Workday Prism Analytics
Il mondo del business di oggi si muove a una velocità incredibile.

Vantaggi principali

Per poter avere successo, i business leader devono utilizzare al meglio

Distribuzione

i dati e condividere le informazioni, dando la possibilità ai dipendenti di

• Prendi decisioni aziendali migliori

prendere decisioni pienamente consapevoli. Molte aziende però fanno

grazie alle informazioni facilmente

ancora fatica a raccogliere i dati in modo accurato, a renderli disponibili

accessibili

ai decision-maker senza compromettere la sicurezza e a offrire strumenti
di analytics intuitivi.
Workday Prism Analytics aiuta i dipartimenti Finance e HR ad affrontare
queste sfide. Con una soluzione di analytics self-service integrata nel
sistema, è possibile utilizzare le autorizzazioni per limitare l'accesso ai
dati più sensibili, aggiungere i dati finanziari e sulle persone in modo
scalabile da qualsiasi fonte nonché visualizzare e distribuire gli insight
a chiunque all'interno dell'azienda. Preparati a prendere decisioni migliori
e a veder crescere le tue performance come mai prima d'ora.

• Condividi gli insight con chiunque
all'interno dell'azienda

• Accedi a report e dati analitici da un
computer, un tablet o un dispositivo
mobile
Sicurezza

• Conserva i tuoi dati sensibili,
finanziari e sul personale in un unico
sistema sicuro

• Usa una governance flessibile e poco
restrittiva per i decison maker, con

Una panoramica completa
Per prendere le proprie decisioni, dirigenti, manager e decision-maker
all'interno dell'azienda spesso non si limitano ad analizzare le informazioni
finanziarie e sul personale, ma hanno bisogno di dati provenienti da altre
fonti (come sistemi CRM, punti vendita o sistemi specifici del settore) in

autorizzazioni a livello di riga, su
qualsiasi dato

• Imposta autorizzazioni basate
sui ruoli in grado di adattarsi
all'evoluzione dell'azienda

grado di offrire un quadro completo del business. Workday riesce a dare

User experience

una panoramica aggiornata, affidabile e unificata del business combinando

• Analizza e gestisci i tuoi dati in un

i dati alle funzionalità di integrazione e gestione.

Analytics self-service
Accedere ai dati con cui produrre insight utili è stato sempre complicato
per gli analisti aziendali per via delle autorizzazioni di sicurezza.
Workday Prism Analytics offre loro una base sicura in cui possono
preparare, combinare e analizzare i dati con la funzionalità pointand-click senza necessità di usare codici o licenze speciali, per poi
condividerli con i colleghi e i manager che ne hanno bisogno.

Agilità IT
I team IT impiegano molte energie per rispondere alle
richieste di analytics, individuare gli accessi non consentiti,
mantenere svariati modelli di sicurezza e gestire lunghe
e dispendiose implementazioni di infrastrutture di big data.
Con Workday Prism Analytics i team IT possono impostare
la sicurezza una volta sola con una governance flessibile
adattabile alle necessità dell'azienda. E poiché Workday
Prism Analytics è un servizio interamente cloud, è Workday
che si occupa di mantenere e aggiornare il software. Questo
consente ai team IT di eseguire distribuzioni più rapide
continuando a godere delle performance e della scalabilità
di Hadoop, Spark nonché delle ultime tecnologie di
archiviazione ed elaborazione.

unico sistema con un'esperienza
utente comune e coinvolgente

• Utilizza un sistema di dati analitici
basato sul cloud semplice da
distribuire, gestire e mantenere

Workday Prism Analytics

• Visualizza in anteprima le trasformazioni dei dati
per assicurarti che corrispondano a ciò che ti

Integrazione ed elaborazione di dati

serve

• Usa dati provenienti da qualsiasi fonte tramite

• Ottieni un profilo visivo dei campi nel set di

API, SFTP o carica file dal browser

dati per comprendere dati statistici come la

• Accedi ai sistemi transazionali di gestione

distribuzione

finanziaria e delle risorse umane attraverso
Workday

Insight pronti per la produzione

• Programma aggiornamenti automatici per avere

• Interroga ampie raccolte di dati con un potente

dati sempre sincronizzati e aggiornati

motore di analytics in-memory

• Cerca, scopri e gestisci i set di dati in un unico

• Utilizza fonti di dati provenienti da Workday

catalogo

Prism Analytics per i report, i dashboard e gli
scorecard di Workday

• Scopri rapidamente come sono costruite le
pipeline dati con il data lineage

• Accedi alle informazioni generate da Workday
Prism Analytics da un computer, un tablet o un

Governance dei dati

dispositivo mobile

• Amministra i dati utilizzando il framework di

• Condividi le informazioni con tutti all'interno

sicurezza Workday

dell'azienda

• Applica una sicurezza contestuale e basata sui
ruoli per un accesso personalizzato

Analytics self-service

• Separa i compiti con autorizzazioni diverse per la

• Trascina e rilascia le dimensioni in apposite aree
per una rapida creazione dei grafici

creazione e la pubblicazione di raccolte di dati

• Ruota, filtra e regola le rappresentazioni visive in

• Stabilisci una sicurezza alla portata di tutti

tutta semplicità

e controlli condivisi

• Utilizza evidenziazioni e filtri a visualizzazione

Preparazione self-service

incrociata per individuare facilmente i trend

• Crea e mantieni pipeline di trasformazione dei

• Consulta i dettagli di ogni singola dimensione,

dati con un'interfaccia intuitiva

come il tempo, per valutare i dati in modo

• Applica le funzioni "join", "union", "group by"

semplice e progressivo

e "filter" ai set di dati

• Crea campi calcolati e applica misure di

• Crea campi calcolati utilizzando un'ampia libreria

aggregazione all'interno delle visualizzazioni

di funzioni

Dati

Preparazione

Analisi
Report

Financial
Management,
HCM, Student

Pulisci e trasforma
Mappa

Combina i set di dati

Dati operativi
• CRM
• Sondaggi
• Sistemi aziendali
• Sistemi legacy
• Ticket di assistenza
• Punti vendita
• Assegnazione di azioni
• Altro...

Applica le autorizzazioni
di sicurezza
Inserisci

Fogli di lavoro

Data Discovery

Pubblica la fonte dei dati
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