
Workday per le aziende di servizi professionali

Al giorno d'oggi, le aziende di servizi professionali operano in un ambiente 

altamente competitivo in cui fare new business, coinvolgere i consumatori 

in modo economicamente vantaggioso e selezionare i talenti migliori è 

una sfida continua. Inoltre, la tecnologia sta stravolgendo il panorama 

del settore mentre le aspettative dei clienti aumentano, imponendo alle 

aziende di servizi di adattarsi rapidamente. Per restare competitive, tali 

aziende stanno cercando nuovi guadagni attaverso il digitale. Il successo 

della tua organizzazione dipende dalla qualità del tuo personale, che deve 

offrire ai clienti servizio profittevole e adattarsi ai nuovi tipi di progetti 

in linea con le nuove aspettative dei consumatori di oggi. Workday può 

aiutarti non solo ad affrontare queste sfide, ma anche a vincerle. Il nostro 

sistema cloud permette di gestire un ambiente di servizi professionali end-

to-end su una piattaforma tecnologica intuitiva, che offre approfondimenti 

in tempo reale e un'integrazione semplice con altri processi critici, come 

i sistemi CRM e CPQ.

Workday riunisce in un unico sistema gestione finanziaria, gestione del 

capitale umano, pianificazione e automazione dei servizi professionali, 

per soddisfare le esigenze chiave del tuo business, tra cui:

• Selezionare, sviluppare e trattenere talenti per offrire ai clienti 

un'esperienza superiore e fidelizzarli

• Assegnare e gestire le risorse, pianificare il coinvolgimento dei 

clienti e ottimizzare l'uso delle risorse e la redditività dei progetti 

• Automatizzare la fatturazione dei progetti, il riconoscimento dei 

ricavi, la reportistica e l'analisi finanziaria e operativa

• Integrarsi con gli strumenti di CRM, CPQ, esecuzione dei progetti 

e collaborazione

Pianificazione

Le aziende di servizi professionali devono adottare un approccio 

completo alle loro esigenze di pianificazione dell'organico e finanziaria. 

Workday accelera i tuoi tempi di intervento combinando in modo 

unico e in tempo reale i dati finanziari e dell'organico nel processo 

di pianificazione, fatturazione compresa. Vengono così creati cicli di 

pianificazione reali e fruibili e si elimina il bisogno di una soluzione 

separata o di complicati fogli di calcolo da compilare a mano.

Principali aree di prodotto

• Financial Management

• Human Capital Management 

• Learning

• Pianificazione

• Professional Services Automation

• Analisi

Vantaggi principali

• Ottieni ritorni di business redditizi 

e aumenta la tua quota di mercato

• Migliora la gestione finanziaria 

attraverso fatturazione, 

riconoscimento dei ricavi e 

riscossioni robusti e lineari

• Offri un approccio completo e 

innovativo ai servizi professionali

• Riduci la complessità e fai crescere 

il business con un unico sistema 

globale e scalabile

• Offri al tuo organico insight 

in tempo reale su qualsiasi 

dispositivo e gestisci tempi, spese 

e progetti ovunque tu sia 

• Fornisci un'esperienza coerente 

e intuitiva a tutti gli utenti: 

dipendenti, manager, dirigenti e 

collaboratori esterni



Crea budget e modelli di pianificazione in tempo reale 

I nostri modelli di pianificazione ti permettono di creare 

ed eseguire piani in modo facile e veloce sfruttando 

i dati in tempo reale. Gli utenti possono creare, gestire 

e analizzare diverse versioni di budget, scenari e 

previsioni grazie a valide capacità di modellazione.

Puoi pianificare, gfare analisi e collaborare 

in modo facile

Rendi iterativa la pianificazione aziendale sfruttando 

un ambiente che riunisce la familiarità di un foglio di 

calcolo con la struttura, la scalabilità e la sicurezza di 

Workday.

Human Capital Management

Workday è leader nella gestione del capitale umano 

in cloud ed è in grado di soddisfare tutte le esigenze 

del settore attraverso un unico sistema accessibile da 

diversi dispositivi. Con Workday, puoi tenere traccia 

delle operazioni interne e del personale dislocato 

presso i clienti in tutto il mondo, supportando i requisiti 

locali in maniera predefinita.

Evolvi insieme alle esigenze del tuo business 

Il nostro framework flessibile dei processi aziendali 

ti consente di modellare e visualizzare la tua 

organizzazione (consulenze, settori, operazioni) in base 

alle tue esigenze. Individua gli aspetti critici in qualsiasi 

momento senza dover chiedere l'intervento del reparto 

IT, per rispondere subito ai progressi tecnologici e ai 

bisogni dei consumatori.

Crea il miglior team possibile

Assumere rapidamente i talenti migliori per soddisfare 

le esigenze dei progetti presenti e futuri dei clienti è 

fondamentale per far crescere il fatturato di qualunque 

azienda di servizi. Workday predilige un processo 

collaborativo mobile-first per consentire a recruiter 

e responsabili delle assunzioni di gestire i profili 

dei candidati, i colloqui e i processi di accettazione. 

Con Workday, puoi vincolare i requisiti dei progetti 

dei clienti direttamente alle attività di selezione del 

personale.

Misura continuamente le performance dei dipendenti  

Workday permette la gestione costante di feedback 

e performance durante tutto l'anno. Puoi così 

definire degli obiettivi misurabili e monitorarne il 

raggiungimento, fornire riscontri immediati sulle 

assegnazioni dei clienti, sui progetti fatturabili e sulle 

attività operative, visualizzare i feedback accumulati 

durante le valutazioni della performance e confrontare 

le performance a livello di progetto con i risultati finali 

dei clienti assegnati.



