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Markas, le iniziali del fondatore Mario Kasslatter, non si trovano solo nel nome dell’azienda. La sua
eredità viene portata avanti dalla sua famiglia in seconda generazione e dagli oltre 8.000
collaboratori. Tutti insieme, da oltre 30 anni, si impegnano per offrire alla collettività servizi di
pulizia, ristorazione e servizi complementari.

In Italia, Austria e Romania ospedali, cliniche private, case di riposo, università, scuole e alberghi si
affidano al gruppo Markas per la gestione di esigenze sempre più complesse. Sfide quotidiane che
l‘azienda affronta proponendo soluzioni innovative. Sviluppate, realizzate e controllate
sistematicamente per garantire i migliori risultati possibili.



GRUPPO MARKAS – Il Progetto

❖ ANALISI OBIETTIVI

▪ Pianificazione per commessa, produttiva ed economica

▪ Pianificazione delle Risorse Umane

▪ Analisi del Personale

▪ Controllo di Gestione aziendale e divisionale 

▪ Acquisti 

▪ Portafoglio prodotti 

▪ Forecast Commerciale

▪ GIC Gestione delle informazioni commerciali 

▪ Analisi dati di produzione (DDP)  



GRUPPO MARKAS – La Soluzione

❖ UN MODELLO EFFICIENTE DI SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA GESTIONE DELLE
COMMESSE.

Realizzare un modello efficiente di sistema di monitoraggio nella gestione delle commesse e
della loro redditività. In base alle specifiche necessità, caratteristiche e all’organizzazione
aziendale, Xpro Consulting ha realizzato la soluzione efficace e strutturata con il software BOARD.

Il Gruppo Markas ha scelto la soluzione di BI e CPM all-in-one con la piattaforma Board, per
fornire al management informazioni in tempo reale al fine di individuare tempestivamente
opportunità di differenziazione e migliorare le performance aziendali.

➢ Performance Management: realizzazione di modelli di gestione, pianificazione e controllo 
➢ Audit & Compliance: disegno e sviluppo di sistemi di analisi di gruppo e di internal audit
➢ Process Performance: analisi e miglioramento dell’operatività dei processi interni 



GRUPPO MARKAS – Miglioramento & Vantaggi

❖ I RISULTATI

Una soluzione di BI e CPM implementata da Xpro Consulting con la piattaforma integrata Board,
realizzata su misura e in partnership con l’azienda.
Markas dispone di una base dati arricchita di nuove dimensioni e dati certificati sullo storico in base
alle esigenze di gestione delle singole commesse, con una elevata flessibilità nell’adeguarsi a soluzioni
diverse e alle evoluzioni aziendali e del mercato.
In questo modo l’azienda può disporre di una soluzione personalizzata con un processo controllato,
mediante processi automatizzati di gestione dati, che consentono le analisi del business e agevolano
i processi di decision making.

✓ Base dati arricchita di nuove dimensioni, dati certificati sullo storico in base alle esigenze di
gestione delle commesse

✓ Elevata flessibilità nell’adeguarsi a soluzioni diverse
✓ Soluzione personalizzata con processi automatizzati di gestione dati
✓ Agevolazione nell’analisi del business e dei processi



6

Xpro Consulting Company Profile

Xpro Consulting è specializzata in progetti di 
Performance Management, Business 
Analytics e integrazione delle informazioni 
per il miglioramento dei processi, a supporto 
della governance aziendale. 

Le soluzioni di CPM, BI & Analytics sono 
realizzate con la piattaforma integrata Board, 
progetti di pianificazione, forecast & closing, 
reporting, consuntivazione, risk 
management,  sistemi incentivanti…. 

Xpro Consulting è Partner certificato di Board 
Italia.
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Xpro Consulting Srl
Viale Zileri 4/8  - 36050 Monteviale (VI))

T. +39 0444 562849 - info@xproconsulting.com
www.xproconsulting.com


