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Innovare per… competere

-mca
Enterprise Business Intelligence

Knowledge Competence & Technologies
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KIBS Studio propone alle Imprese

soluzioni e servizi per il Controllo di

Gestione che consentono di rendere più

efficace e efficiente la struttura organizzativa,

garantendo un elevato know-how e

certezza di risultati:

❑ Soluzioni Applicative a supporto della

Direzione;

❑ Utilizzo in cloud, a consumo, di

Soluzioni Applicative e/o

Infrastrutture IT (in modalità SaaS,

PaaS e IaaS);

❑ Sviluppo di applicazioni software per

conto di terze parti (Research &

Development Interactive Services).
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Enterprise Performance Management? … KIBSS IT Platform.

La Piattaforma supporta le Imprese, gli Enti pubblici, i Professionisti e i Centri

servizi, nell’innovazione, nella digitalizzazione e nello sviluppo tecnico-

manageriale per il miglioramento delle performance aziendali.
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Identificare gli obiettivi da raggiungere in un periodo definito,
rilevare, monitorare, controllare, gestire le performance e....

In  economia  dove  l’unica  certezza  è  l’incertezza, la sola risorsa sicura 
di vantaggio competitivo duraturo è la Conoscenza.

(Nonaka & Takeuchi, 1995)

Enterprise Analysis … 

alla "portata" di tutti.

(Analisi Strategica, Business Plan 

Budget,   Forecast,   Simulazioni, 

Smart data,   Data discovery,  BI, 

Content Management, SCM/CRM)
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KIBSS è una piattaforma IT unificata che consente di usufruire delle proprie

funzionalità raggruppate in sotto-sistemi funzionali autonomi ma integrati.
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KIBSS, all’interno di una unica piattaforma IT,

rende disponibili funzionalità per la Corporate

Performance Analysis che rendono naturale e

facilmente gestibile l’intero percorso dal

Business Plan all’Analisi Strategica, al

Controllo di gestione (Budget, il Forecast e le

simulazioni) al Consolidato inter-company, al

Monitoraggio, all’Analisi delle Performance.

La piattaforma può essere utilizzata come

strumento per ciascuna singola funzione e/o

come sistema formale di pianificazione e

controllo per l’intera Organizzazione e/o la

catena di distribuzione (Fornitori/Clienti/…).
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KIBSS è soluzione ideale per ottenere una

gestione aziendale flessibile ed

efficiente attraverso l’organizzazione e

l’ottimizzazione delle risorse e degli

strumenti disponibili in azienda.

L’implementazione della piattaforma IT

consente di competere sul mercato con

performance elevate e investimenti

contenuti.
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KIBSS supporta la realizzazione di soluzioni di controllo e analisi dedicate

all’intera Impresa e/o a uno o più dipartimenti (finanza, vendite, acquisti, …)

fornendo strumenti e funzionalità integrabili nelle applicazioni aziendali:

 Business Plan e Analisi Strategica (progetti e iniziative fino a 12 anni);

 Budgeting, Forecasting, Simulazioni, Consuntivi, Confronti;

 Consolidamento gestionale con elisioni "inter-company";

 Analisi di Profittabilità e Ottimizzazione (anche predittiva);

 Enterprise Process Performance Management, "Scorecard" e cruscotti di

monitoraggio;

 Reporting dinamico e convenzionale (Gestionale, Civilistico e Fiscale, …);

 Document & Process Management (ECM, Workflow [*], …);

 Distribuzione, condivisione (Portali Aziendali, funzioni CRM/SCM, e-mail, …).



KIBSS - Business Performance Management IT Platform 

ONE OFF Services scpa Business Development Dep.t     Via  XIII Martiri, 88     30027    San Donà di Piave  (VE)    Tel./Fax +39  0421.223.661    www.kibsstudio.com

AVVERTENZA: Questo documento contiene idee, concetti e informazioni, anche coperte da Copyright, di proprietà di uno o più Partners di KIBS Studio. Tali informazioni sono fornite in via riservata e confidenziale. 
Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o comunicata a terzi senza il preventivo consenso dei Partners di KIBS Studio interessati per competenza.

