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Workday Adaptive Planning
Tutti fanno piani. Con Workday è più semplice.

L'agilità operativa è fondamentale per affrontare i continui 
cambiamenti nel mondo della pianificazione. Per pensare 
velocemente e giocare d'anticipo, le aziende devono poter 
contare su un processo di pianificazione che consenta loro di 
prendere le decisioni migliori e metterle subito in pratica. 
Workday Adaptive Planning offre la piattaforma di 
pianificazione di cui le aziende hanno bisogno per adattarsi 
facilmente ai cambiamenti del business e implementare un 
processo di pianificazione attivo capace di coinvolgere l'intero 
organico.

Un nuovo modo di pensare la pianificazione aziendale
Per stare al passo in un mondo del business in continua trasformazione, le aziende devono 

investire in una piattaforma di pianificazione che possa aiutarle ad adattarsi al 

cambiamento e a cogliere le nuove opportunità. La maggior parte delle aziende, tuttavia, si 

affida ancora a un processo di pianificazione manuale, lento e statico, che impedisce un 

decision making consapevole e rapido, indispensabile per rispondere ai cambiamenti. 

Poiché i business driver sono spesso distribuiti su più sistemi disconnessi, i modelli di 

business risultano incompleti e riflettono così una visione frammentaria dell'impresa.

Workday Adaptive Planning offre invece una panoramica completa grazie a una 

piattaforma di pianificazione flessibile, scalabile e facile da usare. Workday Adaptive 

Planning è alimentato da Elastic Hypercube Technology (EHT), il nostro solido motore di 

modeling in-memory che ti offre le performance di cui hai bisogno al momento giusto. 

Indipendentemente dalla quantità dei dati e dalla complessità dei tuoi modelli, potrai 

sempre fare piani per il futuro. Il framework di integrazione ti consente di accedere ai dati 

di qualsiasi ERP, HCM, CRM o altro sistema transazionale con un'integrazione istantanea, 

senza bisogno di strumenti esterni. 

I clienti che hanno scelto di implementare Workday Adaptive Planning con Workday 

Financial Management e Workday Human Capital Management possono pianificare, 

eseguire e analizzare tutto in un unico sistema, semplificando il processo e riducendo 

eventuali ostacoli e contrasti.

Tutti fanno piani 

In un ambiente di pianificazione ideale, l'agilità operativa deve riguardare tutti gli utenti, 

compresi quelli al di fuori del reparto Finance. Con Workday Adaptive Planning puoi estendere 

la pianificazione oltre la funzione Finance per creare connessioni con altri reparti dell'azienda. 

Questo richiede una piattaforma di pianificazione che consenta a tutti i reparti e le funzioni 

di creare modelli collegati al piano aziendale, gestito dal reparto Finance. Per i business 

leader si apre così la strada a una visione dell'azienda a 360 gradi che pone le basi per un 

processo di pianificazione continuo, completo e collaborativo che coinvolge l'intera 

azienda. 

Vantaggi principali

• Rapido adattamento ai cambiamenti 
del business grazie a un potente 
motore di modeling progettato per la 
pianificazione aziendale 

• Decisioni migliori grazie a 
una soluzione di facile utilizzo 
implementabile in tutta l'azienda

• Risparmio di tempo grazie a processi 
di pianificazione ed esecuzione 
automatizzati
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Le soluzioni Workday Adaptive Planning nel dettaglio
Pianificazione finanziaria

Tutto il necessario per garantire un processo continuo e completo di pianificazione, reportistica e 

analisi. Definisci budget precisi in modo rapido, semplice e affidabile. Ottieni più insight più 

rapidamente. Offri report eccezionali in pochi minuti. Collabora con tutti ovunque ti trovi, 

via Web, tramite cellulare e Microsoft® Excel.

Pianificazione della forza lavoro

Porta la pianificazione della forza lavoro a un livello superiore con una soluzione veloce, 

intuitiva e potente. Elabora rapidamente piani dinamici basati su headcount e skill per 

ottenere migliori risultati operativi. Rafforza la collaborazione con l'HR e i business leader 

per ottimizzare la pianificazione della forza lavoro e raggiungere i tuoi obiettivi strategici.

Pianificazione delle vendite

Ottimizza velocemente le risorse commerciali, incrementa le performance e migliora le 

previsioni. Pianifica la capacità del team commerciale per soddisfare gli obiettivi di vendita. 

