
 
 

PROFILO AZIENDALE 
 
Kibs Studio per le imprese 
 
Ormai da anni, le realtà pubbliche e private del territorio, sentono la necessità di orientarsi, sempre di più, verso il 
processo di Digital Trasformation, per continuare a competere in un mercato estremamente esigente ed aggressivo, 
basato sulla K-economy.  
 
In risposta a tali esigenze è nata Kibs Studio, per sviluppare soluzioni concrete, sia tattiche che operative, basate su: 

• Business Intensive Knowledge: per intervenire sulle logiche proprie dei sistemi transazionali aziendali, 
ottimizzando i processi operativi; 

• Experience: per fornire comprovate soluzioni e metodologie orientate allo sviluppo aziendale ed individuare 
opportunità e rischi nei contesti di riferimento; 

• Technologies: per agevolare l’innovazione aziendale attraverso le più avanzate soluzioni dell’IT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ambiti di intervento  
 
Kibs Studio opera attivamente in tutti gli ambiti aziendali, allo scopo di innovare le risorse strumentali preesistenti, 
ottimizzare i processi operativi ed incentivare lo sviluppo aziendale. 
 

Performance Management (CPM/EPM/SPM/ etc.) per uno 
o più dipartimenti, o per tutta l’Impresa: 
 
• Business plan e analisi strategiche; 
• Budgeting, Planning e Forecasting, simulazioni, 

consuntivi, confronti e scostamenti; 
• Enterprise Process, Performance Measurement e 

analisi delle performance aziendali; 
• Consolidamento gestionale con elisioni  

intra-gruppo; 
• Analisi di profittabilità e ottimizzazione; 
• Reporting dinamico e interattivo; 
• Analisi di Benchmarking; 
• Cash Flow previsionale. 

Shop Floor Management: 
 
 
• MRP II interattivo; 
• Pianificazione della produzione a capacità finita; 
• 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; 
• Smart Data (Big Data, analisi performance e Data 

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

etc. 



 
 

 

Le soluzioni di Kibs Studio per la gestione aziendale 
 
I clienti che scelgono di affidarsi a Kibs Studio, possono godere di “Know How” e certezza di risultati. Gli Strumenti ed i 
servizi offerti risultano dunque decisivi per la crescita, la gestione e l’efficienza aziendali.  
 
Soluzioni applicative specialistiche  
e/o personalizzate: 
 
A soluzione delle problematiche riscontrate a qualunque livello 
aziendale, Kibs Studio progetta, sviluppa ed integra: 
 
• Piattaforme IT per Performance Management (Budgeting, 

forecasting, etc.), Business Intelligence e gestione contenuti 
aziendali tramite portali dedicati, e-mail, etc.; 

• Programmi per il monitoraggio e l’analisi dell’efficientamento 
energetico e dello Shop Floor Management; 

• Sistemi integrati a supporto delle norme cogenti e volontarie: 
 Qualità (ISO 9000); 
 Sicurezza e privacy (ISO 27000, d.lgs. 196/03, d.lgs.  

101/18, GDPR); 
 Servizi di Information Technologies (ISO 20000); 
 Efficientamento e risparmio energetico (ISO 50001);  
 Responsabilità etico-sociale e amministrativa (SA 8000, d.  

Lgs 231);  
 Ambiente (ISO 14000);  
 Sicurezza e igiene alimentare (HACCP, ISO 22000). 

 

Research & Development Information 
Systems (“R&DIS”): 
 
Kibs Studio è quotidianamente impegnata nello 
studio dell’innovazione tecnologica, al fine di 
sviluppare e/o migliorare prodotti e servizi 
riguardanti: 
 
• Attività di “body rental”; 
• Progetti “time & material”; 
• Attività per conto di terze parti, riguardanti 

la progettazione e lo sviluppo di soluzioni 
applicative, utilizzando strumenti 
informatici quali c#, visual basic, aspx, java, 
javascript, angulars, php, scala, sql server, 
oracle etc. 

 

 
 

Kibs studio per chi proietta la conoscenza al risultato 
 
La conoscenza intensiva è la prerogativa in cui Kibs Studio sceglie di rispecchiare il proprio carattere, implementandola a 
consolidamento delle competenze ottenute. 
 
I team di lavoro, dedicati a ciascun cliente, sono strutturati per realizzare, avviare e condurre innovative soluzioni 
specialistiche personalizzate, affidabili, usabili e sinergiche. 
 
Kibs Studio affianca le imprese nella analisi della propria maturità digitale e nell’individuazione delle aree di 
miglioramento prioritarie. 
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