La piattaforma IT consente, di creare un "loop virtuoso" tra applicazioni

informatiche aziendali e modelli di controllo/analisi in contesti nei quali le

decisioni possono essere relazionate a modalità operative (azioni) e

di gestione (basate su flussi specifici di Workflow e CRM) i cui risultati

sono riscontrabili tramite i sistemi aziendali.

KIBSS integra applicazioni informatiche, modelli di controllo e analisi in

contesti di Document & Process Management.

INFORMAZIONI

DECISIONI

AZIONI

REPORTING VIRTUALE

DINAMICO/INTERAT.VO

ANALISI

PROFITTABILITÀ

OTTIMIZZAZIONE

CONSOLIDATO

ELISIONI INTRA-
GRUPPO

ANALISI

STRATEGICA

PERFORMANCE

AZIENDALI E

BUSINESS PLAN

BUDGET FORECAST

WHAT IF GAMES

CONSUNTIVI

ENTERPRISE

PROCESS

PERFORMANCE

MANAGEMENT
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Innovare per … competere

Enterprise Data Discovery

elemento di crescita nelle Imprese

(Analisi interattive, Reporting dinamico, SMART Data…)
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Per la rappresentazione dei risultati ottenuti, dispone di cockpit che

consentono la gestione multi livello delle segnalazioni (in %, a peso e

scostamento), la gestione dinamica dei "range" (valori di confronto, periodo e

variabile), dei tipi di confronto (valore assoluto, peso, posizionamento range, …).

KIBSS consente di adottare metodologie

MBO, permettendo di definire target,

limiti, e molteplici range dinamici, e di

predisporre logiche di valutazione per

livello.

KIBSS gestisce anche logiche legate ai

sistemi premianti adottati all’interno

dell’Organizzazione.
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KIBSS dispone di modelli applicativi standard per il controllo e l’analisi.

Senza dover modificare il software, è possibile personalizzare i modelli

per settore merceologico, tipologia di organizzazione, di ciascuna

specifica Impresa, …. La piattaforma IT è dotata di funzioni per:

❑ reporting tradizionale, Excel, Crystal Report, …;

❑ reporting dinamico per l’analisi interattiva,

sistema di Business Intelligence proprietario;

❑ condivisione e collaborazione, sistema di

Content Management proprietario e strumenti

quali Team Viewer;

❑ distribuzione, funzioni proprietarie di

messaggistica automatica, CRM, e portali aziendali.
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KIBSS, utilizza una propria "logica associativa" ed effettua funzioni di calcolo

“just in time” direttamente sui dati elaborati in memoria.

Genera automaticamente le logiche per le analisi "multi-dimensionali"

proprie di ciascun cruscotto consentendo più flessibilità e velocità di reazione nelle

risposte anche per le esigenze estemporanee degli utenti.

Consente di prendere decisioni e valutare scenari in tempo reale in totale

autonomia e indipendenza dall’operato delle strutture IT garantendo:

 gestione autonoma dell’ informazione e della comunicazione da parte

delle funzioni di controllo (navigazione e interpretazione dei dati, ...);

 gestione dell’integrità e referenzialità dei dati da parte del personale IT.
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KIBSS, consente la realizzazione e la

gestione di soluzioni garantendo:

 multi-azienda;

 multi-database;

 multi-datawarehouse;

 multi-utente;

 multi-lingua. A ciascun utente viene

associata la lingua prescelta senza

richiedere la duplicazione degli oggetti

grafici.
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KIBSS mette a disposizione di tutta  l’Organizzazione:

