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EDITORIALE

Un magazine cartaceo nel 2010?

Quella che può sembrare una scelta anacronistica 

nasce dall'esigenza di Atomos di comunicare 

anche in maniera tradizionale le tante novità che 

contraddistinguono un'azienda dinamica come la 

nostra: pensiamo che leggere qualcosa sul 

formato cartaceo sia comunque ed ancora molto 

significativo.

“A” non vuole essere una brochure, ma piuttosto 

un contenitore tangibile con il quale comunicare 

costantemente e con cadenza trimestrale le 

importanti esperienze fatte presso i clienti, le news 

riguardanti le soluzioni sviluppate, le sinergie che 

crescono con i nostri partner.

Questo primo numero è un test con il quale 

speriamo di poter generare un colloquio 

costruttivo con il lettore: “A” vorrebbe diventare un 

luogo di incontro tra Atomos, i propri clienti ed i 

propri partner.

Buona lettura.

La redazione.
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Responsabile: Davide Pansolin (dpansolin@atomos.it)
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NEWS
Atomos APS

Atomos APS è il nuovo modulo applicativo per una 
gestione estesa di tutte le reportistiche e le 
funzionalità legate alla procedura MRP: gestendo 
dinamicamente le varie sessioni di MRP, lo 
strumento si pone come soluzione ulteriore per la 
pianificazione a capacità finita della domanda e 
relativo carico macchine, per la datazione ordini 
cliente.

La soluzione si pone come step preliminare prima 
dell'eventuale inserimento dello schedulatore a 
capacità finita e fornisce reportistiche molto semplici 
ed immediate da collegare direttamente al sistema 
gestionale centrale.

Nuovo Extended Mes

Grazie alla storica collaborazione tra Atomos e 
Blulink nasce una nuova visione del MES figlia di 
una sempre crescente esigenza da parte della realtà 
industriale di controllo dei dati per poter ottimizzare i 
processi produttivi.
Il nuovo MES permette di integrare sistemi diversi 
amministrandoli in maniera centralizzata, 
un'integrazione che parte del mondo del controllo di 
processo (SPC) attraversa la gestione delle 
manutenzione impianti, l 'avanzamento di 
produzione fino ad arrivare alla creazione di 
indicatori.
Atomos mette a disposizione il suo know-how 
rispetto alla raccolta dati, avanzamento, 
monitoraggio e tracciabilità della produzione; 
Blulink invece, forte della propria esperienza e di 
soluzioni all'avanguardia nella gestione e controllo di 
qualità, aggiunge alle competenze storiche in ambiti 
di Controllo Statistico di Processo, Manutenzione 
Impianti e gestione Problem Solving, anche un 
articolato sistema di Indicatori (KPI) in grado di 
fornire informazioni aggiornate e facilmente fruibili 
per la direzione. 
Una linea di sviluppo chiara e precisa: fornire un 
sistema potente e flessibile che consenta di 
implementare due soluzioni leader nei propri ambiti 
a tutti gli effetti come una unica piattaforma 
completamente integrata e inserita nel contesto dei 
sistemi informativi aziendali.

Nicim Link

Atomos lancia la nuova versione del motore per la 
gestione delle forniture via web e la propone 
commercialmente con un canone di utilizzo.

Nicim Link è una versione aggiornata del prodotto 
WSE, nuovo sia dal punto di vista funzionale 
applicativo che dal punto di vista dell'interfaccia grafica.

L'applicativo è ora strutturato in 3 macro-funzioni:
? Web Schedule - pubblicazione via web del 

p iano d i  lavoro ,   consu l taz ione de l la  
documentazione on line, indicatori di cash flow per 
fornitore/terzista

? Data Collection - gestione delle transazioni di 
avanzamento dell'ordine, causalizzazione di scarti, 
dichiarazione di quantità

? Collaborat ive Planning  -  gest ione 
collaborative del piano di lavoro con il terzista, 
discussione delle date di consegna, delle quantità e 
dei prezzi

L'integrazione con il sistema centrale ERP avviene in 
maniera univoca attraverso tabelle di frontiere 
standard: l'obiettivo di tale nuova modalità di 
integrazione standardizzata è il rendere più agile lo 

