
Scheda tecnica

Workday Financial Management
Oggi le aziende competono in mercati in continua espansione 
che cambiano a ritmi sempre più serrati. Ai team che si 
occupano di contabilità viene richiesto di offrire un valore 
aggiunto alle proprie aziende, costringendoli a rivedere le 
attività cui dedicano la maggior parte del loro tempo. Per 
andare oltre la semplice gestione dei processi contabili di base 
e la produzione di rendiconti finanziari, è necessario trovare un 
nuovo modo di pensare e lavorare. 

Il tempo trascorso a inserire manualmente le transazioni, a riconciliare i conti e 

a cercare le eccezioni deve essere dedicato ad attività più strategiche in grado di 

sostenere la redditività e gli obiettivi di crescita globale e soddisfare le esigenze 

sempre nuove del complesso mondo del business in cui le aziende si trovano oggi a 

operare. Tuttavia, le soluzioni tradizionali sono rigide, richiedono processi in batch e 

non sono state progettate per fare fronte al cambiamento e pertanto non consentono 

un grosso risparmio di tempo. Inoltre, con questi sistemi è difficile distribuire insight 

all'intera azienda e impossibile valutare in tempo reale la performance per correggere 

rapidamente la rotta.

Fortunatamente c'è una soluzione. Grazie a un'architettura in-memory degli oggetti, 

Workday offre un unico sistema per supportare l'elaborazione delle transazioni, il 

reporting multidimensionale, il consolidamento e la compliance, il tutto garantendo 

un'esperienza utente coerente su dispositivi desktop e mobili.

Flessibile in tutto e per tutto

Workday Financial Management è progettato su una base adattiva e globale che 

fornisce alle aziende le funzionalità fondamentali di gestione finanziaria che ci 

si aspetta da una soluzione cloud agile. Questo sistema va ben oltre la semplice 

gestione dei processi finanziari: permette infatti di ottenere una maggiore 

comprensione dei dati, migliorare il consolidamento finanziario, ridurre il time-to-

close, promuovere il controllo interno e la verificabilità e gestire le operazioni globali 

in modo coerente.

L'innovativa tecnologia aiuta le aziende a rispondere in tempo reale ai 

cambiamenti organizzativi, dei processi aziendali e della reportistica, anche dopo 

l'implementazione, senza costi aggiuntivi. Workday acquisisce i dettagli di ogni 

transazione finanziaria, compreso il chi, cosa, dove e perché, per offrire un servizio 

migliore e mettere al corrente tutti i team, non solo il Finance.

Workday offre una UI intuitiva che permette agli utenti aziendali e ai professionisti 

del Finance di utilizzare al meglio l'applicazione con una formazione minima. Anche 

manager ed executive beneficiano dell'esperienza Workday, grazie a un facile accesso 

a informazioni determinanti per le decisioni aziendali di tutti i giorni.

Vantaggi principali

• Ottieni rapidamente un quadro più 
completo e preciso della tua azienda 

• Fornisci a manager ed executive 
insight finanziari pertinenti e 
contestuali, disponibili sul dispositivo 
di loro scelta 

• Offri un controllo sempre attivo e 
pervasivo best-in-class 

• Implementa le modifiche organizzative, 
dei processi e della reportistica senza 
interrompere le attività 

• Fornisci un'interfaccia coerente e 
intuitiva a tutti gli utenti: dipendenti, 
manager, executive e revisori

Caratteristiche e applicazioni 
principali

• Contabilità clienti e recupero crediti

• Contabilità fornitori e pagamenti

• Gestione dei beni

• Audit e controlli

• Pagamento e fatturazione

• Gestione del flusso di cassa

• Contratti

• Reportistica e analisi dei dati finanziari

• [Globale] Chiusura e consolidamento

• Funzionalità per la gestione di più 
GAAP/libri/piani dei conti

• Gestione dei ricavi

Risultati

• Riduzione del 70% del time-to-close

• Riduzione del 50% delle richieste di 
audit esterne

• Riduzione del 59% dei conti CoGe
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Gestione globale, elaborazione locale

I framework finanziari di Workday consentono ai clienti di soddisfare i requisiti 

multinazionali senza personalizzazioni a livello di codice. Inoltre, un framework comune 

per il flusso di lavoro chiamato business process framework (BPF) e un framework di 

reporting standard aiutano le aziende a standardizzarsi in tutto il mondo, rendendo 

meno laboriosa la gestione di nuovi requisiti. La funzionalità multi-libro permette il 

reporting dei risultati finanziari sulla base di più principi contabili. Workday supporta 

aziende che operano in più di 120 paesi, con configurazioni standard pronte all'uso 

disponibili per oltre 50 paesi.

