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La piattaforma IT KIBSS | cpm

KIBSS | cpm è una piattaforma IT di nuova concezione. 

Fornisce risposte concrete alle esigenze delle Imprese, agevolando il processo di trasformazio
ne digitale delle Organizzazioni, orientandole oltre Impresa 4.0.

La piattaforma si articola principalmente in quattro macro-aree integrate tra loro, strutturate 
in differenti moduli attivabili in modo personalizzato in relazione alle esigenze e agli obiettivi 
aziendali:

Enterprise Intelligence 

(Business Intelligence)

Monitoraggio, Controllo 

ed Analisi delle 

performance aziendali.

Enterprise control 

(Controllo di Gestione)

Business Plan, Analisi 

strategica, Budgeting, 

Forecast, Simulazioni, 

Consuntivazioni, Confronti.

Enterprise Content 

Management 

(Documentale)

Gestione ed Archiviazione 

elettronica di Documenti 

e Contenuti aziendali. 

Enterprise Portal 

(Internet & Mobile)

Distribuzione, 

Condivisione delle 

Informazioni e 

Collaborazione a mezzo 

Portali, Web, Mobile.



Massima adattabilità

in un’unica soluzione

La soluzione consente di gestire e operare per:

• Multi azienda;

• Multi valuta;

• Multi lingua;

• Illimitati settori;

• Illimitate simulazioni;

• Illimitati utenti;

• Illimitati Database;

• Illimitati Datawarehouse;

• Gruppi di imprese facenti capo ad aziende  capo-gruppo     

(gestione  per singola impresa e per consolidato intercompa

ny con  elisioni intra-gruppo).

E’ possibile sviluppare il modello di controllo d’Impresa che più si ritiene 
adeguato senza dover modificare il software applicativo.



ENTERPRISE CONTROL:

Analisi strategica, Budget & Forecast, Simulazioni, 

Consuntivi, Confronti 
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Perché scegliere 

Enterprise Control

E la sezione della piattaforma KIBSS che :

• Supporta idee e punti di vista innovativi, gestendoli secondo un 

approccio altamente efficiente;

• Copre gli aspetti operativi della preparazione del budget sollevando il 

personale dalle operazioni meccaniche di elaborazione dei  “numeri”;

• Permette la valutazione di scenari
alternativi rispetto ad una o 
più ipotesi di base, in modo da 
poter valutare in anticipo il loro 
impatto.



• Consente di automatizzare budget, controllo e simulazioni, definendo nel 

periodo temporale in valutazione e per gli obiettivi stabiliti, l’attendibilità, 

la realizzabilità e la coerenza rispetto alle risorse disponibili.

Formulazione obiettivi

Pianificazione strategica

Budgeting

Attività operative e di 
monitoraggio

Analisi 
performance, 
diagnosi

Controllo attività
Revisione Budget

Revisione strategie

Revisione obiettivi

• Consente di riscontrare i feedback ottenuti rispetto alle performance at
tese valutando gli eventuali scostamenti dei dati consuntivati.



Funzionalità:

• Business Plan  e Piani Strategici (fino a 12 anni ); 

• Consuntivi, Budget, Forecast, Simulazioni, Confronti;

• Flussi  di cassa; 

• Analisi previsionali , Simulazioni generali e/o per funzione 

Economica-Finanziaria, Vendite, Supply Chain (Acquisti/Produzione), etc.

Pianificazione e 

controllo di gestione

La soluzione applicativa mette a disposizione ed 

integra dinamicamente tra loro,  funzioni di  

pianificazione e  controllo di gestione per 

l’Organizzazione nel suo complesso e/o per 

ciascuna sua divisione, area, settore, funzione.

Consente di aggregare i dati per conti contabili, 

centri di responsabilità, linee di Business, proget

ti, cantieri, commesse, etc.



