


Affianchiamo, con determinazione, 
quelle Organizzazioni che desiderano 

migliorare l’efficienza delle proprie 
attività aziendali.

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

La nostra 
Missione



La nostra proposta

Soluzioni applicative a supporto 

della Direzione (decision making).01

Soluzioni applicative per la 
produzione e lo Shop Floor.02

Servizi integrati per la gestione
d’Impresa (sicurezza/marketing/…).03

Sviluppo Software & System 
Integration.04

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:



Soluzioni applicative per il Corporate Performance 

Management (CPM): KIBSS|cpm

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

Monitoraggio, 
analisi interattiva e 
reporting dinamico 

delle prestazioni 
aziendali.

Benchmarking.
Analisi di 

Profittabilità e 
Ottimizzazione.

Budgeting, Planning 
e Forecasting, 
Simulazioni, 

Consuntivi, Confronti 
e Scostamenti.

Consolidamento 
gestionale, elisioni 

intragruppo.



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 permanente). 



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 (*)

Efficientamento energetico
(monitoraggio, analisi, …);

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

System Integration e sviluppo di sistemi integrati e soluzioni 

software specialistiche e/o personalizzate: R&DIS

(*): 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!

+39  0421.223.661
Business Dept. (Ve)

Gorizia, Venezia, Ravenna, Bologna

kibsstudio@kibsstudio.com

• Seguici su:

kibsstudio.com

Kibs Studio

• Contattaci o vienici a trovare:



Knowledge Experience & Technologies