Allineamento rapido a nuovi standard contabili

Quando sono richiesti nuovi standard contabili, Workday ne valuta l'impatto 

e fornisce le funzionalità necessarie per supportarli e gli strumenti per offrire 

assistenza con la loro adozione. Questo elimina parte del lavoro tradizionalmente 

richiesto per garantire il rispetto degli standard GAAP e IFRS, soggetti a frequenti 

cambiamenti. 

Standardizzazione dei processi globali

Standardizzando i processi aziendali globali con il BPF di Workday, le aziende 

possono gestire attività aziendali multiple e complesse in un unico flusso di lavoro. 

Quando creano un nuovo processo per una specifica esigenza, le aziende possono 

decidere liberamente di impostare un numero specifico e illimitato di step del 

processo aziendale sulla base delle necessità di specifiche sedi, organizzazioni 

o gruppi contemporaneamente all'interno di un unico flusso di lavoro. Poiché i 

processi aziendali sono definiti e associati direttamente alle strutture organizzative 

e alla sicurezza basata sui ruoli, possono essere controllati a livello centrale pur 

consentendo la flessibilità all'interno dell'area geografica, se necessario.

La contabilità è solo il punto di partenza

Workday Financial Management supporta tutte le funzionalità contabili e finanziarie 

richieste dalle aziende globali. La contabilità è il pilastro dei sistemi finanziari, ma è 

spesso ostacolata da processi inadeguati e inefficienti. In risposta al ritmo frenetico 

con cui sta cambiando il mondo del business, il Finance deve concentrarsi di meno 

sulle transazioni e aprirsi a nuovi modi di lavorare. Grazie a nuove tecnologie come il 

machine learning, la funzione Finance può inaugurare una nuova era dell'efficienza, 

in cui può concentrarsi solo sulle eccezioni e sulle aree del business che richiedono 

attenzione. Il machine learning rileva continuamente le anomalie e comunica le 

azioni suggerite, rendendo i processi di Finance più semplici e intelligenti. In questo 

modo, puoi operare con maggiore efficienza, in modo più preciso e a costi inferiori.

Non solo contabilità generale

Workday conserva tutte le informazioni operative connesse alle transazioni, 

mantenendo al contempo le informazioni contabili tipiche di un libro mastro globale. 

Puoi ottenere insight che vanno oltre i tradizionali segmenti chiave di contabilità, 

garantendo il rispetto dei requisiti normativi e di rendicontazione finanziaria grazie a 

numerose funzionalità globali, tra cui funzionalità per la gestione di più valute, lingue 

e libri contabili e altro ancora, direttamente all'interno del sistema principale, per 

supportare i requisiti multinazionali oggi e in futuro.

Applicazioni Workday correlate

• Workday Adaptive Planning

• Workday Projects 

• Workday Expenses 

• Workday Procurement

• Workday Strategic Sourcing

• Workday Inventory 

• Workday Grants Management

• Workday Project Billing 

• Workday Prism Analytics

• Workday Accounting Center

Opera con maggiore efficienza e 
a costi inferiori con un sistema 
intelligente che utilizza il 
machine learning per rilevare 
continuamente le anomalie e 
formulare consigli
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Con Workday, puoi semplificare significativamente il tuo piano dei conti, per 

una chiusura finanziaria più veloce e accurata. Inoltre puoi controllare più 

entità operative, società o business unit per completare facilmente transazioni 

interaziendali, eliminazioni, allocazioni, rettifiche e reportistica consolidata.

Automatizza e controlla il tuo flusso di cassa

Con un sistema che mostra i saldi di cassa in tempo reale puoi gestire le risorse 

efficacemente e prendere decisioni migliori su finanziamenti, pagamenti e raccolta di 

denaro. Il motore di regolamento unico di Workday è in grado di elaborare i pagamenti 

per tutte le transazioni, inclusi pagamenti dei fornitori, rimborsi spese dei dipendenti, 

pagamenti dei clienti e buste paga. Grazie a una visibilità completa su tutti i flussi in 

entrata e in uscita, è possibile prevedere con maggiore precisione le future esigenze 

di cassa.

Beni materiali, grandi e piccoli

Una volta i beni materiali erano grandi, costosi e fissi. I sistemi tradizionali erano 

progettati per gestire la contabilità di questo tipo di beni materiali, non di asset ad 

alto valore e a basso costo su cui molte aziende fanno affidamento oggi, come i 

computer portatili, i dispositivi mobili, gli account per le videoconferenze, i badge 

di sicurezza e altri oggetti utili per la gestione della forza lavoro. Workday è in grado 

di riunire in un unico sistema beni materiali e merci a magazzino, tradizionalmente 

separati, grazie alla capacità di gestire asset poco costosi e di piccole dimensioni che 

sono tuttavia fondamentali per la tua azienda.