Mission Vision

Budget

Piano delle 
Priorità

Piano
Investimenti

Deployment

Anno 1

Anno n

Piano 
Poliennale

Business Plan

Budget, Forecast, Simulazioni, ConsolidatiEnterprise Intelligence

Analisi StrategicaIdea

Obiettivi 
Strategici

Controllo
Operativo

Controllo 
Direzionale

Controllo
Strategico

Piano 
Annuale

Architettura della macro-area



Integrazione funzionalità

Simulazioni e reporting a livello Impresa

Ipotesi di
vendita

per codice

Simulazioni
di vendita

Fabbisogni
per codice

commerciale

Fabbisogni
per codice

di produzione

Ipotesi di
produzione
per codice

Simulazioni
di produzione

aggregate

Simulazioni
d’acquisto

Costi fissi
sistema yyy

Costi fissi
sistema xxx

Politica delle
scorte

Piano delle
Vendite
(in partita doppia)

Piano di
produzione
e acquisti (in 
partita doppia)

Budget 
altre funzioni

Obiettivi
commerciali

Costi fissi
sistema ....



Supporto alle decisioni:

Anticipazione e Pro-attività

La soluzione di  Pianificazione  e  Controllo 

costituisce un avanzato strumento di supporto  

alle decisioni: Anticipatore e Pro-attivo. 

Si configura in automatico lo scenario inerente 

l’impatto che una decisione avrebbe sulle singo

le funzioni e sull’intera Azienda (es. oneri, fattu

rato, magazzino, margini, utile netto, ...)

• Anticipazione: è possibile comprendere i fenomeni aziendali in anticipo e 

rilasciare informazioni strategiche in tempo reale, per reagire, se necessa

rio in tempi brevissimi;

• Pro–Attività: elabora scenari alternativi tramite simulazioni che evidenzia
no gli effetti (economici, sulla produzione, etc.) di attività e decisioni azien
dali, prima dell’ attuazione.



• Efficienza/Efficacia: supporto immediato alle decisioni;

• Breve/Medio/Lungo termine (0-12 anni);

• Approccio Economico-finanziario: elabora, organizza informazioni economico-finanziarie 
(CE/SP, previsioni di tesoreria, cash-flow, indici di bilancio, attualizzazione  flussi, tassi  
rendimento,  stima valore  aziendale, ...);

• Approccio Operativo: elabora, organizza informazioni  di tipo operativo (analisi ABC,   
vendite q.tà e valore, tempi medi di risposta, livelli di servizio, lead-time richiesti, etc);

• Controllo di Direzione: indicatori economico-finanziari  e  operativi, inerenti  obiettivi  
tattici e strategici, Balanced Scorecard, KPI   (catena del valore, clienti e fornitori, Supply 
Chain, Produzione, ...);

• Controllo Operativo: cruscotti, reports di funzione, KPI’s specifici.

La Piattaforma IT permette di organizzare e elaborare  diversi scenari ipotetici, fornendo in

formazioni strutturate  rappresentandole per:

Scenari ipotetici



Piano 
Strategico

Budget

Funzioni Sotto Performance
Giochi

“what if”Leve

Reale Previsione

Ottimizzazione 
del Valore

Supply Chain Costi

Costi di occupazione

Costi di Marketing

Spese Generali

Costo Del Lavoro

Livello di Servizio

Livello di Stock

Lead Times

Margini

Fatturato

Commerciale

Etc...

Canale

Finanza

Ciclo Circolante

Interessi Passivi

Etc...

Cambi 

Previsioni



Caratteristiche funzionali

• Personalizzazione dei modelli di analisi, per adeguarli all’Azienda, intervene
ndo sulla struttura parametrizzata del sotto sistema (caratteristiche organizz
ative e gestionali);

• Pre-elaborazione, a partire dai dati inseriti, dei cruscotti aziendali e delle 
informazioni contabili e/o gestionali necessarie a popolare i modelli di anali
si a preventivo e a consuntivo;

• Inserimento dati manuale o tramite funzioni di importazione automatiche, 
anche tramite funzioni grafiche e di schedulazione pianificata (ETL);

• Implosione/esplosione e spalmatura  (ripartizione e ribaltamento) dei  dati 
inseriti (modalità analitica e di sintesi) dipendentemente dall’analisi da effet
tuare;



• Letture dati disaggregate per oggetti di controllo diversi (Bottom-up e 
Top-down) e navigazione per livello di analisi;

• Livelli di dipendenza/indipendenza tra le previsioni;

• Simulazione degli effetti (gestionali, economici, finanziari e patrimoniali)
, legati a specifiche assunzioni dei parametri per valutazioni commerciali, 
di produzione, acquisti, …;

• Data entry e gestione rettifiche a vari livelli e “a scalare”;

• Produzione di reporting dinamico e viste interattive che permettono la vi
sione dei risultati secondo molteplici aspetti;

• Tracciabilità delle operazioni compiute (date e responsabilità di invio del 
budget, avanzamento).

