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Supply Chain e Customer Relationship Management  
 
IL MODULO:  
 
KIBSS|sfm può gestire strutture geograficamente distribuite sul territorio 

(stabilimenti diversi, personale dislocato all’esterno dell’Impresa, clienti, fornitori e terzisti). L’applicazione 
consente di gestire in modalità centralizzata, e in forma sia distinta che aggregata, i dati di ciascun stabilimento, 
fornitore o terzista. 

KIBSS|sfm permette di integrare in modo collaborativo molteplici, e diverse, strutture produttive: da 
ciascuna struttura monitorata vengono automaticamente raccolti, trasferiti e aggregati i dati in modalità 
centralizzata uniformando l’interfacciamento presso le soluzioni informatiche aziendali (ERP, dipartimentali, 
Datawarehouse, …) per consentire di effettuare analisi interattive (consolidate e/o di dettaglio), in modalità 
“self-service”, utilizzando strumenti di reporting dinamico. 
 
E’ possibile consentire, in forma controllata e in base alle proprie politiche Aziendali, l’utilizzo delle funzionalità 
proprie di KIBSS|sfm al personale esterno (terzisti, fornitori, clienti) decidendo, puntualmente, quali 
informazioni rendere disponibili per ciascun utente esterno. 
 
KIBSS|sfm consente la gestione regolare degli utenti e delle autorizzazioni per gli accessi a database, tramite le 
funzionalità dedicate alla certificazione degli stessi e alla gestione della sicurezza. 
 

FUNZIONALITA’ SPECIFICHE 

 
• Pubblicazione e distribuzione automatica, e puntuale, delle informazioni relative ai piani di produzione per 

tutte le strutture coinvolte nei processi produttivi; 
• Trasferimento automatico, a temporizzazione variabile, dei dati consuntivati da ogni struttura produttiva; 
• Gestione in forma sia distribuita che centralizzata delle informazioni (di singola struttura e/o di consolidamento) 

inerenti ai piani di produzione distribuiti su più strutture produttive; 
• Gestione dei dati di fabbrica provenienti da strutture operanti in forma collaborativa in modalità “cloud”; 
• Monitoraggio delle attività in esecuzione, sia produttive che logistiche; 
• Distribuzione automatica e condivisione delle informazioni: disegni, immagini, documenti vari quali 

certificazioni, procedure, note operative, specifiche di qualità, specifiche di spedizione e consegna, …; 
• Avanzamento produzione tramite registrazioni formulate a mezzo internet (quantità 

lavorate/prodotte/scartate/spedite, tempi, fermi, controlli, note, …), anche utilizzando dispositivi mobili 
(tablet, smartphone, palmari, …); 

• Ricezione e emissione digitale e automatica in tempo reale dei documenti da/per le strutture esterne 
(ordini clienti, ordini a fornitore e a terzisti, bolle di accompagnamento); 

• Avanzamento evasione degli ordini da/per le strutture esterne;  
• Disponibilità in “cloud”, da/per le strutture esterne, dei dati di monitoraggio rispetto date di prevista 

consegna/spedizione; 
• Datawarehouse aggiornato in tempo reale per l’aggiornamento condiviso di cruscotti e sinottici di controllo 

e analisi delle performance consultabili anche via internet. 
 

Perché integrare diverse strutture produttive:  
 

• Maggior coinvolgimento e responsabilizzazione nel processo di miglioramento continuo e sui risultati;  
• Riduzione degli scarti e degli sprechi; 
• Riduzione delle scorte di materiale presso i terzisti e dei prodotti in deposito presso i propri magazzini; 
• Miglioramento del livello di servizio da parte di fornitori e terzisti e verso i clienti in termini di: puntualità 

delle consegne, velocità di risposta, qualità e completezza delle consegne; 
• Abbattimento dei costi e del tempo impiegato nelle visite di controllo presso i fornitori e terzisti; 
• Ottimizzazione nell’utilizzo dell’ambiente di interscambio informazioni di tipo “senza carta” da e per clienti, 

fornitori e terzisti. 
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La produzione della tua Impresa nel palmo di una mano.  

 

 

KIBSS|sfm:  AREE FUNZIONALI DELLA PIATTAFORMA IT 

 

 

 
 
MRP II, Pianificazione della produzione a capacità finita e 
Sequenziazione delle attività operative di fabbrica 
 

 
Raccolta dati produzione, qualità, energia e 

avanzamento 
 

 

 

 

 
 
Controllo statistico e Assicurazione qualità̀ 
 
 

Monitoraggio interattivo, Andon 

 
 

 

 

 

 
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, … 

 

 

 
 
 


