
Workday per il settore bancario

Il settore bancario si trova continuamente ad affrontare cambiamenti 

mai visti prima. Gli istituti di credito devono trovare un equilibrio fra le 

esigenze di business quotidiane e il rispetto di rigide normative, il clima 

politico instabile, la gestione di bassi tassi d'interesse, con un'attenzione 

costante al consolidamento. Allo stesso tempo, devono servire i clienti, 

lanciare nuovi prodotti e canali e aprire nuovi mercati. 

Per migliorare l'efficienza e permettere alle banche di adattarsi a un 

panorama in continua evoluzione, Workday offre un unico sistema cloud 

per la gestione finanziaria, la gestione del capitale umano, l'analisi e la 

pianificazione, che aiuta gli istituti a svolgere le principali funzioni di 

back-office e a fornire un'unica fonte di informazioni. 

Migliora le performance operative della tua banca 

Grazie al sistema unico di Workday per Finance, HR, analisi, reportistica 

e pianificazione, la tua banca riuscirà a razionalizzare i processi di 

core business e ad aumentare l'efficienza operativa. I team possono 

collaborare di più e in modo più produttivo, per prendere decisioni più 

ponderate in minor tempo.  

Con Workday, i tuoi dati, le transazioni e i processi di core business 

resteranno configurati e intatti, in modo che la tua banca possa avere la 

flessibilità di adeguare lavoro, approvazioni ed elaborazioni per essere 

efficiente anche quando il business cambia e cresce. 

La standardizzazione dei processi tra i vari reparti ti dà la libertà 

di gestire le esigenze aziendali, anziché di esserne travolto. Gestisci 

facilmente le transazioni interne, come le paghe, i conti passivi e i beni 

patrimoniali, nonché le integrazioni con i sistemi accessibili ai clienti. 

Incrementa la produttività in tutti i reparti dell'azienda grazie a una 

reportistica intuitiva con analisi dal dashboard alla singola transazione, 

in grado di offrire gerarchie flessibili per conti, persone e organizzazioni. 

Inoltre, puoi configurare politiche di spesa e flussi di approvazione per 

controllare meglio come viene retribuito il tuo organico. 

Favorisci cambiamento, adattamento e crescita

Workday dà alla tua banca la possibilità e la flessibilità di adattarsi 

a esigenze e domande di mercato in evoluzione, senza richiedere un 

eccessivo supporto dell'IT. 

Automatizzando la maggior parte dei processi di business 

dell'organizzazione, Workday ti concede più tempo da dedicare alle 

attività strategiche e ad affrontare i cambiamenti aziendali.

Grazie al framework dei processi aziendali flessibile, Workday permette 

alle banche di adattarsi più facilmente ai mutamenti organizzativi che si 

rendono necessari quando nuovi istituti finanziari vengono acquisiti o 

consolidati nell'organizzazione.

Principali aree funzionali

•  Financial Management

• Human Capital Management

• Programmazione aziendale 

e pianificazione del budget

• Consolidamenti finanziari

• Prism Analytics

• Reportistica gestionale 

• Contabilità: libro mastro generale, 

conti passivi, beni patrimoniali, 

risorse aziendali

• Contabilità e gestione di viaggi 

e spese

• Acquisti e magazzino

• Progetti

Vantaggi principali

• Migliora le performance operative

• Favorisci cambiamento, 

adattamento e crescita

• Razionalizza le condizioni di 

sicurezza

• Limita i rischi con il controllo 

sempre attivo e l'accesso 

controllato

• Prendi decisioni consapevoli con 

insight chiari e trasparenti

• Assumi e trattieni un organico 

diversificato
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Semplifica e rafforza la tua posizione di 
Sicurezza
Semplifica la sicurezza senza dover rinunciare 

all'affidabilità. Con un unico modello di sicurezza, 

Workday protegge tutti i tuoi dati finanziari e di HR con 

modalità fuori dalla portata dei fornitori di software 

tradizionali. Progettiamo e aggiorniamo costantemente 

rigorosi meccanismi di protezione per garantire la 

massima sicurezza di tutti gli aspetti del nostro servizio. 

