
la via consapevole al governo aziendale

ANABASI Versione 4.0



2

Sicurezza dei dati

Dati costantemente aggiornati 
grazie alla possibilità di 

integrare ANABASI con i 
principali software ERP 

presenti sul mercato.

Semplice da utilizzare grazie 
all’interfaccia grafica intuitiva 

e accattivante che consente 
di personalizzare l’interazione 

con i dati.

Facilità di utilizzoDati in tempo reale

Accesso e autentificazione 
avvengono tramite codice 

OTP garantendo elevati 
standard di sicurezza e  il 

monitoraggio degli accessi.
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La digital transformation è ormai una componente essenziale e fortemente
strategica per ogni business, motivo per il quale oggi risulta sempre più necessario
adottare nuove tecnologie all’interno dei processi aziendali. Sistema Management
ha progettato ANABASI: un applicativo di area direzionale per il supporto del
governo aziendale. La piattaforma di business intelligence consente al management
aziendale di prendere le decisioni basandosi sull’analisi dei dati attuali, storici e
futuri. ANABASI, strutturata in 9 moduli, consente agli utenti di accedere a tutte le
informazioni rilevanti per avere successo nel dinamico mondo aziendale.

Perché la tua azienda ha bisogno di ANABASI?

Gestire un’azienda e controllarne l’andamento non è un compito semplice: i dati
possono essere disordinati, sparsi e talvolta incongruenti. ANABASI permetterà alla
tua azienda di ragionare secondo i meccanismi della programmazione economico-
finanziaria e del controllo di gestione per assicurare il perseguimento di obiettivi
di razionalità economica e il raggiungimento del vantaggio competitivo per il
business.
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ANABASI VENDITE è in grado di analizzare in modo semplice e veloce il fatturato per
settimana/anno di riferimento, per cliente, per area geografica e per prodotto/servizio;
è in grado di monitorare la marginalità I, il tasso di trasformazione delle offerte in ordini
e lo stato di gestione degli ordini. VENDITE dispone di quattro record opzionali (Agenti,
E-Commerce, Customer Satisfaction e Contratti) che permettono di misurare
ulteriormente il rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati.
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ANABASI ACQUISTI permette di analizzare in modo semplice e veloce gli Ordini di
Acquisto per settimana/anno di riferimento, per fornitore, per area geografica e per
materia prima/servizio. ACQUISTI facilita la pianificazione, il monitoraggio, l’analisi e la
valutazione delle operazioni della funzione Acquisti permettendo il rapido confronto tra
prodotti/servizi acquistati da diversi fornitori.

ANABASI PRODUZIONE è in grado di monitorare i consumi di materie prime e le ore di
manodopera per prodotto/servizio, il tasso di utilizzo degli impianti di produzione e le
performance produttive per singolo reparto. Inoltre, è in grado di evidenziare gli scarti di
materie prime e l’inattività degli impianti. Il modulo è integrato con i software di Industria
4.0. collegati ai macchinari delle linee produttive. PRODUZIONE, inoltre, dispone di un
record opzionale (Piano Produzione) che facilita la pianificazione aziendale.

ANABASI AMMINISTRAZIONE E FINANZA offre al management la possibilità di
visualizzare il bilancio analizzandone l’andamento (Conto Economico e Stato
Patrimoniale), di monitorare gli indici finanziari, di redditività, di solidità e di
produttività, di indagare i trend di sviluppo dell’azienda e di analizzare la capacità
dell’azienda di far fronte agli impegni di breve periodo attraverso la scomposizione del
capitale circolante nel ciclo commerciale e in quello finanziario (Liquidità).

ANABASI CRISI D’IMPRESA è uno strumento in grado di monitorare gli indici di allerta
previsti dal CNDCEC e dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il modulo
è in grado di evidenziare se uno o più indicatori non rispettano le soglie previste.
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ANABASI CONTROLLO DI GESTIONE struttura un sistema di controllo direzionale in
grado di offrire un contributo indispensabile alla gestione dell’organizzazione in termini di
controllo economico ed esecutivo. La reportistica di CONTROLLO DI GESTIONE evidenzia
la struttura dei Centri di Costo, la composizione dei costi (diretti ed indiretti per centri di
costo); il margine di contribuzione di I e II livello e l’analisi della redditività delle
commesse/prodotto per cliente/area geografica/ASA. Il record aggiuntivo è Budget.
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ANABASI LOGISTICA permette di monitorare l’organizzazione dell’intero processo della
filiera distributiva (supply chain) gestendo costi e tempi di ingresso delle materie prime e
di uscita dei prodotti finiti in logica Just in Time. Il responsabile del magazzino sarà in
grado di identificare le inefficienze e le opportunità di miglioramento della struttura al
fine di prendere decisioni strategiche basate sulle prestazioni di ogni ciclo operativo.

ANABASI RISORSE UMANE è in grado di offrire un monitoraggio rapido e preciso del
costo del lavoro dei dipendenti per settimana/anno di riferimento, per cliente, per
prodotto/servizio e per centro di costo. RISORSE UMANE dispone di due record
opzionali: Employee Satisfaction, che permette il monitoraggio dei fattori igienici e
motivazionali funzionali alla soddisfazione dei dipendenti, e Performance, che facilita la
definizione di KPI per singolo dipendente e la contestuale analisi dei risultati raggiunti.

ANABASI SOSTENIBILITÀ, basato su criteri ESG, offre un’analisi dell’impatto ambientale,
sociale ed economico-governativo dell’azienda attraverso l’utilizzo di efficaci cruscotti di
controllo. I cruscotti di controllo vengono definiti attraverso un’analisi consulenziale basata
sulle caratteristiche dell’azienda e del settore di riferimento. SOSTENIBILITÀ permetterà di
comunicare periodicamente ai propri stakeholder l’andamento dei principali KPI e
monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di pianificazione strategica.
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Il team di Sistema Management è costituito da un gruppo di professionisti con un
background consolidato nella consulenza manageriale e nel mondo delle soluzioni IT.

Sistema Management propone alle aziende soluzioni in grado di facilitare il processo
di valutazione delle performance, di orientare il processo decisionale e di guidare e
motivare i responsabili delle unità organizzative verso i loro obiettivi. Per perseguire
questi obiettivi le competenze manageriali si fondono con le competenze
informatiche diventando il punto di forza per la creazione di prodotti strutturati,
efficaci ed innovativi. Sono tre le parole che guidano il nostro lavoro: flessibilità,
velocità e digitalizzazione.
Partendo dalle necessità di ogni singolo cliente, Sistema Management progetta ed
implementa applicativi di area direzionale in grado di ricercare, elaborare e
presentare le informazioni necessarie al supporto del governo aziendale.

CHI SIAMO

CONTATTI

Via Alcide De Gasperi 126, 20017 Rho Milano

+39 342 0094322 | +39 02 99766229

www. sistemamanagement.it

info@sistemamanagement.it

Sistema Management - SM
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