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

delle dashboard e nella reportistica predisposta direttamente dall’Utente finale;

 archiviazione personalizzabile delle  dashboard e  della  reportistica, di 

frequente utilizzo o di particolare importanza;

 processi  di workflow . Consente l’attivazione  automatica  di azioni quali la 

gestione di  flussi,  l’invio di ”alert” , segnalazioni e comunicazioni informative);

 applicazione automatica di logiche di tipo multi-dimensionale, associate 

alle  strutture dei  dati, alle  dashboard progettate.  
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KIBSS  consente di ottenere  molteplici vantaggi :

 soluzioni applicative  (modelli) svincolate  dalla 

piattaforma IT. L’adeguamento alle esigenze 

dell’Impresa non necessita di modifica programmi;

 "normalizzazione"  e "certificazione "  dei dati 

nei datawarehouse; 

 gestione "self-service" , anche se controllata, 

delle informazioni ;

 modelli verticalizzati di "start up": pianificazione  e 

controllo di singole funzioni, dell’intera organizzazione;  

 insiemi strutturati di indicatori gestionali e 

sociali  (“benchmarking”, performance  economico-

finanziarie, gestionali quali vendite, supply-chain, 

marketing, HR, IT, etico-sociali, ….
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Caratteristiche generali:

 autenticazione anche al single sign on;

 filtri, permessi all’uso e

autorizzazioni all’accesso ai dati

gestita alla autenticazione dell’utente;

 accesso diretto ai principali data

base o tramite odbc agli altri. Le query

sono indipendenti dal data base per il

quale verrà utilizzata;

 integrazione con terze parti, quali

SAP, Open Square, Practor, X-one, …

tramite connettori specifici;
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Caratteristiche generali:

 stratificazione delle query;

 importazione, strutturata per

"materia" (raggruppamento logico di

argomenti tra loro correlati) basata su

funzioni ETL e/o su di un importatore

dotato di tools per la costruzione

grafica e guidata di query e la

verifica in tempo reale dei risultati

prodotti da quest’ultime;
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Caratteristiche generali:

 rappresentazioni dinamiche e analisi interattive anche off-line e

tramite connessione a mezzo internet;

 predisposizione di dashboard e grafici consultabili diversamente per

ciascun utente in funzione del loro diverso profilo;

 richiesta ETL per l’aggiornamento dati pianificata o effettuata “on

demand” da parte di ciascun utente;

 analisi di tipo multidimensionale che non necessitano della

predisposizione dei cubi olap. Nessun obbligo di pre-calcolo;

 utilizzo della potenza di calcolo dei computer di ciascun singolo utente per

supportare l’utente stesso;

 schede indicatori;
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Caratteristiche della piattaforma:

 i dati risiedono in memoria consentendo un ridotta occupazione dello

spazio su disco rispetto alla normale occupazione;

 i files e dashboard crittografati e compressi con notevole abbattimento dello

spazio occupato sui supporti;

 funzioni di calcolo effettuate in

tempo reale sui dati presenti in

memoria;

 logica associativa;

 opera a 32/64 bit;
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Caratteristiche della piattaforma:

 interfaccia interattiva dotata di

appositi controlli che consentono di

interagire con tutti i filtri dinamici nella

personalizzazione e presentazione

dati, oltrechè nell’utilizzo delle funzioni

applicative per l’accesso ai dati;

 selettori globali (dashboard) e locali

(foglio/grafico);

 ricerca semantica nei selettori;
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Caratteristiche della piattaforma:

 connessione (per documentale e

dashboard) tramite interfacce di

collegamento a software di terze parti;

 trasferimento “a tempo di business” dei

parametri di selezione e dei dati per le

selezioni richieste dalle analisi impostate;

 esportazione dati calcolati e grafici (con

evidenza dei parametri applicati per le

selezioni e dei filtri applicati) su Excel;

 indirizzamento "alerts" e allarmi tramite

“azioni” pre-impostabili;
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Caratteristiche della piattaforma:

 nessun limite per tabelle e variabili;

 tabelle e variabili anche di tipo virtuale;

 variabili calcolate, derivate, di selezione, descrittive, di filtro, …;

 costruzione personalizzata di strutture gerarchiche padre/figlio per operazioni

di drill-down avanzato, usufruibili secondo le logiche associative

personalizzate per il Cliente;

 ordinamento manuale delle voci da rappresentare in grafici e/o tabelle;

 generatore di stampe;

 molteplici limiti di tipo dinamico (inferiore/superiore/target/range) anche per

singola variabile/periodo;
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Caratteristiche della piattaforma:

 cockpit con gestione multi livello delle

segnalazioni, in %, a peso e a

scostamento, con gestione dinamica dei

range di fascia e per periodo per ogni

variabile.