MISA

Dopo il successo e l'ottimo ritorno dell'investimento in 
ambito di avanzamento produzione, MISA ha deciso di 
implementare anche lo schedulatore della produzione 
a capacità finita.
Il progetto di avanzamento produzione ha permesso di 
tenere sotto controllo qualsiasi fase del ciclo e di 
misurare in maniera molto puntuale il materiale 
circolante.
MISA S.p.A. ha sede a Pomezia ed è leader mondiale 
nella produzione di celle commerciali ed industriali 
destinate ai settori della trasformazione e della 
conservazione nell' agroalimentare e nella grande e 
piccola distribuzione. La produzione delle celle e dei 
banchi frigoriferi è stata affiancata ultimamente dalla 
produzione di shelter per il contenimento di 
apparecchiature elettroniche in ambito ferroviario (alta 
velocità) ed in ambito telecomunicazioni.

NUOVI PROGETTI

O.M.R.

O.M.R. ha scelto la 
soluzione Atomos per 
coprire le sue esigenze 
di  schedulazione a 
capacità finita, di otti-
mizzazione dei setup e di 
controllo produzione.
O.M.R. S.p.A. ha sede a 
Borgonovo Val Tidone 
(PC), è strutturata su 3 
stabilimenti ed è specia-
lizzata nella produzione 
di raccordi per tubi dal 
1979.

start-up operativo dell'applicativo e meno ingente 
l'investimento economico.

Parallelamente alle novità tecnologiche Atomos 
propone Nicim Link anche in una diversa modalità 
contrattuale, utilizzando il modello distributivo 
Software as a service (SaaS) che prevede l'utilizzo 
del software tramite API accessibili via web ed il 
pagamento di un canone di utilizzo.
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Ottimizzare, 
anche nel fashion

Case history

BENETTON

Il Gruppo Benetton è presente in 120 Paesi del 
mondo. Il suo core business è il settore della moda: il 
gruppo ha una consolidata identità italiana di stile, 
qualità e passione, che si riflettono nei marchi United 
Colors of Benetton, casual, Sisley, più orientato al 
glamour e Playlife, per il tempo libero.
La rete commerciale di oltre 6.000 punti vendita nel 
mondo offre ai clienti servizi di alta qualità e genera 
un fatturato totale di oltre 2 miliardi di euro. A questo 
successo hanno contribuito la “creatività globale” di 
manager dalla cultura cosmopolita, unita allo spirito 
di innovazione e ricerca che caratterizza tutte le 
funzioni del gruppo.
Ingredienti, questi, necessari per aprirsi a un vero 
confronto internazionale, con la ferma convinzione 
che chi guida o gestisce un’azienda – l’imprenditore 
come il manager – deve essere innovatore, 
indipendente, ma con spirito di squadra, flessibile e 
coraggioso, capace di affrontare i rischi contenendoli 
con analisi di differenti scenari, al fine di individuare e 
supportare la formulazione di strategie per anticipare 
la concorrenza. In tale processo di analisi, tuttavia, è 
necessario coniugare la razionalità con metodi e 
tecnologie di gestione innovativi. Partendo da queste 
assunzioni, il Gruppo Benetton ha affidato ad Atomos 
il compito di operare una radicale innovazione della 
tecnologia a supporto dei processi di pianificazione 
della produzione, con l’obiettivo di migliorare le 
attività operative di questo complesso contesto 
industriale.

La distribuzione al dettaglio dell’abbigliamento è 
cambiata, poiché non esiste più una moda standard 
a cui i dettaglianti si uniformano per un’intera 
stagione. La moda è diventata fast, complessa, 
frenetica; in un ciclo di sei mesi si sovrappongono 
diversi trend, alcuni dei quali diventano delle vere e 
proprie mode dove la capacità di sfruttare le 
tendenze prima degli altri, comprimendo i cicli di 
sviluppo dei prodotti e dei processi di produzione, 
diviene un fattore di successo. Al suo livello più 
semplice, la supply chain della moda ha quattro fasi: 

Parola d’ordine: rapidità

progettazione, produzione, distribuzione e vendita al 
dettaglio. La soluzione Atomos Fashion, 
implementata in Benetton, copre tutte le suddette 
fasi.

