La nostra
Missione
Affianchiamo, con determinazione, quelle
Organizzazioni che desiderano migliorare
l’efficienza delle proprie attività aziendali.

Ci proponiamo come Knowledge Gatekeepers
a
supporto
della
digitalizzazione, divenendo elemento
cruciale per la competitività delle
Imprese, sviluppandone il potenziale
economico di riflesso a quello
innovativo.

La nostra proposta
Le soluzioni (prodotti e servizi) offerte
da Kibs Studio consentono di rendere
più efficace ed efficiente la struttura
organizzativa, garantendo un elevato
Know-How e certezza di risultati:

01

Soluzioni applicative a
supporto della Direzione
(decision making).

02

Soluzioni applicative per la
produzione e lo Shop Floor.

03

Servizi integrati per la
gestione d’Impresa
(sicurezza/marketing/…).
Sviluppo Software & System
Integration.

04

Soluzioni applicative per il Performance Management
KIBSS|cpm

Business Plan e
Analisi
Strategiche
(progetti/
iniziative di lungo
periodo).

Benchmarking.
Analisi di
Profittabilità e
Ottimizzazione.

Budgeting,
Planning e
Forecasting,
Simulazioni,
Consuntivi,
Confronti e
Scostamenti.

Consolidamento
gestionale,
elisioni
intragruppo.

Monitoraggio,
analisi interattiva
e reporting
dinamico delle
prestazioni
aziendali.

Soluzioni applicative per lo Shop Floor Management
(SFM) e l’Enterprise Performance Digitalization:
KIBSS|sfm
•
•
•

•
•

Pianificazione della produzione a
capacità finita e Sequenziazione delle
attività operative di fabbrica;
Raccolta dati produzione, qualità,
energia e Avanzamento;
Controllo statistico e Assicurazione
qualità;
Gestione risorse energetiche;
Manutenzione preventiva,
correttiva e predittiva;

•
•
•

•
•

Logistica, Warehousing e Gestione
Magazzino;
Supply Chain e Customer Relationship
Management;
Rintracciabilità e tracking prodotti e
Processi;
Analisi Performance & Smart Data (Big
Data, Data Discovery e Analytics);
Integrazione con macchine utensili,
impianti, sensori, …

Servizi per l’esternalizzazione di processi organizzativi, gestionali
e operativi a supporto del Core Business: Azienda Estesa
•
•
•

Performance Management (Budget, Forecast, Consuntivi,
Simulazioni, Confronti, Consolidati con elisioni inter-company…);
Business discovery e analisi performance aziendali;
Industria 4.0 (Produzione e Shop Floor) e Industrial Internet of
Things (IIoT);

•
•
•

Soluzioni Cloud;
Formazione;
Attività operative di Smart working e Co-Sourcing;

•
•
•
•

Gestione documentale e conservazione sostitutiva;
Logistica aziendale;
Fatturazione elettronica;
Data Entry, Scansione documenti, servizi per il Recupero del
pregresso;

•

Servizi marketing (web & social media) e comunicazione misurabile;

•
•

Sicurezza e privacy (dati aziendali e personali), GDPR;
Assessment e Management della vulnerabilità per l’intera struttura
aziendale (valutazione iniziale, monitoraggio e gestione

System Integration e sviluppo di sistemi integrati e soluzioni
software specialistiche e/o personalizzate: R&DIS

Corporate Performance
Management, Enterprise
Intelligence, Smart Data,
distribuzione e
condivisione di contenuti
aziendali (ecm/crm) tramite
portali, e-mail,
collaborazione operativa,
…;

Sistemi IT Integrati a supporto
delle norme cogenti e
volontarie (*)

"Smart Industries", oltre
Impresa 4.0 e ”Industrial
Internet of Things” (IIoT)

Efficientamento
energetico
(monitoraggio, analisi,
…);

(*): Qualità (ISO 9000), Sicurezza e Privacy (ISO 27000, d.lgs 196/2003 e d.lgs 101/2018 GDPR), Servizi di Information Technologies Evaluation (ISO
20000), “Energy Management” (efficientamento e risparmio energetico, ISO 50001), Responsabilità etico-sociale e amministrativa (SA 8000, d.lgs. 231/2001
d.lgs14/2019), Ambiente (ISO 14000), Sicurezza e Igiene Alimentare (HACCP, ISO 22000), …;

Perchè
sceglierci:
La conoscenza intensiva è la
prerogativa in cui rispecchiamo il
nostro carattere, implementandola a
consolidamento delle competenze
proprie delle Imprese.
I team di lavoro, dedicati a ciascun
cliente, sono strutturati per realizzare,
avviare e condurre innovative
soluzioni specialistiche
personalizzate, affidabili, usabili e
sinergiche.
Affianchiamo le imprese nell’analisi
della propria maturità digitale e
nell’individuazione delle aree di
miglioramento prioritarie.