Limita i rischi con le funzioni di controllo 
sempre attivo e accesso controllato 

Concepito e realizzato dopo la legge Sarbanes-

Oxley, Workday aiuta efficientemente la tua banca 

a soddisfare i requisiti di conformità attraverso un 

approccio di controllo sempre attivo. Di conseguenza, 

Workday riduce i tempi e i costi che normalmente 

implicano gli audit, permettendo ai team di impiegare il 

proprio tempo in modo più strategico. 

La separazione dei doveri aggiunge un ulteriore 

livello di sicurezza alla tua banca, limitando i rischi e 

concedendo ai dipendenti il giusto livello di accesso alle 

informazioni. Resta aggiornato sulle modifiche fiscali 

e normative grazie al dashboard per gli aggiornamenti 

di conformità del libro paga e agli aggiornamenti 

automatici via cloud. Attenua i rischi di non conformità 

individuando per tempo le normative che in futuro 

impatteranno sul tuo organico. Infine, approfitta delle 

funzioni di controllo sempre attivo e delle registrazioni 

a giornale effettuate sul libro mastro generale prima 

ancora del pagamento degli stipendi per rilevare 

tempestivamente i problemi e incentivare un processo 

di gestione paghe più efficiente. 

Prendi decisioni consapevoli grazie ai nostri 
insight chiari e trasparenti

Ottieni informazioni su HR, Finance e gestione paghe 

per prendere decisioni più consapevoli, dedicare meno 

tempo all'aggregazione dei dati e prevedere le esigenze 

del business. Workday è concepito per migliorare 

e velocizzare le operazioni che dalla pianificazione 

portano all'azione, eliminando la necessità di un'attività 

di programmazione separata. Un sistema che affianca 

pianificazione e risultati permette di razionalizzare 

i processi, offrendo un migliore quadro d'insieme delle 

performance operative. Non sarà più necessario spostare 

i dati né esaminare i confronti soltanto alla fine del mese.

Inoltre, i problemi di latenza e imprecisione saranno 

un lontano ricordo. Con Workday puoi visualizzare in 

tempo reale le informazioni chiave e aggiustare il tiro 

più velocemente, se serve. 

Le nostre funzionalità analitiche consentono una maggiore 

visibilità, fondendo dati di Workday e di sistemi esterni. 

Grazie ad analisi automatizzate e affidabili, i dipendenti 

possono dedicare meno tempo a redigere report, 

concentrandosi piuttosto sull'analisi dei dati di supporto 

alla crescita del business.

Assumi e trattieni un organico diversificato
Workday sa bene quanto sia importante selezionare 

e trattenere un organico diversificato, composto da 

generazioni diverse, e capisce che le esigenze del 

personale possano variare enormemente. Perciò predilige 

un processo collaborativo mobile-first per consentire a 

recruiter e responsabili delle assunzioni di gestire al meglio 

i profili dei candidati, i colloqui e i processi di accettazione. 

Per aiutarti a trattenere i dipendenti più validi che hai già, 

Workday ti permette di visualizzare le loro performance 

per individuare e premiare i top performer. 

Impegno e investimento continuo nel settore 
bancario
Workday sa quanto possa tornarti utile un unico 

sistema in grado di gestire la reportistica finanziaria, 

le risorse del capitale umano, le attività di back-office, 

le analisi e la pianificazione del budget. Con la sua 

configurabilità totale, l'actionable analytics incorporato 

offre alla tua banca un sistema di controllo completo e 

la flessibilità necessaria per crescere ed avere successo. 

Mettendo in relazione i dati sui talenti con i risultati 

finanziari e offrendo alle banche la proprietà dei dati, 

Workday le prepara alle sfide del futuro.

"Affiancando HR e Finance nel 

cloud, raggiungiamo nuovi livelli di 

visibilità sulla nostra azienda, per 

prendere decisioni aziendali più 

veloci e intelligenti." 

Jan Willem Kohne, Responsabile globale  

delle risorse umane, IMC
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