
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XBASE Tool
eXpertise Based Advisor System for Enterprise

 

    

   

  
 
 
 

  

Dati x [conoscenza] ⇒ Informazioni (1°,2°,..) 
Informazioni x [esperienza] ⇒  Decisioni 
 
Il Fattore K (Knowledge) 
Conoscere un sistema complesso significa saperne
interpretare le dinamiche e i nessi causa-effetto.  
Capitalizzare la conoscenza acquisita, all’interno di un’azienda,
significa renderla oggettiva, fruibile, consultabile in modo
automatico e veloce.  
“Automatizzare” il know-how e i processi decisionali,
aziendali significa rispondere in tempo reale alle esigenze
delle imprese dinamiche nel mercato globale, il che si traduce
in un incremento di competitività.  
È per questo che, oggi, il principale fattore competitivo è il
fattore K di XBASE, ovvero la conoscenza e la sua corretta ed
efficace gestione, attraverso la piattaforma software intuitiva,
efficiente, flessibile. XBASE Tool si integra nei sistemi
informativi esistenti in modo trasparente e offre un rapido e
sostanziale supporto a chi spetta prendere decisioni importanti
in tempi brevi. 

 
Uno Strumento per il Manager 
XBaseTool è uno strumento di gestione della conoscenza
pensato su misura per il manager, il quale, da oggi, può
amministrare - in modo autonomo ed indipendente dalle
competenze informatiche - la conoscenza aziendale acquisita
nel tempo. XBASE Tool è in grado di attivare processi di
ragionamento utili a fornire opinioni, valutazioni e consigli da
supporto a chi deve scegliere la strategia giusta al momento
giusto.  
 

L’Approccio Olistico  
XBASE Tool funziona come un esperto, ma non necessita di un
esperto per funzionare.  
Infatti, progettare, costruire e gestire un progetto in XBASE
Tool, è facile quanto pensare: basta immaginare un sistema
e disegnarlo.  
XBASE Tool lavora come l’esperto, gestendo la conoscenza in
un ambiente distribuito, fondendo dati di natura differente
(quantitativi, qualitativi, parziali, ecc.), adoperando un
approccio olistico e logiche deterministiche e non, per ottenere
sintesi di conoscenza sempre più raffinate e significative;
fino ad ottenere l’informazione-target richiesta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inoltre, XBaseTool riesce ad incamerare ed utilizzare - rendendola esplicita ed evidente - la conoscenza che il
manager utilizza nel proprio lavoro, ma che non riesce a formalizzare, in modo esplicito, con l’ausilio di modelli
classici, rendendo in tal modo consapevole l’utente stesso del processo decisionale maturato.  

 
La Filosofia: “Pensa e Disegna” 
Pur essendo uno strumento utile e potente, XBaseTool non richiede conoscenze specialistiche per funzionare. La
filosofia alla sua base è: intuitività, flessibilità, efficienza. La piattaforma propone un’interfaccia semplice, di
immediata comprensione ed estremamente intuitiva: l’utente disegna e muove oggetti nell’area di lavoro, proprio
come immagina e correla concetti nella propria mente. Senza bisogno di alcuna conoscenza specialistica.  
 

Scegliere la Strada Giusta 
Per chi ha la responsabilità di decidere, usufruire di un vantaggio competitivo strategico significa sapere - in anticipo
- cosa accadrà nella realtà, tenendo presente le conseguenze di ogni minimo mutamento, valutando costi e benefici
di ogni singola azione. XBASE Tool consente di effettuare, in modo rapido ed intuitivo, simulazioni di scenari di tipo
“what-if”, permettendo al manager di conoscere gli eventi che si manifesteranno, nel sistema in esame, al verificarsi
di determinati set di ipotesi. Per avere il futuro a portata di click! 
 

 
 

L’Analisi in Tempo Reale 
Prevedendo l’acquisizione dati da fogli elettronici e database, XBASE Tool fornisce indicatori on-line di processo e
diagnosi per un qualunque sistema reale complesso: grazie alla sua efficienza di calcolo, l’utente può ottenere
risultati in tempo reale, per un monitoraggio intelligente continuo. Inoltre, i sistemi XBASE Tool sono facilmente
integrabili in qualunque ambiente informatico, risultando compatibile con i più diffusi strumenti software disponibili
in commercio. 
 

Facile Manutenzione 
Poiché la conoscenza è in continuo divenire, XBASE Tool ha un cuore incrementale e flessibile, che permette di
disegnare progetti – oggi – che possono essere modificati, ampliati, integrati – domani; senza dover scrivere codice,
senza dover essere programmatori, senza dover archiviare informazioni in modo caotico, senza perdere di vista gli
obiettivi prefissati.  

Componenti di XBASE Tool: 
Licenza Software Client-Server su supporto CD o Download dal sito Internet www.anova.it  

Requisiti minimi Hw/Sw richiesti: 
- PC/Pentium 75MHZ o sup. 
- 16 MB RAM 
- 15 MB di spazio su HD 
- Sistema Operativo MS-Windows 95-98/ME-NT/2000/XP 
- Internet Explorer 4 o sup. per visualizzare la guida    

Produttore e Distributore in Italia:  ANOVA R&D LAB– Centro Direzionale isola G1 – 80143 Napoli (Italy) – 
tel: 0039 081 7502535 – Fax: 0039 081 6051845 – e-mail: anova@anova.it    