Caratteristiche funzionali



Moduli attivabili

I moduli attivabili sono:

• SPE: Business Plan e Analisi Strategica; 

• EAM: Enterprise Analysis & Monitoring; 

• FBS: Forecast & Budget Simulator;

• TBS: Trade Budget Simulator;

• SBS: Supply Chain Budget Simulator; 

• xBS: Budget Simulator per aree specifiche.



Enterprise control 

per l’area economico finanziaria



Budget & Forecast

Budget vendite

Budget costi vendite

Budget ricavi vendite

Budget produzione

Budget costi 
produzione

Budget altre aree

Budget altri costi 

Budget costi d’esercizioBudget
economico

Budget
di cassa

Incasso ricavi Pagamento costi

Entrate per apporto 
capitale proprio

Entrate per apporto 
capitale di debito

Uscite  per rimborso 
capitale proprio

Uscite per rimborso 
capitale di debito

Entrate per realizzo 
investimenti

Uscite per  
investimenti

Budget  degli 
investimenti



• Adozione del Piano dei conti specifico per 

ciascuna Impresa e/o la capo-gruppo;

• Gestione di livelli asimmetrici per la 

struttura di codifica dei conti e delle 

dimensioni;

• Ribaltamenti tra centri di responsabilità 

per illimitati  driver;

• Ripartizioni di conti verso centri per 

illimitati driver;

• Rettifiche illimitate a illimitati livelli 

sovrapposti;

• Analisi  per indici e riclassificati (conti 

contabili/centri responsabilità/linee di 

Business/progetti, commesse, cantieri, …

Caratteristiche standard 
della soluzione



Caratteristiche 
personalizzabili dall’utente

• Flussi di cassa;

• Modelli di monitoraggio e analisi;

• Riclassificati;

• Indici specifici per riclassificato;

• Proiezioni matematiche;

• Reporting dinamico configurabile costruito 

per colonne e righe;

• Cruscotti per analisi interattive e 

reporting dinamico;

• Esportazione dati e reporting in Excel.



Modelli preconfigurati 

per start-up veloci

• Aziende alimentari, viti-vinicole, catering, ristorazione, ricettività;

• Aziende di Distribuzione (GDO e Distribuzione all’ingrosso);

• Assicurazioni, Istituti bancari, Fondi di investimento (a supporto di …);

• Pubblica Amministrazione, enti pubblico-economici, edilizia residenziale pubblica;

• Multi servizi, Esco, Gestori dell’energia, Aziende Energivore;

• …

• Professionisti, commercialisti, centri servizi 

e di elaborazione dati;

• Aziende meccaniche, metalmeccaniche, 

metallurgiche;

• Aziende manifatturiere, abbigliamento 

calzature e accessoristica ;



ENTERPRISE INTELLIGENCE:

Monitoraggio, Controllo ed 

Analisi delle performance aziendali
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Perché scegliere

Enterprise Intelligence

La macro-area dedicata alla 
Business Intelligence permette di el
aborare, monitorare, analizzare e i
ntraprendere azioni  a seguito delle 
decisioni prese.

Mette in relazione i dati acquisiti 
dalle varie fonti aziendali, garanten
do flessibilità, modularità e velocità 
di implementazione.



Architettura

Development & Design 
Environment

Ambiente che consente 
la progettazione, lo 
sviluppo, il monitoraggio 
delle performance sia in 
forma grafica che 
informatica. Permette di 
eseguire tutte le attività 
necessarie per lo 
sviluppo ed il rilascio di 
applicazioni sulla 
piattaforma.