Impiega le quote giuste e configura i territori in modo equilibrato. Collabora su scenari 

simulati. Crea un'unica fonte di informazioni collegando i tuoi piani commerciali e 

finanziari.

Pianificazione operativa

Ora è possibile modellare in modo flessibile qualsiasi tipo di utilizzo funzionale o 

ambito di pianificazione specifico per funzione, settore o area geografica. Pianificazione 

della capacità operativa, modellazione della generazione della domanda di marketing, 

pianificazione basata su progetti: puoi creare un modello per tutto. Potrai usufruire di 

una pianificazione a livello aziendale senza limiti, con accesso in tempo reale ai dettagli 

operativi mai visto prima.

Potenti capacità di modeling, reportistica e analisi
L'integrazione di reportistica e analytics consente di pianificare le attività, monitorare e 

analizzare le performance e testare scenari per selezionare le misure correttive al fine di 

raggiungere gli obiettivi e riportare i risultati agli stakeholder interni ed esterni. L'Elastic 

Hypercube Technology offre alla piattaforma di pianificazione la potenza, la scalabilità 

e le performance di cui le aziende di tutte le dimensioni hanno bisogno per eseguire 

simulazioni complesse, creare report e analizzare i risultati, senza compromettere la facilità 

d'uso.

La nostra Elastic Hypercube Technology consente alle aziende di gestire modelli di grandi 

dimensioni e ricchi di dati con un motore:

• Flessibile: si adatta alla tua azienda, importando dati rilevanti per le tue esigenze, e 

in base al tuo ritmo;

• Scalabile: aggiunge memoria e potenza di calcolo quando serve, permettendo agli 

utenti di pianificare con un numero virtualmente illimitato di dimensioni e versioni;

• Completo: pianificazione end-to-end all'interno di qualsiasi funzione, da fatturato e 

flusso di cassa a modeling, reportistica e analisi; tutti i reparti e le funzioni possono 

avere i propri modelli in modo da pianificare le proprie attività, contribuendo al 

contempo al piano finanziario aziendale.  
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Inoltre, grazie a un processo di pianificazione e analisi dinamico con dashboard attivi, puoi 

vedere immediatamente l'impatto dei tuo input sull'attività aziendale. Creato per le 

esigenze degli utenti aziendali, Workday Adaptive Planning consente di lavorare 

direttamente nei dashboard, così puoi eseguire il drill down o apportare modifiche che si 

propagheranno in tutto il sistema. Gli insight sono più visibili e puoi dedicare il tuo tempo 

ad attività strategiche, piuttosto che alla raccolta e alla scrematura dei dati. L'interfaccia di 

facile utilizzo assicura inoltre che anche i business leader al di fuori della funzione Finance 

possano partecipare comodamente al processo di pianificazione.

Simulazione di scenari
Per diventare un'azienda agile è fondamentale essere in grado di prevedere un'ampia 

varietà di risultati e di misure correttive. Grazie alle potenti funzionalità di simulazione, puoi 

avere un quadro dell'impatto delle tue modifiche su altre aree dell'attività. 

Potrai porre domande come:

• Cosa succederebbe se posticipassimo le date di assunzione di tre settimane? 

• Che impatto avrà questa azione sui ricavi di vendita? 

• Quali cambiamenti dovremmo apportare alla nostra pianificazione territoriale se 

andassimo fino in fondo? 

• Che effetto avrà questa strategia sulla posizione finanziaria dell'azienda al termine 

del trimestre?

Crea piani per diversi scenari e confronta i possibili risultati.

Ogni reparto può testare scenari per la propria area operativa e l'intera azienda può 

integrare tali scenari nei propri piani e ottimizzare così la strategia complessiva.
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Diventa un partner strategico
Gli operatori di Finance, Vendite, HR o altre funzioni possono diventare partner strategici 

dell'azienda partecipando al processo di pianificazione. Dimentica gli inefficienti ed 

inefficaci processi di pianificazione basati sui fogli di calcolo. Ora puoi dedicare più 

tempo alla tua linea di business, suggerire strategie basate sui dati per il miglioramento 

dell'azienda e ottenere insight per il management team.

Questo tipo di pianificazione intelligente potenzia al massimo la velocità e la disponibilità 

dei dati attraverso le tecnologie di machine learning e altre forme di intelligenza artificiale. 

Lascia il lavoro pesante agli algoritmi avanzati. Per i pianificatori sarà più semplice 

identificare gli errori nei piani. Trasforma in realtà i desideri di agility della tua azienda con 

Workday Adaptive Planning.

http://workday.com/it

