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Se la tecnologia è il fine, il valore umano è il
mezzo per raggiungerla: non c’è l’uno senza l’altro.
If technology is the end, human value is the means to achieve it: there is no one without the other.

Azienda
Liberbit nasce con l'obiettivo di erogare consulenza strategica ai
suoi clienti grazie all'introduzione di tecnologie abilitanti che
consentono l’ottimizzazione dei processi e l’analisi delle
metriche che sono critiche per il successo aziendale.
Sviluppa progetti di Business Process Management
ridisegnando la mappa delle relazioni, integrandosi con i sistemi
informativi già presenti.
Analizza i numeri e i flussi aziendali sviluppando cruscotti di
Business Intelligence che supportano il management nei
processi decisionali basandoli su dati concreti.
Soluzioni che valorizzano l’intelligenza delle organizzazioni grazie
alla gestione di processi, competenze e contenuti.
Esse sono rese disponibili in cloud su tecnologie di primaria
importanza quali Jamio Openwork® e Qlik Sense®.
Oggi, grazie al know-how acquisito, alle competenze raggiunte e a
una visione proiettata al domani, ci muoviamo da protagonisti nel
mercato continuando a camminare con passo sicuro verso i
prossimi traguardi. E i prossimi successi.

Company

Liberbit was founded with the aim of providing strategic advice to
its clients thanks to the introduction of enabling technologies that
allow the optimization of processes and the analysis of the
metrics that are critical for business success.
Liberbit develops Business Process Management projects by
redesigning the relationship map, integrating with existing
information systems.
Liberbit analyzes the business analysis process for developing
business intelligence dashboards in order to support the
management decision- making.
The Solutions enhance the intelligence of organizations thanks to
business process management programs, skills and content.
They are shall be made available in cloud on important
technologies such as Jamio Openwork® and Qlik Sense®.
Today, thanks to the know-how acquired, the skills achieved and a
vision projected to the future, we act like a major player in the
market, walking with a spring in your step and your head high
towards the next goals. And the next successes.

Abilitiamo le organizzazioni all’innovazione
dei processi di business.
We enable organizations to innovate of business processes.

Business Process Management

Abbiamo fatto una scelta
strategica: ci siamo
specializzati nel realizzare
le nostre soluzioni BPM
con Jamio Openwork®.

We have made a strategic
choice upstream for you. We
specialize in implementing
our BPM solutions with
Jamio Openwork®.

Consente di creare in
tempi più rapidi soluzioni
per sviluppare modalità di
lavoro collaborativo
all’interno ed all’esterno
dell’organizzazione.

It allows you to quickly create
solutions to develop
collaborative working
methods inside and outside
the organization.

E’ una piattaforma Cloud
di Business Process &
Workflow Management di
classe enterprise ad alta
produttività tra le migliori al
mondo. (Fonte: Gartner 2013)

It is a Cloud platform of
Business Process &
Workflow Management of
Enterprise class with high
productivity among the best
in the world.
(Source: Gartner 2013)

La complessità e la modernità che pervadono le realtà
aziendali, sempre più spesso, necessitano di
ottimizzazione, integrazione ed organizzazione.
Per questo motivo analizziamo i processi aziendali che
sono più critici per i nostri clienti implementando modelli di
gestione dei processi che mirino ad introdurre
innovazione all’interno delle aziende e a raggiungere
obiettivi di efficacia ed efficienza.

The complexity and the modernity that pervade the
business realities, more and more often, need
optimization, integration and organization.
For this reason, we analyze the business processes that
are most critical for our customers by implementing
process management models that aim to introduce
innovation within companies and achieve goals of
effectiveness and efficiency.

Prendere decisioni
Make brilliant decisions, together.

brillanti, insieme.

Business Intelligence

L'analisi va ben oltre la
visualizzazione dei dati. È l'arte di
svelare intuizioni da essi.

The analysis goes well beyond the
visualization of the data. It is the
art of revealing insights from them.

Sviluppando progetti con Qlik
aiutiamo le persone a trovare
informazioni più approfondite
sfruttando l'intuizione umana e
l'intelligenza artificiale.

By developing projects with Qlik
we help people find more in-depth
information by exploiting human
intuition and artificial intelligence.