Audit e compliance proattivi

Workday reinventa il modello tradizionale dei sistemi GRC (governance, rischio e 

compliance) complementari, che soddisfano solo in minima parte i vari requisiti 

presenti in tutto il mondo. L'integrazione del BPF all'interno di Workday rappresenta 

una vera e propria svolta in tema di controllo interno e governance. Con il BPF, le 

aziende possono configurare e visualizzare facilmente i processi aziendali interni. 

Inoltre, il nostro approccio di controllo sempre attivo assicura l'acquisizione continua 

delle approvazioni e delle modifiche nel sistema fornendo visibilità su chi e quando 

ha compiuto determinate azioni, il tutto senza costi aggiuntivi.

Il BPF incorporato gestisce ogni transazione, acquisisce tutte le informazioni 

richieste, segue le approvazioni configurate e assicura che l'impatto sulla contabilità 

di ciascuna transazione sia immediatamente verificabile dopo l'approvazione. Audit 

report e dashboard sono preconfigurati per monitorare le attività e la compliance 

e semplificano la visualizzazione dei trend in tempo reale, ad esempio un numero 

crescente di spese senza ricevute. Da questi dashboard è possibile eseguire il drill 

down per intraprendere ulteriori azioni per correggere potenziali problematiche.

Le aziende possono adattarsi ai regolamenti locali in tutto il mondo, aumentare la 

visibilità dei processi e ridurre il rischio complessivo. I tuoi processi aziendali, gli audit 

trail e i modelli di sicurezza sono tutti integrati in modo nativo in Workday, eliminando 

la necessità di una soluzione aggiunta separata.

Ogni transazione è documentata, 
in modo da creare prove 
elettroniche inattaccabili 
e permetterti di gestire 
proattivamente il rischio e 
monitorare la conformità
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Gestione dei ricavi

Workday offre una visione a 360 gradi e interfunzionale dei tuoi clienti, permettendoti 

di gestire l'intero ciclo di vita dei ricavi. Puoi integrare Workday con qualsiasi 

sistema CRM e configurare la gestione dei contratti, la pianificazione delle fatture 

e il riconoscimento dei ricavi per gestire la tua azienda nel modo più redditizio 

preservando al contempo la customer satisfaction.

Gestione dei clienti e dei contratti

Crea, approva e tieni traccia dei clienti e dei contratti dei clienti per massimizzare la 

visibilità e minimizzare i rischi per la tua azienda. Puoi registrare tutte le modifiche 

contrattuali per tutta la durata del contratto e persino disaccoppiare la fatturazione e 

le scadenze per il riconoscimento dei ricavi.

Integrazione CRM

Workday Financial Management Connector for Salesforce garantisce visibilità e 

precisione complete in tutto il processo dal preventivo all'incasso. Integra facilmente 

i dati di gestione delle opportunità di salesforce.com in Workday per un'automazione 

del processo dal preventivo al pagamento semplificata e configurabile.

Fattura, riscuoti, controlla

Workday supporta vari tipi di termini di fatturazione e pagamento: in questo modo 

può aiutare la tua azienda ad automatizzare le fatture dei clienti e a garantirne 

l'accuratezza, a ridurre la necessità di interventi manuali e a minimizzare le perdite di 

ricavi grazie a processi di fatturazione automatizzati e configurabili.

Recupero crediti

Disporre di un'unica fonte di informazioni consente di organizzare i centri di servizi 

condivisi in base ai comportamenti, alle esigenze e all'entità del contributo dei clienti. 

Workday consente al tuo team di recupero crediti di dare priorità a determinati clienti 

e fatture in base ai punteggi di rischio. Un dashboard di recupero crediti evidenzia 

questo rischio, così puoi convertire la contabilità clienti in contanti il più rapidamente 

possibile e dare la priorità ai conti che richiedono l'intervento di un addetto al 

recupero crediti.

Soddisfa facilmente gli standard contabili più recenti 

C'è un maggiore controllo su quante entrate possono essere riconosciute e quando. 