Il Gruppo Benetton vanta un gruppo di 200 designer 
che lavorano allo stile dei diversi brand del gruppo, 
dalla ricerca di materiali e forme fino allo sviluppo 
delle collezioni. Oltre alle collezioni primavera/estate 
e autunno/inverno, Benetton ha incrementato la 
quota percentuale di quelle che definisce “collezioni 
flash”, piccole collezioni che vengono concepite e 
messe in vendita in tempi molto brevi durante la 
stagione.

Da una precedente situazione di localizzazione delle 
fabbriche in Europa, il Gruppo Benetton ha 
aumentato la produzione all’estero con operation 
proprie in Europa orientale, Nord Africa e Asia. 
Un’operation centrale di proprietà del gruppo esegue 
alcune delle attività produttive (principalmente quelle 
che comportano una tecnologia costosa come taglio 
e tintura) e coordina altre fasi della produzione che 
vengono svolte da un network di terzisti minori.

 L’unità produttiva centrale, sita in Italia, pianifica e 
alloca la produzione ai vari network esteri, stabilendo 
cosa e quanto dovranno produrre in accordo ad 
alcune preferenze prodotto/fabbrica. Il processo di 
pianificazione rappresenta il momento fondamentale 
attraverso il quale la complessità di questo supply-
network viene gestito. 

Il Gruppo Benetton ha investito in una strategia di 
logistica centralizzata con magazzini altamente 
automatizzati, vicini alle principali unità produttive, 
che assemblano e confezionano gli ordini 
direttamente per i punti vendita. Negli ultimi 15 anni, 
la Benetton ha ristrutturato la sua rete di vendita, 
affiancando ai punti vendita presenti capillarmente 

Progettazione

Produzione

Distribuzione e vendita al dettaglio

sulle principali piazze del mondo, negozi di grandi 
dimensioni – megastore – al fine di esporre e far 
conoscere l’intera gamma di prodotti e di migliorare 
l’esperienza d’acquisto.
Il Gruppo Benetton ha una produzione totale di oltre 
150 milioni di capi all’anno, con 14.000 articoli 
suddivisi in 7 marchi e 7 gruppi merceologici.
La produzione, suddivisa in due canali produttivi 
(industrializzato 51% e commercializzato 49%), è 
localizzata in oltre 35 nazioni. Tramite il canale 
industrializzato vengono gestite e coordinate tutte le 
fasi del ciclo produttivo di un capo, dall’acquisizione 
della materia prima alla realizzazione del prodotto 
finito, utilizzando un network costituito da unità 
produttive operanti principalmente nel territorio 
nazionale, nell’Est europeo e nel Nord Africa. Tramite 
il canale commercializzato vengono invece 

approvvigionati direttamente dal mercato i prodotti 
finiti, provenienti prevalentemente dall’area del Far 
East. La logistica ha, infine, il compito di presidiare le 
attività di stoccaggio e distribuzione dei prodotti finiti.

L’evoluzione strategica del Gruppo Benetton ha 
richiesto una sostanziale revisione delle operation 
della supply-chain sia in termini di processi, sia di 
tecnologie. Atomos e Benetton hanno indirizzato il 
progetto con l’obiettivo di coprire la fase di 
produzione e, in particolare, hanno puntato sul 
processo di pianificazione a lungo e medio termine.
L’obiettivo principale era il raggiungimento della 
flessibilità rispetto ai cambiamenti della domanda 
(lotti assegnati, lotti, commesse, entrate di piano 
congelate, da prelevare, stime) funzionalmente al 
successo delle collezioni, alla variazione dei rapporti 
nella catena logistica  ponibilità di materiali e 
capacità produttiva dei poli) e all’evolversi della 
tecnologia sviluppata dai poli produttivi.

