


Quanto è importante per un
imprenditore, un dirigente o
un manager poter avere in
real time sotto controllo i
trend del proprio business,
per poter poi intervenire
velocemente? 

COSA SONO I KPI?

I KPI, gli indicatori chiave di
performance, sono statistiche,
grafici e numeri su cruscotti
che, come in auto, ti dicono
“come sta andando“ in un solo
colpo d’occhio.

Ci sono KPI adatti ad ogni
attività e altri specifici, ad
esempio per un processo di 
business, per un area o settore
aziendale, per monitorare una
linea produttiva, un negozio, 
uno studio professionale, per
gestire un magazzino ecc.
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COME OPERIAMO



I nostri consulenti affiancano le tue 
persone per:

• visitare i reparti aziendali

• conoscere le diverse aree 
operative

• individuare i processi chiave

• analizzare i sistemi informativi 
interessati

• identificare gli ambiti dove 
l'introduzione degli indicatori 
di prestazione (KPI) porterà i 
maggiori benefici
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ANALISI



La digital transformation è 
efficace se ogni persona è coinvolta: 
definiamo assieme un percorso di 
formazione mirato, con attenzione 
alla cultura dell’informazione e della 
misura, riguardante in particolare:

• l’importanza della 
focalizzazione di tutte le risorse 
sugli obiettivi dell’azienda

• l’utilità del controllo e della 
gestione del tempo di reazione

• la balanced scorecard o altre 
mappe strategiche definite con 
la direzione 

• i metodi per identificare 
e calcolare gli indicatori di 
prestazione (KPI) standard

• i sistemi di visualizzazione delle 
informazioni (dashboard)

• la comunicazione dei risultati

FORMAZIONE
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In questa fase ci si occupa di: 

• elaborare e condividere con la 
direzione i primi KPI su misura 
per l’azienda

• estrarre i dati necessari dai 
sistemi informativi aziendali o di 
terze parti

• progettare gli eventuali 
interventi di system 
integration necessari 

• rendere disponibile la webapp 
per tenere sotto controllo i 
valori misurati, da mobile o da 
desktop

• installare in azienda sistemi di 
visualizzazione fissi

IMPLEMENTAZIONE
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I nostri consulenti rimangono a 
disposizione per: 

• studiare e sviluppare nuovi 
indicatori di prestazione, in 
collaborazione con le figure 
aziendali interessate

• implementare nuovi sistemi di 
visualizzazione 

• monitorare i bisogni formativi, 
con riferimento alla balanced 
scorecard 

FOLLOW-UP



• ti supportiamo nella definizione 
degli indicatori chiave di 
performance (KPI) e ti mettiamo 
a disposizione una webapp da 
cui monitorarli, con possibilità 
di inserire allarmi se vengono 
superate determinate soglie

• ti aiutiamo a controllare il tuo 
business da mobile, da desktop, 
o da una control room dedicata, 
in cui governare interi processi 
o aree sensibili della tua 
organizzazione

• creiamo integrazioni di sistema 
e scambi dati con altri software 
già presenti in azienda o con 
sistemi di terze parti

IN BREVE
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