Il motore associativo permette di
esplorare tutti i dati, in qualsiasi
direzione, senza trascurare nulla
e senza limitazioni.
Tra le migliori tecnologie al
mondo. (Fonte: Gartner 2013)

The associative engine allows you
to explore all data, in any direction,
without neglecting anything and
without limitations.
Among the best technologies in
the world. (Source: Gartner 2013)

La Business Intelligence è un sistema che permette di raccogliere
ed elaborare grandi quantità di dati consentendo di esplorarli senza
limitazioni, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni
consapevolmente.
Sviluppiamo cruscotti capaci di supportare i modelli decisionali
del management aziendale affinchè le scelte siano guidate dai
numeri reali dell’impresa.

Business Intelligence is a system that allows you to collect
and process large amounts of data allowing you to explore
them without limitations, helping organizations to make
informed decisions.
We develop dashboards able to support the decisional
models of the company management so that the choices are
guided by the real numbers of the company.

Nel segno di una costante innovazione.
The sign of a constant innovation.

Industria 4.0
L’innovazione è da sempre un tratto distintivo di Liberbit ed oggi, con
l’evoluzione di INDUSTRIA 4.0 e la conseguente digitalizzazione delle
aziende, l’attenzione allo sviluppo tecnologico è indispensabile per
soddisfare le esigenze di una clientela che cerca funzionalità e
prestazioni elevate nel tempo.
Grazie alle agevolazioni del piano INDUSTRIA 4.0 (Decreto-legge del
23/12/2013 n. 145 e s.m.i.) i nostri servizi possono essere finanziati con
il credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo.
Ogni soluzione software, secondo l’approccio di Liberbit, viene
progettata al fine di migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la
produttività e i profitti.
Un’approfondita analisi dei fabbisogni e degli obiettivi aziendali fornisce
al cliente strumenti evoluti di controllo di processi aziendali.
Dunque, lo scopo di Liberbit è quello di integrare moduli che operano
insieme, al fine di ottimizzare i processi lungo l’intera supply chain.
In un’ottica moderna, più le aziende sono in grado di interconnettere e
far cooperare le proprie risorse e i propri strumenti di ottimizzazione, più
saranno capaci di ottenere vantaggi competitivi importanti e sostenibili.

Industry 4.0

Innovation has always been a distinguishing feature of Liberbit and
today, more than ever, with the evolution of INDUSTRY 4.0 and the
consequent digitization of companies, attention to technological
development is essential to meet the needs of customers looking for
functionality and high performance over time.
Thanks to the advantages of the INDUSTRY 4.0 plan (Decree-Law of
23/12/2013 No. 145 and subsequent amendments) our services are
financed with the tax credit for Research & Development activities.
Each software solution, according to the Liberbit approach, is designed
to improve working conditions and consequently increase productivity
and profits.
An in-depth analysis of the needs and objectives of the company
provides the client with advanced tools to control company processes.
Therefore, the purpose of Liberbit is to integrate modules that work
together, in order to optimize processes along the entire supply chain.
In a modern perspective, the more companies are able to interconnect
and co-operate their resources and their optimization tools, the more
they will be able to obtain important and sustainable competitive
advantages.

Risposte più rapide. Più intuizioni. Risultati migliori.
Faster answers. More intuitions. Better results.

Referenze e Mercato

References and Markets

Il target di mercato è quello delle medio-grandi imprese e pubbliche amministrazioni tra cui sono annoverate le seguenti referenze:
The market target is medium-large enterprises and public administrations including the following areas:

Finance

Energy & Utilities

Manufacturing

ICT & Consulting

Gov & Health

Other

Liberbit affianca l’azienda attraverso percorsi che abbiano come mezzo l’innovazione e come
meta la managerialità. Questi sono gli obiettivi centrali di tutti i progetti sviluppati in azienda.
Visita www.liberbit.com per informazioni più dettagliate sulla suite di prodotti e sull’azienda.

Liberbit supports the company through paths that have innovation as a means and managerial goal.
These are the central objectives of all the projects developed in the company.
Visit www.liberbit.com for more detailed information on the suite of products and on the company.
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