Workday ti permette di registrare facilmente eventi relativi ai ricavi, completare 

l'analisi fair value, collegare i contratti e assegnare e riconoscere i ricavi per accordi 

semplici e multielemento. Puoi gestire la fatturazione e il riconoscimento delle 

entrate in modo indipendente per identificare l'importo corretto delle entrate al 

momento giusto. Con Workday, puoi creare contratti alternativi e costruire scenari 

simulati per modellare e valutare l'impatto di diverse strategie di riconoscimento 

dei ricavi. Workday ti consente di soddisfare più facilmente i requisiti di duplice 

reportistica e divulgazione offrendoti la possibilità di utilizzare il contratto alternativo 

e le capacità di reporting.
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Un nuovo livello di insight per il Finance

Workday adotta un approccio diverso rispetto ai tradizionali fornitori di ERP e BI, 

creando report in modo più efficiente e fornendo un'analisi più approfondita grazie 

all'utilizzo di un modello multidimensionale e di contabilità e reportistica in tempo 

reale che è possibile arricchire con dati operativi. Workday rileva le dimensioni 

del business al momento della transazione e le mantiene attraverso i report 

transazionali, gestionali e finanziari. Inoltre, l'architettura in-memory di Workday 

crea e aggiorna i report contabili e finanziari in tempo reale. Questo elimina la 

necessità di un'elaborazione in batch e riduce drasticamente il tempo dedicato alla 

riconciliazione.

Pieno controllo da parte degli utenti

Poiché oggi le aziende devono adattarsi a un mondo del business in continuo 

cambiamento, è sempre più importante per il Finance prendere decisioni basate su 

dati quanto più possibile completi e precisi. Di fronte alla volatilità del mercato, per 

rimanere resilienti le aziende devono comprendere subito dove e come correggere la 

rotta.

Il modello a oggetti di Workday mantiene il massimo livello di dettaglio sugli eventi 

aziendali, dalle transazioni fino ai bilanci e ai report gestionali. Questo consente 

di eseguire analisi configurabili in base a dimensioni strategicamente significative 

per l'azienda che vanno al di là dell'aspetto contabile. In altre parole, è possibile 

analizzare l'azienda praticamente sotto ogni aspetto: entità legale, centro di costo, 

conto, campagna, posizione, team, fornitore, cliente e molto altro. Questo modello di 

dati ha inoltre la capacità di assimilare elevati volumi di dati operativi che vengono 

combinati con le informazioni finanziarie, offrendo al team Finance e a tutta l'azienda 

un set di dati ancora più ricco e completo con cui migliorare il processo decisionale.

Workday consente di eseguire analisi ad hoc con funzionalità drag-and-drop e di 

estrapolare nuovi insight da analisi integrate. Tutti i dati sono considerati nativi di Workday, 

protetti dallo stesso modello di sicurezza e possono essere presentati agli utenti nei 

dashboard già in uso, diventando un'unica fonte di dati per tutta l'azienda.

Consolidamento finanziario in tempo reale

Workday semplifica il consolidamento finanziario e i bilanci possono essere eseguiti 

ogni volta che la contabilità ha bisogno di vedere il quadro più recente e accurato del 

business. Workday rende anche il processo di chiusura facile da gestire e monitorare, 

con liste di controllo e dashboard che offrono trasparenza sulle informazioni mentre 

vengono raccolte, trasformate e consolidate per fare in modo che il tuo team abbia 

fiducia nei numeri, nel processo e nel reporting.

Una volta che i dati sono consolidati e disponibili tramite la reportistica operativa 

e normativa, sarà possibile interagire con essi. Puoi passare istantaneamente dai 

report alle transazioni dettagliate per ulteriori analisi o esaminare i dati per analizzare 

un altro aspetto. Gli scorecard finanziari sono configurati per disegnare il quadro 

finanziario nel modo più accurato possibile, con metriche in grado di fornire una visione 

completa dell'azienda. Così, il Finance può rispondere in modo rapido ed efficace, 

offrendo al contempo la possibilità al resto dell'azienda di disporre di un'unica fonte di 

informazioni.

Per scoprire in che modo Workday Financial Management può aiutare la tua azienda, 

visita workday.com/cfo.

Con processi di gestione 
finanziaria automatizzati 
e insight più significativi, 
potrai dedicare meno tempo 
all'elaborazione delle transazioni 
e più tempo ai processi di analisi 
e alle azioni da intraprendere

https://www.workday.com/it-it/solutions/role/enterprise-finance/overview.html
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Distribuisci Workday e ottieni rapidamente un grande valore aggiunto

Offriamo servizi di implementazione, formazione, supporto e innovazioni continue per aiutarti a utilizzare gli 

strumenti Workday con fiducia mentre la tua azienda si evolve. Poiché ogni cliente ha esigenze, risorse e obiettivi 

diversi, abbiamo progettato i nostri servizi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze e stili di apprendimento.

Per aiutarti a raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi e potenziare i tuoi team, i piani di successo di Workday 

basati su abbonamento offrono un accesso esclusivo a risorse, strumenti e competenze per una comprensione 

ancora più approfondita di Workday.

Per maggiori informazioni, visita workday.com/cx. 

https://www.workday.com/it-it/homepage.html?&_rda=/it
https://www.workday.com/cx