Sviluppa l’oggi e crea il domani!
Contattaci o vienici a trovare:
Gorizia, Venezia, Ravenna, Bologna

+39 0421 223661
Business Dept. (Ve)

kibsstudio@kibsstudio.com

Seguici su:

kibsstudio.com
Kibs Studio

Friuli Venezia Giulia
Viale XXIV Maggio, n° 5
34170 Gorizia (GO)
www.kibsstudio.com

Veneto
Via XIII Martiri, n°88 II°p. int. 6
30027 San Donà di Piave (VE)
+39 0421.223.661

Grazie per l’attenzione prestataci.

Emilia Romagna
Via Armando Gnani, n°54 II°p
48121 Ravenna (RA)
+39 0544.502.170

Emilia Romagna
Via dell’Industria, n°8
40012 Calderara di Reno (BO)
kibsstudio@kibsstudio.com

KIBSS | sfm:
Pianificazione e gestione dei processi
produttivi in un’unica soluzione IT

Oltre il 4.0
SMART
FACTORY

INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE

INDUSTRIAL IoT

Impresa 4.0 promuove La trasformazione digitale nelle imprese, in
particolare in quelle operanti nei settori della trasformazione e dei
processi continui, con l’obiettivo di promuovere i concetti propri della
Smart Factory, la fabbrica intelligente, efficiente, ergonomica ma
sostenibile.
La fabbrica intelligente si basa sulle più recenti innovazioni
tecnologiche: sistemi cibernetici, Internet delle cose (IoT),
digitalizzazione, cloud computing, robotica e sensoristica avanzata
etc.
Con l’IIoT sensori e dispositivi di interfacciamento collegano tra loro
macchine intelligenti, sistemi di storage e impianti di produzione, per
scambiarsi autonomamente informazioni. Si innescano meccanismi di
controllo autonomo sui processi (azione - reazione).
I sistemi MEPS (Manufacturing Execution & Planning System)

MEPS E rappresentano un passaggio fondamentale che rende possibile la
SMART DATA pianificazione della produzione e la raccolta automatica dei dati: si
passa dai big data agli SMART data.

Nasce KIBSS | sfm

Kibs Studio ha fatto proprie le logiche di Impresa 4.0, IoT e Smart Eterprise, mettendo a
disposizione
KIBSS |sfm piattaforma informatica che raccoglie ed elabora i dati in modo automatico ed in
tempo reale, trasformandoli in informazioni strategiche e rendendoli disponibili a tutti i livelli
dell’organizzazione.
KIBSS| sfm si contraddistingue poiché:

Risulta
estremamente
usabile, grazie a
grafica intuitiva e
semplicità di utilizzo.

E’ completamente
personalizzabile e
si adegua alle
esigenze
dell’utente

Consente di
gestire le
informazioni in
un’unica soluzione

E’ fruibile su tutti i
tipi di dispositivi
(tablet,
smartphone, pc
etc.)

Le aree
funzionali

• Pianificazione della produzione a
capacità finita e Sequenziazione delle
attività operative di fabbrica;

• Raccolta dati produzione, qualità,
energia e Avanzamento;
• Controllo statistico e Assicurazione
qualità;

• Gestione risorse energetiche;
• Manutenzione preventiva, correttiva e
predittiva;
• Logistica, Warehousing e Gestione
Magazzino;
• Supply Chain e Customer Relationship
Management;
• Rintracciabilità̀ e tracking prodotti e
Processi;
• Analisi Performance & Smart Data
(Big Data, Analytics e Data Discovery);
• Integrazione con macchine utensili,
impianti, sensori, …

KIBSS | sfm perchè:
Supporta l’impresa in tutte le fasi della
programmazione. Consente di rispettare le
tempificazioni previste ed evadere le richieste del
mercato.
Permette una raccolta dati esaustiva ed affidabile,
non necessita di supporti cartacei da registrare.
Elabora, controlla e processa on-line le
dichiarazioni.
Rende oggettivo e trasparente il fabbisogno
energetico e ne semplifica il monitoraggio, l’analisi
e più in generale il controllo. Ottimizza l’efficienza
energetica.
Mira a ridurre gli scarti, abbattere i costi di
manutenzione, migliorare il livello di utilizzo
del sistema produttivo e la qualità dei
prodotti.
Gestisce in modo preciso e affidabile i controlli
qualitativi di processo a carico degli operatori di
macchina, dell’ufficio controllo qualità o dei
laboratori.

KIBSS | sfm perchè:
Ottimizza le movimentazioni
dei materiali, suggerisce e/o
conferma la loro precisa
ubicazione. Facilita la
gestione degli inventari.

Gestisce le movimentazioni di magazzino, sia
di carico/scarico di singoli materiali, che delle
unità di movimentazione (pallette, cassoni,
ceste, ...), garantendone la tracciabilità e
rintracciabilità.
Coordina strutture
geograficamente distribuite sul
territorio. I dati sono gestiti in
modalità centralizzata, e in forma
sia distinta che aggregata.

