
Come sfruttare i dati per ottenere risultati tangibili nel 
mondo della logistica? Grazie allo smart tool KiSoft 
Analytics masse di dati incoerenti si trasformano in flussi 
di informazioni intelligenti e strutturati. Potrete così, 
sulla base di informazioni solide, prendere le decisioni 
giuste al momento giusto per il vostro impianto e la vostra 
supply chain.  

 
Struttura 

combinare in modo efficace processi logistici  
e dati in tempo reale

Visione 
individuare per tempo mutamenti di business

Orientamento 
analisi di benchmark e valori di soglia smart  

KiSoft Analytics: lo strumento intelligente e strategico 
per Executive, Warehouse Manager, Logistics & 
Supply Chain Manager, Operational Team e Knowledge 
Worker. 

Piattaforma di 
dati basata su 
cloud

Accesso da tutto 
il mondo con la 
Mobile App

Trend e 
prognosi: per 
l‘azienda e il 
commercio

Un team 
di esperti 
internazionale 
a vostra 
disposizione 

Massima 
sicurezza per i 
dati

Benchmarking 
per impianti e 
aree di attività

Software as 
a Service 
Sviluppo, 
infrastruttura e 
gestione senza 
intermediari 

Pacchetti: 
Essential, Basic, 
Classic, Premium 

Soluzione ideale 
per Executive, 
Logistics & 
Supply Chain 
Manager

Dashboard 
di facile 
fruizione e KPI 
standardizzati

Investimento 
contenuto 
con il modello 
abbonamento

KiSoft  
Analytics
Capire meglio la logistica.  
Prendere le decisioni giuste. 

L‘informazione  
che avvantaggia 

https://www.youtube.com/watch?v=Y93QQddsGrM&t=2s 


Sfide sempre crescenti nell‘industria, concorrenza 
agguerrita, cambiamenti continui nelle supply chain a 
livello globale e locale. Fatevi una visione chiara di 
questi processi complessi. L‘applicazione smart KiSoft 
Analytics combina processi logistici con dati in tempo 
reale. Dashboard user-friendly contengono sempre 
tutte le informazioni, le cifre e gli indici importanti, sul 
desktop o sulla Mobile App. 

Cosa succede in questo momento nel vostro comparto? 
Dove vi trovate in rapporto alla concorrenza? Con l‘aiuto 
di statistiche a lungo termine, valutazioni, prognosi e 
analisi di benchmark attuali, KiSoft Analytics fornisce 
informazioni critiche per il business su un’unica 
schermata. Interventi tattici puntuali e strategie a lungo 
termine possono quindi venire impiegati al momento 
giusto. Quando è meglio effettuare una manutenzione 
preventiva e predittiva? Come riconoscere il potenziale 
di ottimizzazione del carico di lavoro nel magazzino? 
Qual è il momento più opportuno per aprirsi a nuove 
aree di attività? Sulla base delle informazioni fornite da 
KiSoft Analytics prendere una decisione è più semplice.

KiSoft Analytics è uno strumento 
importante per far fronte alle sfide 
della logistica data driven. Oltre alle 
informazioni intelligenti, anche in futuro 
il fattore umano rimarrà determinante. 
È per questo che, oltre a un tool di 
analisi smart, potrete contare sugli 
esperti adatti al caso e sul know-how 
del gruppo KNAPP. Insieme sarete 
così in grado di prendere le decisioni 
giuste sulla base di statistiche, cifre, 
indici e prognosi fondati e assicurarvi 
un successo duraturo. 

Comprendere meglio il complesso mondo della logistica

Accorgersi tempestivamente di cambiamenti nella supply chain Dashboard, prognosi e analisi di benchmark

Ottimizzare rendimento e carico di lavoro  Pianificare, decidere, agire 

Analizzare  
e visualizzare. 

Riconoscere  
i trend. Agire. 

Prendere  
assieme le 
decisioni giuste.

KiSoft Analytics

Sviluppato per le 

esigenze della 

logistica.
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follow us:

Struttura
Visione
Orientamento

Pacchetti flessibili
Le esigenze e i modelli di business sono diversi. 
KiSoft Analytics è flessibile come il vostro business.  
 
Essential: il pacchetto introduttivo  
Basic: imparare dai dati storici   
Classic: le informazioni più importanti subito a 
disposizione
Premium: il pacchetto avanzato personalizzabile

Massima sicurezza dei dati

 
Conformità giuridica 

acquisizione e salvataggio dei dati nel rispetto  
delle normative europee  

 
Criptaggio 

tecnologia di ultima generazione per  
il trasferimento e il salvataggio

 
Salvataggio e ripristino 

concept all‘avanguardia per la sicurezza dei dati   

 
Gestione complessiva delle autorizzazioni

Flessibile e sicuro

https://www.linkedin.com/company/knapp-ag
https://www.xing.com/companies/knappag
https://twitter.com/KNAPP_AG_de
https://www.youtube.com/user/KNAPPwebtv
https://www.facebook.com/pages/KNAPP-AG/249501951727237