Il sistema di allerte e allarmi è strutturabile

dinamicamente da confronti per valore

assoluto, peso, posizionamento nei range,

anche con range multipli di allerta per

periodo o per valore;

 analisi delle "aree d’ombra" (logica

negata delle selezioni).
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KIBSS|mca il sotto-sistema dedicato all’Enterprise Process & Performance

Measurement, “business intelligence”, all’interno della piattaforma IT .

Di seguito viene riportata la descrizione sintetica, non esaustiva, della struttura

di KIBSS|mca e di alcune sua caratteristiche:

 Ambiente di sviluppo per la progettazione, lo sviluppo e la configurazione

di cruscotti e indicatori e l’integrazione in altre applicazioni;

 Ambiente di amministrazione e aggiornamento del datawarehouse;

 Ambiente operativo per l’analisi interattiva e le rappresentazioni dinamiche

di dati;

 Ambiente di distribuzione per la distribuzione, pianificata e automatica, in

internet e intranet, di messaggistica, di documenti e delle dashboard

aggiornate per gli utenti, anche “off line”.
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In dettaglio, la piattaforma IT si articola in:

Ambiente di sviluppo

 Configurazione del datawarehouse (Materie, Items, Elementi, …);

 Creazione, anche visuale, e esecuzione degli script sql per

l’importazione dei dati da fonti dati diverse e simulazione

dell’esecuzione;

 Gestione della sicurezza (permessi e criteri di autorizzazione, a utenti e

gruppi, per la consultazione e la manipolazione dei grafici, delle dashboard

e dei cruscotti aziendali);

 Gestione dei cruscotti, delle dashboard, dei grafici e delle tabelle,

con attribuzione dei criteri di autorizzazione alla consultazione dei

dati;
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 Visualizzatore dei cruscotti aziendali, esportazione in Excel e

reporting su carta;

 Libreria di oggetti per l’integrazione delle funzioni della

piattaforma IT (gestione “a catalogo” dei cruscotti aziendali,

visualizzazione di dashboard e Content Management) all’interno di

programmi di terze parti;
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Ambiente di amministrazione e aggiornamento

 Esecuzione pianificata degli script sql per l’importazione, nel

datawarehouse, dei dati da fonti dati diverse, in forma pianificata e

automatica;

 Connettori per l’integrazione diretta con Sistemi Informativi,

gestionali e/o dipartimentali, di terze parti, quali SAP, …;

 Caricamento e gestione manuale dei dati. Consente

l’aggiornamento manuale dei dati all’interno del datawarehouse,

acquisiti sia tramite il modulo di importazione e/o il modulo ETL che

tramite “data entry



KIBSS - Business Performance Management IT Platform 

ONE OFF Services scpa Business Development Dep.t     Via  XIII Martiri, 88     30027    San Donà di Piave  (VE)    Tel./Fax +39  0421.223.661    www.kibsstudio.com

AVVERTENZA: Questo documento contiene idee, concetti e informazioni, anche coperte da Copyright, di proprietà di uno o più Partners di KIBS Studio. Tali informazioni sono fornite in via riservata e confidenziale. 
Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o comunicata a terzi senza il preventivo consenso dei Partners di KIBS Studio interessati per competenza.

Ambiente di amministrazione e aggiornamento

Importazione  e  trasformazione dei dati di aggiornamento per il 

datawarehouse, anche per singola “materia”,  tramite funzioni ETL.