E’ possibile collegarsi agli
impianti produttivi
acquisendo segnali e dati
dalle macchine e
automatizzando le attività
strategiche.

Monitora ed analizza le performance in
modo interattivo e trasversale
all’organizzazione dell’Impresa. Consente di
consultare cruscotti
interattivi pre‐configurati e personalizzabili.

Automatizzati subito!
Gorizia, Venezia, Ravenna, Bologna

+39 0421 223661 Business Dept.
(Ve)
Kibs Studio
kibsstudio@kibsstudio.com

Kibsstudio.com

BE DISRUPTIVE!
Veneto
Via XIII Martiri, n°88 II°p. int. 6
30027 San Donà di Piave (VE)
+39 0421.22.36.61

Knowledge Experience & Technologies

Emilia Romagna
Via Armando Gnani, n°54 II°p
48121 Ravenna (RA)
+39 0544.50.21.70

KIBSS IT Platform:

il Corporate Performance Management in una
rivoluzionaria piattaforma unificata

KIBSS: Flessibilità ed Efficienza Aziendali

Enterprise Control

Enterprise Intelligence

Enterprise Portal

Enterprise Contents

KIBSS è una Piattaforma IT unificata che rende disponibili funzionalità per il Corporate
Performance management & Analysis, raggruppate in macro-aree, autonome ma integrate

AZIONI

Decisioni

Informazioni

Un «loop virtuoso» tra applicazioni informatiche
aziendali e modelli di controllo/analisi
permetterà di relazionare le decisioni e le azioni
(basate concretamente su feedback di
Workflow)

Soluzioni dedicate

KIBSS propone soluzioni di controllo ed analisi dedicate all’intera Organizzazione e/o
a uno o più dipartimenti (finanza, vendite, acquisti etc.):

•
•
•
•

Business Plan e analisi strategica;
Budgeting, Forecasting, Simulazioni,
Consuntivi e Confronti;
Consolidamento gestionale con
elisioni «inter-company»;
Reporting dinamici e convenzionali
basati su analisi interattive;

•
•

•
•

Analisi di profittabilità ed ottimizzazione
(anche predittiva);
Monitoraggio, controllo e analisi delle
performance aziendali;
Document & Process Management;
Distribuzione e Condivisione.

…visita il sito kibsstudio.com

Dalla pianificazione al
controllo
Grazie A KIBSS | cpm è possibile pianificare strategie economiche ed esercitare un controllo direzionale
sull’andamento economico preventivo e consuntivo che supporti il processo di decision making.

Revisione Budget

Controllo attività
Analisi
performance,
diagnosi

Revisione strategie
Revisione obiettivi

Attività operative e di
monitoraggio
Budgeting
Pianificazione strategica
Formulazione obiettivi

La piattaforma consente di acquisire dei
feedback sulle performance ottenute
intervenendo su eventuali discrepanze.

L’approccio
KIBSS | cpm utilizza un approccio altamente efficiente che:
•

Copre gli aspetti operativi della preparazione del budget (sollevando il personale dalle operazioni
meccaniche di elaborazione dei “numeri”);

•

Permette la verifica di soluzioni alternative rispetto ad una o più ipotesi di base, in modo da
poter valutare in anticipo il loro l’impatto per mezzo di appropriate simulazioni e confronti.

Ciò la rende uno strumento:

Anticipatore

Pro-Attivo

Correttivo

Aiuta a comprendere i
fenomeni aziendali “in
anticipo” e rilasciare
informazioni strategiche in
tempo reale, per reagire, se
necessario in tempi
brevissimi.

Consente di elaborare
scenari alternativi tramite
simulazioni che evidenziano
gli effetti (economici, sulla
produzione, etc.) di attività e
decisioni aziendali, prima
dell’ attuazione.

La capacità di fornire immediati
feedback di controllo sulle
performance realizzate, consente
di variare, anche in corso d’opera,
le decisioni e le attività prestabilite
per arrivare ad un’ allineamento tra
risultati effettivi e preventivati.

KIBSS | cpm: un universo di vantaggi

«Normalizzazione»
e «certificazione»
dei dati nei Data Warehouse

Elevata flessibilità di analisi
garantita dalla produzione di
reporting dinamico e viste
interattive

Sistema modulare personalizzabile
ed adattabile

Gestione «self service»
delle informazioni

Efficace supporto ai processi decisionali
mediante misurazione e monitoraggio
di variabili prestazionali di carattere
gestionale, economico/finanziario,
energetico etc.

Semplicità d’uso e flussi
informativi sempre aggiornati

Desideri monitorare i tuoi risultati e prendere le migliori
decisioni per la tua azienda?

Prendi il controllo, ora!
Gorizia, Venezia, Ravenna, Bologna
+39 0421 223661
Business D.pt (Ve)

kibsstudio@kibsstudio.com

Kibs Studio

kibsstudio.com

