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Sincronizza i record dei 
tuoi dipendenti in maniera 
accurata, semplice  e sicura

Il lavoro dovrebbe essere plasmato attorno alle persone. È 
questa la filosofia che condividevano i nostri co-fondatori 
che nel lontano 2014 hanno fondato Peakon a Copenhagen, 
in Danimarca: le persone sono la risorsa più preziosa di 
ogni azienda. 

Peakon, ora una società Workday, è una piattaforma 
per l'employee engagement che converte i feedback in 
insight significativi per aiutare le aziende a raggiungere 
l'eccellenza operativa e realizzare un percorso di 
trasformazione vincente e i dipendenti a farsi promotori 
del cambiamento che vogliono vedere. 

Grazie alla sua tecnologia di ascolto intelligente, Peakon 
fornisce insight in tempo reale su employee engagement, 
diversity, equità, inclusione e crescita in un'unica 
piattaforma. 

Per aiutarti ad avere una visione completa sulla tua 
employee experience, proponiamo una gamma di 
comode opzioni di integrazione adatte a qualsiasi azienda, 
indipendentemente da come sono strutturati i dati HR.

Definisci i record dei tuoi dipendenti in 
Peakon, inizia a raccogliere il feedback 
all'interno dell'azienda e potrai contare 
sempre su insight accurati.

https://peakon.com/
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Integrazioni facili e veloci pronte 
all'uso

Integrazione semplificata tramite gli elenchi dei 
dipendenti compatibili con il protocollo SCIM 2.0 
come Personio, Bamboo HR, HiBob, Okta, Sapling, 
Microsoft Azure, Workday e molti altri. 

Funzionalità illimitate con la tua 
integrazione personalizzata

Integra l'elenco dei tuoi dipendenti o il tuo sistema 
di gestione delle risorse umane con Peakon, 
utilizzando la nostra API SCIM 2.0.

I clienti Workday possono integrarsi facilmente con la piattaforma di employee 
engagement Peakon. Per tutti gli altri clienti, Peakon offre una gamma di 
integrazioni SCIM 2.0 pronte all'uso e una serie di API REST di alto livello 
integrabili con tutti i sistemi HRIS di livello aziendale in modo semplice e sicuro. 
Una volta configurata l'integrazione, Peakon si aggiorna automaticamente man 
mano che i dati HRIS vengono aggiornati. 

Integrazioni semplificate 
o personalizzate al tuo 
software HRM

https://peakon.com/