E’ utilizzato a complemento dell’esecutore di script sql sopra indicato;

Funzione di richiesta estemporanea, anche da remoto, per 

l’attivazione delle funzioni ETL per gli specifici insiemi di dati (materie) 

ai quali ciascun singolo utente può essere abilitato;
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Ambiente operativo 

Interfaccia standard per la gestione “a catalogo” dei cruscotti aziendali 

e visualizzazione delle caratteristiche che contraddistinguono la dashboard;

Visualizzatore delle dashboard completo del gestore “single sign-on” 

per supportare le caratteristiche attribuite a ciascun singolo utente (permessi 

all’utilizzo delle dashboard, autorizzazione alla consultazione e alla 

navigazione dei dati, “lingua”, ...);
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Ambiente remoto per l’ acquisizione dati, il reloading programmato 

e la distribuzione delle dashboard

Applicazione per l’acquisizione dei dati da monitorare, l’elaborazione, il

“reloading” e la pubblicazione delle dashboard aggiornate, e la distribuzione

(access point internet/intranet) delle medesime, oltre a messaggistica e a

documenti di Content Management (opzionali), tramite l’”access point”

aziendale.

Gli step sopra indicati sono personalizzabili singolarmente in termini di 

esecuzione secondo specifiche pianificazioni temporali anche per singola 

tipologia di contenuti da elaborare. 
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La piattaforma IT è rivolta alle Aziende che necessitano di accessi
garantiti, normalizzati e frequenti alle applicazioni di Data Discovery
e Performance Analysis, centralizzati nella gestione.

Già nella sua versione di base, consente di disporre delle funzionalità
elencate a seguito:

 l’assenza di licenze server;

 l’utilizzo temporizzato (programmabilità temporale dinamica fino

al tempo indeterminato);

 il cliente può assegnare e autorizzare direttamente l’uso delle

licenze a tempo determinato all’utente; (*)
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 la gestione, la stampa e la consultazione, in fase di

visualizzazione dei grafici, delle note operative riguardanti i

singoli indicatori (modalità di acquisizione e accesso, algoritmi di

calcolo, note, Stakeholders interessati al KPI, grafici che rappresentano

il KPI, …); (*)

 l’accesso personalizzato e la consultazione delle dashboard

aggiornate anche per gli utenti che operano “off line”;

 la gestione “self service” delle dashboard e dei dati presenti nel

datawarehouse;

 la gestione multi-datawarehouse, multi-database e multi-

azienda;

 la gestione multi-lingua; (*)
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 l’accesso alle dashboard libero, in generale, ma

contemporaneamente riservato per alcuni utenti;

 l’utilizzo condiviso tra più utenti della piattaforma IT senza

necessitare di alcun modulo aggiuntivo;

 la duplicazione e la condivisione di dashboard e oggetti grafici

tra più utenti senza limiti;

 la gestione delle autorizzazioni all’utilizzo dei moduli della

piattaforma IT e dei permessi alla navigazione di dashboard, grafici e

dei dati rappresentati;

 la gestione e l’utilizzo di illimitati cruscotti ciascuno con

illimitati fogli e oggetti grafici;
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 la visualizzazione, anche tramite il solo visualizzatore, di

illimitati cruscotti ciascuno con illimitati fogli e oggetti grafici;

 la distribuzione e l’aggiornamento automatico delle dashboard

(contenuti e aggiornamenti tecnici);

 la gestione diretta di reportistica personalizzata tramite MS Excel,

oltre al possibile riutilizzo delle informazioni elaborate dalla piattaforma

IT;

 l’accesso ai dati presenti nel datawarehouse per predisporre

reports tramite il generatore interno di stampe (opzionale) o

tramite strumenti quali Crystal Report;
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 l’autenticazione dell’utente tramite il “single sign-on” di

windows oppure tramite la “user id” e la “password” associate

a ciascun utente. E’ possibile consentire l’accesso libero alle

dashboard da parte di più utenti;

 l’accesso ai principali motori di data base direttamente o tramite

funzioni ODBC;