L’intervento ha compreso i principali siti produttivi, i 
terzisti a questi collegati, i terzisti italiani, il centro di 
distribuzione e i punti vendita ed è stato esteso per le 
quattro divisioni del Gruppo: lana, cotone, navetta e 
commercializzati.
?La soluzione proposta da Atomos si è basata su di 
un modello cooperativo che ha coinvolto diverse 
funzioni interessate al processo di pianificazione 
(programmazione, acquisti ,produzione…) al fine di 
simulare le attività operative della supply-chain. La 
pianificazione della produzione è stata pertanto 
suddivisa in due macro processi operativi, in 
particolare:
 - La pianificazione strategica, intesa come l’insieme 
delle attività che permettono di definire in termini 
aggregati la necessità e l’utilizzo delle risorse 
produttive;
 - La programmazione a medio termine (collezione), 
ovvero la definizione del programma principale di 

Puntare alla flessibilità
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industrializzato vengono gestite e coordinate tutte le 
fasi del ciclo produttivo di un capo, dall’acquisizione 
della materia prima alla realizzazione del prodotto 
finito, utilizzando un network costituito da unità 
produttive operanti principalmente nel territorio 
nazionale, nell’Est europeo e nel Nord Africa. Tramite 
il canale commercializzato vengono invece 

approvvigionati direttamente dal mercato i prodotti 
finiti, provenienti prevalentemente dall’area del Far 
East. La logistica ha, infine, il compito di presidiare le 
attività di stoccaggio e distribuzione dei prodotti finiti.

L’evoluzione strategica del Gruppo Benetton ha 
richiesto una sostanziale revisione delle operation 
della supply-chain sia in termini di processi, sia di 
tecnologie. Atomos e Benetton hanno indirizzato il 
progetto con l’obiettivo di coprire la fase di 
produzione e, in particolare, hanno puntato sul 
processo di pianificazione a lungo e medio termine.
L’obiettivo principale era il raggiungimento della 
flessibilità rispetto ai cambiamenti della domanda 
(lotti assegnati, lotti, commesse, entrate di piano 
congelate, da prelevare, stime) funzionalmente al 
successo delle collezioni, alla variazione dei rapporti 
nella catena logistica  ponibilità di materiali e 
capacità produttiva dei poli) e all’evolversi della 
tecnologia sviluppata dai poli produttivi.

L’intervento ha compreso i principali siti produttivi, i 
terzisti a questi collegati, i terzisti italiani, il centro di 
distribuzione e i punti vendita ed è stato esteso per le 
quattro divisioni del Gruppo: lana, cotone, navetta e 
commercializzati.
?La soluzione proposta da Atomos si è basata su di 
un modello cooperativo che ha coinvolto diverse 
funzioni interessate al processo di pianificazione 
(programmazione, acquisti ,produzione…) al fine di 
simulare le attività operative della supply-chain. La 
pianificazione della produzione è stata pertanto 
suddivisa in due macro processi operativi, in 
particolare:
 - La pianificazione strategica, intesa come l’insieme 
delle attività che permettono di definire in termini 
aggregati la necessità e l’utilizzo delle risorse 
produttive;
 - La programmazione a medio termine (collezione), 
ovvero la definizione del programma principale di 
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collezioni/stagioni/marchi. 
Il fabbisogno così calcolato permette di definire un 
piano di approvvigionamento dei tessuti da cui deriva 
una verifica della capacità produttiva totale dei 
fornitori, dal quale l’ufficio acquisti provvede 
all’esplosione del fabbisogno al dettaglio di 
tessuto/fornitore, solo dopo aver visionato i tessuti 
presenti nella nuova collezione, nella successiva 
fase di programmazione al buio. Attraverso il nuovo 
sistema di pianificazione, il piano di produzione viene 
verificato in termini di rispetto di date versamento e di 
rispetto degli obiettivi richiesti. L’output di questa 
attività rappresenta il profilo di lanciato e versato, 
attraverso il quale sviluppare il piano a medio di 
produzione per la singola collezione/stagione. 
La programmazione del piano a medio termine 
permette di realizzare e versare a saldo il portafoglio 
ordini (denominato “da prelevare” e costituito dalla 
sommatoria delle righe d’ordine cliente, articolo, 
t a g l i a ,  c o l o r e ,  q u a n t i t à )  o t t i m i z z a n d o  
complessivamente le risorse produttive a 
disposizione. Lo sviluppo del programma permette di 
tener conto delle interazioni che derivano dalla 
programmazione al buio della produzione, dagli 
acquisti al buio e dalla disponibilità delle risorse 
p r o d u t t i v e  ( c o s ì  c o m e  d e r i v a t o  d a l l a  
programmazione a lungo termine). Scendendo a un 
livello di maggior dettaglio, il sistema permette di:
• Stimare i dati di vendita;
• Pianificare la domanda;
• Analizzare il fabbisogno dei materiali e integrare il 
piano degli acquisti;
• Ordinare il fabbisogno materiali da stime;
• Alimentare il piano dei prelievi e programmare le 
commesse;