Datawarehouse 
Administration 

Enviroment

Ambiente che consente 
l’inserimento, il 
caricamento e 
l’aggiornamento dei dati 
all’interno del 
Datawarehouse, 
operazioni necessarie 
per realizzare le varie 
analisi sui dati.

Operative & Reporting 
Environment

Ambiente che consente 
agli utenti la 
consultazione del 
catalogo cruscotti 
strutturato per processo, 
funzione, stakeholder; 
accedere e consultare le 
dashboard e poter 
riorganizzare il reporting 
tramite semplici 
operazioni, icone e 
menu 
contestuali. 



Caratteristiche 

della soluzione
Adozione di metodologie MBO, per la definizione di target, limiti, e molteplici 

range dinamici; predisposizione di logiche di valutazione per livello;  gestione 

di logiche legate ai sistemi premianti adottati all’interno dell’Organizzazione.   

Rappresentazione dei risultati ottenuti con disponibilità di cockpit per la gestio

ne multi livello delle segnalazioni (in %, a peso e scostamento) e la gestione di

namica dei "range" di valori confrontati (periodo e variabile) anche in base alla 

tipologia (valore assoluto, peso, posizionamento nei range, …). 

Logica associativa e funzioni di calcolo “just in time” direttamente sui dati ela

borati in memoria. Possibilità di prendere decisioni e valutare scenari in tempo 

reale in totale autonomia e indipendenza dal supporto fornito dal personale IT. 

Garanzia di autonomia e integrità nella gestione “self service” dei dati.

Applicazione automatica di logiche di tipo multi-dimensionale, associate dina

micamente alle strutture dei dati e alle dashboard progettate. Interattività e 

pro-attività nell’analisi delle informazioni, nella loro navigazione e nella reporti

stica predisposta direttamente dall’utente finale; dati e dashboard crittografati 

e compressi per garantire sicurezza  e privacy nei trasferimenti  e nell’archivia

zione oltre al notevole abbattimento dello spazio occupato sui supporti.



Autenticazione anche al single sign on. Filtri, permessi all’uso e autorizzazioni 

all’accesso ai dati relazionati all’autenticazione dell’utente sia tramite le crede

nziali richieste dall’applicativo che da sistema operativo. I processi di workflow 

permettono l’attivazione automatica di azioni quali la gestione di flussi, l’invio 

di “alert”, segnalazioni e comunicazioni informative.

Accesso diretto ai principali database o tramite odbc agli altri. Le query sono 

indipendenti dal database per il quale verranno utilizzate. Integrazione con 

applicativi di terze parti, quali SAP, Open Square, Practor, X-one; etc. tramite 

connettori specifici. Normalizzazione" e "certificazione " dei dati nei Dataware

house.

Importazione strutturata per "materia" (raggruppamento logico di argomenti t

ra loro correlati) basata su funzioni ETL e/o sull’importatore della piattaforma I

T, che consente la costruzione grafica (anche stratificata) e guidata di query e 

la verifica in tempo reale dei risultati prodotti da quest’ultime. Aggiornamento 

dati pianificato o effettuato “on demand” da parte degli utenti autorizzati.



Interfaccia interattiva dotata di filtri dinamici volti alla visualizzazione perso

nalizzata dei dati, e controlli per l’utilizzo delle funzioni applicative di accesso 

ai dati.

Schede indicatori che indicano ulteriori informazioni relative alle caratteristi

che ed all’uso dell’indicatore stesso: metodi di validazione del dato, regole 

di calcolo e specifiche sulla sua valutazione. 

Archiviazione personalizzabile e ricerca semantica nei selettori globali (dash

board) e locali (foglio/grafico); ordinamento manuale delle voci da rapprese

ntare in grafici e/o tabelle e loro esportazione (con evidenza dei parametri e 

dei filtri applicati per le selezioni) su Excel; analisi delle "zone d’ombra" (logi

ca negata delle selezioni).

Nessun limite per tabelle e variabili calcolate, derivate, di selezione, descritti

ve, di filtro, etc., anche di tipo individuale; molteplici parametri di riferimen

to (limiti inferiore/superiore/target/range) relazionati in modo dinamico  an

che alle singole combinazioni variabile/periodo.
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ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT:

Gestione ed Archiviazione elettronica di Documenti e 

Contenuti aziendali



Perché scegliere 

Enterprise Content Management 

Enterprise Content Management, è la 

macro-area che si occupa della gestione 

dell'intero ciclo di vita e della distribuzione 

dei documenti aziendali e dei loro contenuti. 

