Ltd

ad altro ancora.
Con Workday Financial Performance Management, puoi:
• Creare modelli per valutare meglio diversi scenari
di crescita, ristrutturazione, fusione e acquisizione
• Collaborare ai progetti avendo sicurezza e controllo

Aumenta la produttività e assicura la compliance
Trovandosi in uno dei settori più regolamentati e
controllati al mondo, le società che operano nell'energia
e nelle risorse devono rispondere rapidamente e con
precisione ai rigidi requisiti normativi e ai contratti di
lavoro per non compromettere la propria reputazione e

integrati a livello aziendale
• Usare modelli avanzati di previsione statistica
per le previsioni di fatturato, spesa, selezione
e riduzione della forza lavoro
• Eseguire allocazioni, eliminazioni interaziendali

redditività. L'elevato livello di cambiamento organizzativo

e conversioni di valuta per completare

e la mobilità dei dipendenti in questi settori rendono

i consolidamenti

ancora più difficile stare al passo con i requisiti di
conformità e audit.
Molte aziende spendono milioni di dollari per servizi di
conformità e audit di terzi. Workday offre un controllo
integrato sempre attivo e un framework dei processi
aziendali solido e configurabile per gestire la convalida
e la sicurezza basata su set di regole condizionali e ruoli.

• Razionalizzare i processi di chiusura per aumentare
l'efficienza della contabilità
• Redigere bilanci e report che ti permettano di
eseguire analisi in base a diverse dimensioni
• Visualizzare la performance del business con KPI e
scorecard aziendali

"Workday si vende da solo."

Concepito innanzitutto per essere usato su smartphone

Rob Cook, Responsabile di gruppo del sistema HR,
Centrica PLC

e tablet, Workday elimina la necessità di applicazioni
distinte per ogni processo aziendale. Analogamente
ai siti Internet di largo consumo, oggi tanto popolari,

Approfitta di un'esperienza unica per utenti
e proprietari
Le applicazioni Workday sono tanto semplici da
essere alla portata degli utenti saltuari ma abbastanza
solide da gestire le attività di back-office più critiche.

Workday usa link, icone, ricerca predittiva e una guida
incorporata. Queste funzionalità eliminano la necessità
di formazione, aumentano l'adozione da parte degli
utenti e forniscono accesso all'organico globale ovunque
e in qualsiasi momento.

Progettate per il cloud, le applicazioni Workday offrono

I clienti di Workday sono incoraggiati a partecipare allo

vantaggi inconcepibili rispetto ai rigidi sistemi in sede

sviluppo delle soluzioni tramite la Workday Community,

e alle soluzioni single-tenant attualmente disponibili sul

una risorsa online che promuove la collaborazione

mercato.

nell'intero ecosistema Workday e aiuta gli utenti a

Il modello multi-tenant cloud di Workday apre la strada
all'innovazione, al miglioramento e alla condivisione

ottimizzare il loro impiego di Workday riducendo il
costo totale di proprietà.

delle best practice. Workday gestisce tutti i tradizionali
aspetti informatici delle applicazioni amministrative,
dagli upgrade alle patch, dal recupero di emergenza
all'archiviazione e così via. Ciò permette al reparto
IT di dedicare meno tempo alla manutenzione, per
concentrarsi sulle operazioni strategiche.
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