• Sollecitare la consegna dei materiali (piano dei 
prelievi);
• Prelevare le commesse;
• Lanciare i lotti;
• Controllare l’avanzamento della produzione;
• Versare la produzione.

L’intervento operato sulle tecnologie indirette di 
processo per la pianificazione della produzione ha 
comportato un miglioramento dell’affidabilità del 
piano, un significativo miglioramento del 
coordinamento tra produzione e acquisti grazie a un 
aumento della puntualità dei materiali, a un acquisto 
del corretto mix materiali al momento giusto, a un 
miglior utilizzo della giacenza.
 Inoltre, l’automazione offerta dalla tecnologia 
informatica introdotta ha permesso una significativa 
diminuzione della operatività a basso valore 
aggiunto, quale ad esempio la programmazione per 
eccezioni, la raccolta e organizzazione di 
informazioni per l’analisi simulata di nuovi scenari, la 
condivisione e comunicazione delle informazioni tra 
ufficio acquisti e aree produttive.
Infine, l’intervento operato a livello di processo e 
tecnologie ha migliorato il livello di servizio in termini 
di puntualità delle consegna del 15%. Il Gruppo 
Benetton è riuscito a costruire una realtà economica 
e industriale di fama internazionale. Grazie a 
capacità industriali, abilità commerciali, strategie di 
comunicazione, uniti a investimenti in innovazione 
dei processi e delle tecnologie, il Gruppo Benetton è 
stato costantemente capace di rinnovarsi e guardare 
al futuro con ribadita energia.

I risultati

elaborare prima e poi ritarare il volume e il mix da 
produrre;
• Definizione del fabbisogno dei tessuti e dei materiali 
accessori;
• Definizione del piano dei prelievi;
• Realizzazione delle commesse (programmazione a 
breve).
In termini di visualizzazione, il piano a lungo è 
sviluppato considerando dati aggregati (ad es., 
ipotesi di volume), utilizzando gli andamenti degli 
anni precedenti omologhi per collezione, stagione e 
marchio mentre il piano a medio, costruito 
considerando i dati di vendita per articolo, taglia e 
colore, può essere aggregato secondo dimensioni 
specifiche, in relazione alle viste gestionali 
necessarie in qualità di supporto al processo 
decisionale.

L’implementazione del sistema di pianificazione 
della produzione ha consentito la stesura del piano di 
produzione a lungo su base mensile, partendo dal 
profilo del lanciato e del versato dell’anno 
precedente, verificando la saturazione della capacità 
e le eventuali incoerenze con le specificità dei poli, in 
modo da spostare da un polo all’altro quantità e/o 
congelare un’allocazione a un determinato polo 
produttivo. I responsabili di programmazione 
possono, oggi, provvedere a visualizzare le 
allocazioni e a congelare, anche nel tempo, 
l ’ a l l o c a z i o n e  r i t e n u t a  i d o n e a  p e r  l e  
collezioni/marchio.
Il piano di produzione risultante permette, inoltre, di 
determinare il piano dei fabbisogni di tessuti in 
quantità.
A tale scopo vengono utilizzati dei consumi medi 
stimati storici (anno precedente) pesati rispetto alle 

La programmazione a medio termine

produzione per ogni singola collezione, stagione, 
marchio di ogni singola divisione.