E’ pensata espressamente come strumento 

efficace per organizzare, esplorare, trovare 

e riutilizzare le informazioni in modo semplice 

ed immediato, riducendo drasticamente i 

tempi e fornendo un grande supporto al 

processo di informatizzazione aziendale.



Caratteristiche della macro-area

• Garanzia di un maggior controllo sui costi di implementazione e gestione IT;

• Modalità coerente di conservazione dei contenuti aziendali (e-mail, documenti, conte

nuti web) in conformità a norme legislative ed ai criteri aziendali;

• Semplificazione ed estensione dell’accesso ai processi 

di Business anche all’esterno dell’Organizzazione;

• Gestione documenti attivi e passivi: navigazione 

elettronica di documenti ed e-mail;

• Gestione dei processi e possibilità di tradurre con il 

semplice uso del mouse, in modo grafico e 

naturale, le idee organizzative in applicazioni 

software (processo = applicazione); 

• Gestione di eventi e dialogo a qualsiasi livello con i 

sistemi informativi in uso (connettori semplificati e 

specializzati sulle diverse architetture e sui diversi 

database, …);

• Integrazione con le applicazioni Microsoft Office.



Funzionalità

• Consultazione e archiviazione via Internet (browser);
• Firma Digitale/marca temporale (integrate all’interno dell’applicazione);
• Archiviazione sostitutiva dei documenti (a norma CNIPA);
• Protezione dell’accesso ai documenti per gli utenti;
• Funzioni OCR avanzate per riconoscimento automatico caratteri con “mappature” 

delle zone memorizzabili per ciascun documento;
• Gestione dei flussi documentali (tracciabilità e storico);
• Gestione revisioni dei documenti 

e dei meta-dati (versioning);
• Avvisi interattivi scadenze documenti;
• Distribuzione documenti a 

operatori o gruppi di lavoro;



Funzionalità

• Classificazioni e status dei documenti;

• Meta-dati personalizzabili direttamente dal

l’utente;

• Gestione pratiche o fascicoli elettronici;

• Gestione documenti  allegati  in modalità  

autonoma o collegata;

• Instradamento dei documenti avviati 

tramite funzionalità CRM avviandone i rela

tivi flussi di lavoro.

• Tracciabilità (log) di tutte le operazioni effet

tuate sui documenti per operatore;

• Invio e-mail integrata con “e-mail list” 

memorizzabili;

• Criptazione dei documenti riservati;

• Integrazione con Microsoft Office per 

emissione e archiviazione documenti 

contestuale;
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ENTERPRISE PORTAL:
Comunicazione, Distribuzione delle Informazioni e 
Collaborazione a mezzo Portali, Web, Mobile devices.



Perché scegliere Enterprise Portal

La macro-area si occupa della comunicazione, distribuzio

ne e conseguente condivisione delle informazioni e dei   

contenuti aziendali a mezzo Internet (access points, porta

li aziendali, e-mail…).

La distribuzione è attivata a partire da ciascuno dei docu

menti di reporting a cui l’utente ha 

accesso, oppure basata su liste di diffusione 

prestabilite per una pubblicazione automatica o per invii 

estemporanei. 

Consente agli Utenti di accedere alle funzionalità di monitoraggio, reporting e analisi dei 

dati aziendali e di pianificazione, controllo, simulazione ed esecuzione dei processi.



Funzionalità
• Distribuzione cruscotti aziendali, relativi strumenti di consultazione, e documenti 

a mezzo Internet;

• Analisi delle informazioni anche su mappe visuali interattive e reports;

• Esecuzione delle attività di pianificazione, Budgeting, simulazione e Forecasting;

• Attivazione delle modalità di collaborazione basate sull’informazione;

• Esecuzione di vere e proprie attività di  “Business Process Management”  relazio

nate alle informazioni gestite dalla piattaforma.



DASHBOARD DI PRESENTAZIONE
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