
 
 

KIBSS IT PLATFORM 
 
 

  

 
Kibs Studio mette a disposizione KIBSS, piattaforma IT 
unificata che consente di ottenere risposte concrete alle 
esigenze delle aziende che necessitano di:  
 

• Ottenere informazioni sempre attuali, accurate ed 
attendibili; 

• Simulare i possibili effetti delle strategie ideate; 
• Analizzare e migliorare le performance aziendali; 
• Monitorare i processi produttivi ed  

intervenire sulle criticità rilevate. 
 
 

Architettura funzionale  
 
In relazione agli obiettivi aziendali la  
piattaforma è divisa in: 
 
KIBSS | cpm per il Performance management: 
 
I processi decisionali aziendali sono supportati dai  
diversi sistemi che compongono la piattaforma.  
Tali sistemi appartengono a quattro macro-aree 
perfettamente sinergiche tra loro: 
• Enterprise intelligence: monitoraggio, Controllo  

ed Analisi delle performance aziendali. 
• Enterprise Control: Business Plan, Analisi  

strategica, Budgeting, Forecast, Simulazioni, 
Consuntivazioni, Confronti. 

• Enterprise Contents: Gestione ed Archiviazione 
elettronica di Documenti e Contenuti aziendali. 

• Enterprise Portal: Comunicazione, Distribuzione delle 
Informazioni e Collaborazione a mezzo Portali, Web, 
Mobile devices. 

 
KIBSS | sfm per lo Shop Floor Management: 
 
Consente di accedere ad informazioni specifiche 
sull’andamento dei processi produttivi, mirando 
all’ottimizzazione degli stessi ed alla gestione delle 
situazioni anomale o non conformi: 
• MRP II, Pianificazione, Sequenziazione; 
• Raccolta dati produzione, qualità, energia e 

avanzamento; 
• Controllo statistico e Assicurazione qualità; 
• Monitoraggio interattivo, Andon; 
• Manutenzione preventiva, correttiva e predittiva; 
• Logistica, Warehousing e Gestione Magazzino; 
• Supply Chain e Customer Relationship Management; 
• Rintracciabilità e tracking prodotti e processi; 
• Smart Data (Big Data, Analisi Performance e Data 

Discovery); 
• Integrazione con macchine utensili, impianti, sensori, … 
 



 
 

Estrema usabilità a favore delle decisioni 
 
L’elemento caratterizzante della piattaforma IT di Kibs Studio è l’estrema usabilità che deriva dal sapiente 
abbinamento di grafica intuitiva e semplicità di utilizzo, tutto ciò ad agevolare il processo di decision making.  
 
La piattaforma KIBSS permette: 

• L’ elaborazione pratica ed intuitiva di analisi multi-dimensionali (basate su logiche associative e non su cubi 
multi-dimensionali prestabiliti), che consentono di rivelare informazioni nascoste (Business Data Discovery) 
anche in presenza di volumi corposi di dati (dai Big Data agli Smart Data); 

• L’accesso a cruscotti interattivi e a report dinamici, realizzati con una grafica semplice ed altamente 
leggibile, consultabili con facilità ed immediatezza sia “on-line” che “off-line”;  

• L’utilizzo di funzionalità per la costruzione grafica di query e reporting dinamico, potenti e sofisticate, a 
supporto della puntuale alimentazione del Data Warehouse e dello sviluppo di reports e cruscotti 
personalizzati; 

• La connessione diretta, o tramite ODBC, ai principali database presenti sul mercato, Oracle, Microsoft SQL 
(Server, Express), MY sql, DB2, Postgre SQL, …; 

• La gestione di avvisi (allarmi/allerte) tramite portali aziendali, e-mail, messaggistica, a garanzia di una piena 
comunicazione intra-aziendale; 

• La collaborazione tra livelli aziendali mediante condivisione e collaborazione basata su elaborati (reports, 
cruscotti, comunicazioni), tramite invio automatico di e-mail, avvisi o pubblicazione dei cruscotti in portali 
aziendali; 

• Una gestione sia centralizzata che distribuita della stessa, rendendo le prestazioni indipendenti dal numero 
di utenti operativi; 

• Il monitoraggio dei risultati aziendali, con funzione di feedback del percorso “Informazione – Decisione - 
Azione”. 

 
 
 
 
 

Vantaggi per tutti, tutti per KIBSS  
 
KIBSS oltre alla grande praticità, offre numerosi ulteriori vantaggi, che rendono la piattaforma ideale per la 
realizzazione di una gestione aziendale flessibile ed efficiente, capace di appianare le necessità riscontrate dai reparti 
manageriali, coinvolgendo altresì l’Organizzazione nel suo intero.  
 
KIBSS: 

• Segue la logica di ottimizzazione dei processi, garantendo flessibilità ed efficienza; 
• Mira a sopperire le inefficienze causate dalla mancata integrazione tra processi aziendali; 
• Incrementa la produttività delle risorse umane sia a livello di singolo individuo che di reparto organizzativo; 
• Non richiede alcuna ulteriore implementazione hardware o software; 
• Consente una configurazione semplice e personalizzabile, effettuabile anche dagli stessi operatori; 
• È fruibile su tutti i tipi di dispositivi (tablet, smartphone, palmari, pc, etc.); 
• È funzionante anche in assenza di connessione Internet.  
• Consente la scalabilità del sistema (possibilità di elaborazione dei dati a livello locale e da più posizioni utente 

mediante dashboard, opportunità di gestione degli stessi in base alla tipologia, etc.). 
• Realizza l’elaborazione dei dati direttamente in memoria, rendendo immediatamente disponibili, i risultati. 
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