Favorisci l'apprendimento e lo sviluppo 

professionale 

Chi lavora nel campo dei servizi professionali deve 

tenersi aggiornato sulle tecnologie, i trend e le pratiche 

aziendali più recenti. A questi dipendenti servono 

strumenti accessibili ovunque e in qualsiasi momento. 

Workday propone una soluzione per l'apprendimento 

che prevede funzionalità su richiesta, video e social.

"Workday ha inciso sul funzionamento 

della nostra azienda, tanto che ora 

contribuisce all'avanzamento della 

strategia in termini di crescita, 

espansione e nuove opportunità per 

clienti e dipendenti."

David Rae 

CEO, Bill Gosling Outsourcing

Professional Services Automation

Workday offre un approccio esclusivo alla gestione 

delle risorse, per consentire l'immissione dei tempi 

e delle spese relativi ai clienti. Approfitta dell'accesso 

diretto alle informazioni chiave sul profilo dei 

dipendenti, le loro competenze, la performance, i costi 

e i dati del conto cliente per razionalizzare i processi 

aziendali e gestire in modo più rigido le operazioni dei 

tuoi servizi professionali.

Gestisci progetti e risorse con intelligenza 

Attraverso un dashboard centralizzato per la gestione 

delle risorse, Workday ti offre gli insight principali 

per gestire i talenti, allocare il personale sui progetti 

e misurare le performance. Sfrutta i dati di Workday 

Human Capital Management per assegnare talenti 

interinali o a tempo pieno a seconda di capacità, 

competenze, profilo professionale, performance in 

progetti passati e disponibilità. Una tale visibilità ti 

permette di prendere importanti decisioni sui progetti 

e misurare la performance conseguente. Grazie allo 

sviluppo e alla pianificazione della carriera, puoi 

trattenere i dipendenti con i risultati migliori. Infine, gli 

insight di Workday sui talenti ti aiutano a prevedere 

e prevenire la riduzione della forza lavoro.

Usa Workday per pianificare, gestire, definire budget 

e previsioni sia per i progetti fatturabili che per quelli 

non fatturabili. Il nostro sistema risolve i più grandi 

problemi di assegnazione delle risorse, fornendo un 

prospetto chiaro della disponibilità globale e delle 

esigenze future, con un'indicazione chiara e diretta delle 

competenze di cui l'organizzazione può essere carente.

Automatizza la fatturazione al cliente, il riconoscimento  

dei ricavi e la documentazione finanziaria dei progetti 

Le nostre funzionalità di fatturazione dei progetti 

ti permettono di registrare automaticamente tempi, 

spese e materiali per emettere sempre fatture corrette. 

Workday, inoltre, semplifica la gestione di una varietà 

di requisiti di fatturazione, il che contribuisce a 

pagamenti più rapidi e limita il numero di controversie 

con i clienti. Automatizza la fatturazione dei progetti 

con tariffari multidimensionali e regole configurabili 

sulle tariffe di fatturazione.
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Financial Management

Per le aziende di servizi professionali, è fondamentale 

godere di una visione completa sulla documentazione 

finanziaria, che comprenda le fatture emesse e gli 

introiti dei progetti riconosciuti.

Configura i contratti e i conti cliente

In Workday, puoi configurare la gestione dei contratti, 

la pianificazione delle fatture, il riconoscimento del 

fatturato e l'integrazione con i sistemi CRM come 

Salesforce. Workday ti offre una soluzione flessibile che 

supporta vari tipi di contratti con i clienti. Automatizza 

le disposizioni per il fatturato dei progetti, come 

milestone, percentuale di completamento e transazioni. 

Workday monitora i conti cliente, identifica i possibili 

rischi di mancato pagamento e segnala preventivamente 

ai clienti i pagamenti in scadenza.

Traccia facilmente tempi e spese 

I dipendenti e i consulenti esterni possono utilizzare 

l'interfaccia per dispositivi mobili per tenere traccia 

delle attività inerenti a un progetto. Workday 

semplifica l'assegnazione di tempi e spese di un 

progetto, garantendo processi più rapidi e precisi per la 

fatturazione ai clienti e la retribuzione dei dipendenti.

Supporta le tue operazioni finanziarie

Workday supporta tutte le funzionalità contabili 

e finanziarie necessarie a un'azienda di servizi 

professionali globali. Otterrai la massima visibilità 

sulle operazioni globali, per poter chiudere il bilancio e 

consolidare i risultati con totale sicurezza. Semplifica la 

riconciliazione, automatizza le transazioni interaziendali 

ed esegui operazioni di controllo del budget e contabilità 

per aiutare la tua organizzazione a essere più efficiente, 

a prendere decisioni finanziarie in tempo reale più 

velocemente e a far crescere il business internazionale.

"Workday ha la passione nel trovare 

la soluzione migliore per i propri 

clienti. È questo che rende unica 

l'esperienza degli utenti di Workday."

Jeni Fitzpatrick 

SVP, Risorse Umane, Convergys

Concepito per gli insight di business

Workday offre insight incorporati in tempo reale che 

comprendono dati dei dipendenti, progetti dei clienti 

e documentazione finanziaria. E poiché l'analisi e 

le transazioni sono realizzate in un unico sistema, 

ottenere informazioni aggiornate e dettagliate è facile.

Progettato per il presente e per il futuro

Workday ti dà quello che ti serve per dirigere la tua 

azienda di servizi professionali oggi e continua a creare 

nuove funzionalità rivoluzionarie per affrontare le sfide 

di domani, garantendoti un vantaggio competitivo e 

preparando la tua organizzazione al mondo del futuro.

http://www.workday.com/it-it/

