
KIBSS IT Platform:
il Corporate Performance Management in una 

rivoluzionaria piattaforma unificata



KIBSS: Flessibilità ed Efficienza Aziendali

KIBSS è una Piattaforma IT unificata che rende disponibili funzionalità per il Corporate 
Performance management & Analysis, raggruppate in macro-aree, autonome ma integrate

Enterprise Intelligence

Enterprise Contents Enterprise Portal

Enterprise Control



Informazioni

Decisioni

AZIONI

Un «loop virtuoso» tra applicazioni informatiche 
aziendali e modelli di controllo/analisi 

permetterà di relazionare le decisioni e le azioni 
(basate concretamente su feedback di 

Workflow)



Soluzioni dedicate 

KIBSS propone soluzioni di controllo ed analisi dedicate all’intera Organizzazione e/o 
a uno o più dipartimenti (finanza, vendite, acquisti etc.):

• Business Plan e analisi strategica;
• Budgeting, Forecasting, Simulazioni, 

Consuntivi e Confronti;
• Consolidamento gestionale con 

elisioni «inter-company»;
• Reporting dinamici e convenzionali 

basati su analisi interattive;

…visita il sito kibsstudio.com

• Analisi di profittabilità ed ottimizzazione 
(anche predittiva);

• Monitoraggio, controllo e analisi delle 
performance aziendali;

• Document & Process Management;
• Distribuzione e Condivisione.



Dalla pianificazione al 
controllo

Grazie A KIBSS | cpm è possibile pianificare strategie economiche ed esercitare un controllo direzionale 
sull’andamento economico preventivo e consuntivo che supporti il processo di decision making.

Formulazione obiettivi

Pianificazione strategica

Budgeting

Attività operative e di 
monitoraggio

Analisi 
performance, 
diagnosi

Controllo attività
Revisione Budget

Revisione strategie

Revisione obiettivi

La piattaforma consente di acquisire dei 
feedback sulle performance ottenute 

intervenendo su eventuali discrepanze.



L’approccio

KIBSS | cpm utilizza un approccio altamente efficiente che:

• Copre gli aspetti operativi della preparazione del budget (sollevando il personale dalle operazioni
meccaniche di elaborazione dei “numeri”);

• Permette la verifica di soluzioni alternative rispetto ad una o più ipotesi di base, in modo da
poter valutare in anticipo il loro l’impatto per mezzo di appropriate simulazioni e confronti.

Ciò la rende uno strumento:

Anticipatore
Aiuta  a   comprendere  i  
fenomeni    aziendali   “in  
anticipo” e rilasciare 
informazioni strategiche in 
tempo reale, per reagire, se 
necessario  in tempi 
brevissimi.

Pro-Attivo
Consente di elaborare 
scenari alternativi tramite 
simulazioni che evidenziano 
gli effetti (economici, sulla 
produzione, etc.) di attività e 
decisioni aziendali, prima 
dell’ attuazione.

Correttivo
La capacità di fornire immediati 
feedback di controllo sulle 
performance realizzate, consente 
di variare, anche in corso d’opera, 
le decisioni e le attività prestabilite 
per arrivare ad un’ allineamento tra 
risultati effettivi e preventivati. 



Elevata flessibilità di analisi 
garantita dalla produzione di 
reporting dinamico e viste 
interattive

Gestione «self service» 
delle informazioni

Semplicità d’uso e flussi 
informativi sempre aggiornati

Efficace supporto ai processi decisionali 
mediante misurazione e monitoraggio 
di variabili prestazionali di carattere 
gestionale, economico/finanziario, 
energetico etc.

Sistema modulare personalizzabile 
ed adattabile

«Normalizzazione» 
e «certificazione» 
dei dati nei Data Warehouse

KIBSS | cpm: un universo di vantaggi 



Desideri monitorare i tuoi risultati e prendere le migliori 
decisioni per la tua azienda?

kibsstudio@kibsstudio.com

Prendi il controllo, ora! 

kibsstudio.comKibs Studio

+39 0421 223661
Business Dept. (Ve)

Gorizia, Venezia, Ravenna, Bologna
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