 l’abilitazione alla navigazione dei dati, alla fruizione delle

funzioni della piattaforma IT e alla personalizzazione dei filtri

applicati alle informazioni da rappresentare in base alla autenticazione

“single sign on”;
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 l’utilizzo personalizzato delle dashboard, su ciascun singolo

computer, per tutti gli utenti abilitati, anche “off-line”;

 la gestione di " schede anagrafiche indicatori " (informazioni

relative a ciascun indicatore e alle rappresentazioni grafiche

associate); (*)

 l’importazione dati, anche da sorgenti di natura diversa, tramite

servizi temporizzati (attivi presso i server aziendali) o ”su richiesta”; (*)

 connessioni dirette alle ”fonti di origine” per mezzo di funzioni

ETL, per elaborazioni pianificate, o "on demand" , anche per singole

tipologie di informazioni; (*)
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 l’aggiornamento e la manutenzione del datawarehouse,

anche per i dati importati, può avvenire tramite il modulo di

data entry manuale; (*)

 il reload pianificato e “on demand” dei dati nelle dashboard;

(*)

 la distribuzione pianificata e “on demand" delle dashboard e

della messaggistica relativa alle medesime. (*)

Nota: (*) = modulo opzionale
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Alcune funzionalità
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Possibilità di sensibilizzare porzioni di immagini e impostare la selezione di azioni
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Slider per le simulazioni
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Sliders per le simulazioni
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Ricerca semantica nei selettori
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Celle, icone e dati soggetti 
a variazioni dinamiche 
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Celle, icone e dati soggetti a variazioni dinamiche 
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Esportazione Excel
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Intestazione e loghi personalizzabili
nei reports e nelle stampe in Excel
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Esportazione massiva in Excel
degli oggetti grafici selezionati
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Dati calcolati disponibili per 
ulteriori elaborazioni in Excel
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Informazioni in tempo reale inerenti tutti i tipi di filtri e le formule applicate
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Visualizzazione grafici e tabelle associate al grafico selezionato
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Allargamento del grafico a tutto schermo
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Evidenza di molteplici range e indici di allerta e allarme
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Evidenza dei range e limiti di allerta e allarme
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Drill down sugli indici e sulle fascie di composizione
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Colore delle celle delle icone e dei dati soggetti a variazioni dinamiche 
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Comparazione colonne soggetta a selezioni dinamiche
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Selezione ordinamento righe e livelli di dettaglio per riga
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Selezione ordinamento colonne e livelli di dettaglio per colonna
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Esportazione tabelle in Excel
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Dati dell’esportazione tabelle in Excel riutilizzabili



KIBSS - Business Performance Management IT Platform 

ONE OFF Services scpa Business Development Dep.t     Via  XIII Martiri, 88     30027    San Donà di Piave  (VE)    Tel./Fax +39  0421.223.661    www.kibsstudio.com

AVVERTENZA: Questo documento contiene idee, concetti e informazioni, anche coperte da Copyright, di proprietà di uno o più Partners di KIBS Studio. Tali informazioni sono fornite in via riservata e confidenziale. 
Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o comunicata a terzi senza il preventivo consenso dei Partners di KIBS Studio interessati per competenza.



KIBSS - Business Performance Management IT Platform 

ONE OFF Services scpa Business Development Dep.t     Via  XIII Martiri, 88     30027    San Donà di Piave  (VE)    Tel./Fax +39  0421.223.661    www.kibsstudio.com

AVVERTENZA: Questo documento contiene idee, concetti e informazioni, anche coperte da Copyright, di proprietà di uno o più Partners di KIBS Studio. Tali informazioni sono fornite in via riservata e confidenziale. 
Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o comunicata a terzi senza il preventivo consenso dei Partners di KIBS Studio interessati per competenza.

Ringraziamo per l’attenzione concessa.

Contattateci per approfondire i vantaggi che caratterizzano la

ns. proposta e valutare la soluzione più adeguata alla Vs. realtà.

www.kibsstudio.com

http://www.kibsstudio.it/