Il processo di pianificazione risulta così suddiviso 
gerarchicamente; per ogni macro-processo sono 
stati individuati i principali obiettivi. Con tale 
impostazione, il piano a lungo definisce la 
disponibilità delle risorse produttive in forma 
aggregata, sviluppata su base mensile su un 
orizzonte annuale, rispettando le date di 
versamento, mentre il piano a medio consente di 
verificare la fattibilità del lanci nell’ambito dei vincoli 
di capacità produttiva, del piano di disponibilità dei 
materiali e delle date di versamento. Il piano a lungo, 
in qualità di formulazione aggregata che indirizza il 
piano a medio, ha tenuto conto di alcune 
caratteristiche, quali:
• Obiettivi di produzione per polo;
• Capacità produttiva, qualificata per tipologia di 
macro fase (tintoria, confezione, trattamento, taglio, 
tessitura ecc.);
• Capacità di approvvigionamento;
• Andamenti anni precedenti per collezioni 
omologhe.
Il piano a lungo viene sviluppato su un orizzonte 
temporale di un anno di calendario, con dettagli 
mensili e aggiornato con modalità rolling con una 
frequenza minima mensile, ma che nei momenti 
operativi può diventare settimanale e, in qualche 
caso, giornaliera.

Le principali fasi secondo le quali si sviluppa la 
programmazione a medio della produzione sono 
così identificabili:
• Definizione del piano a medio, in relazione 
all’andamento temporale dello stesso, che 
determina un valore di stima del venduto su cui 
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collezioni/stagioni/marchi. 
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del corretto mix materiali al momento giusto, a un 
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 Inoltre, l’automazione offerta dalla tecnologia 
informatica introdotta ha permesso una significativa 
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aggiunto, quale ad esempio la programmazione per 
eccezioni, la raccolta e organizzazione di 
informazioni per l’analisi simulata di nuovi scenari, la 
condivisione e comunicazione delle informazioni tra 
ufficio acquisti e aree produttive.
Infine, l’intervento operato a livello di processo e 
tecnologie ha migliorato il livello di servizio in termini 
di puntualità delle consegna del 15%. Il Gruppo 
Benetton è riuscito a costruire una realtà economica 
e industriale di fama internazionale. Grazie a 
capacità industriali, abilità commerciali, strategie di 
comunicazione, uniti a investimenti in innovazione 
dei processi e delle tecnologie, il Gruppo Benetton è 
stato costantemente capace di rinnovarsi e guardare 
al futuro con ribadita energia.
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accessori;
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• Realizzazione delle commesse (programmazione a 
breve).
In termini di visualizzazione, il piano a lungo è 
sviluppato considerando dati aggregati (ad es., 
ipotesi di volume), utilizzando gli andamenti degli 
anni precedenti omologhi per collezione, stagione e 
marchio mentre il piano a medio, costruito 
considerando i dati di vendita per articolo, taglia e 
colore, può essere aggregato secondo dimensioni 
specifiche, in relazione alle viste gestionali 
necessarie in qualità di supporto al processo 
decisionale.

L’implementazione del sistema di pianificazione 
della produzione ha consentito la stesura del piano di 
produzione a lungo su base mensile, partendo dal 
profilo del lanciato e del versato dell’anno 
precedente, verificando la saturazione della capacità 
e le eventuali incoerenze con le specificità dei poli, in 
modo da spostare da un polo all’altro quantità e/o 
congelare un’allocazione a un determinato polo 
produttivo. I responsabili di programmazione 
possono, oggi, provvedere a visualizzare le 
allocazioni e a congelare, anche nel tempo, 
l ’ a l l o c a z i o n e  r i t e n u t a  i d o n e a  p e r  l e  
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Il processo di pianificazione risulta così suddiviso 
gerarchicamente; per ogni macro-processo sono 
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aggregata, sviluppata su base mensile su un 
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in qualità di formulazione aggregata che indirizza il 
piano a medio, ha tenuto conto di alcune 
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• Capacità produttiva, qualificata per tipologia di 
macro fase (tintoria, confezione, trattamento, taglio, 
tessitura ecc.);
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• Andamenti anni precedenti per collezioni 
omologhe.
Il piano a lungo viene sviluppato su un orizzonte 
temporale di un anno di calendario, con dettagli 
mensili e aggiornato con modalità rolling con una 
frequenza minima mensile, ma che nei momenti 
operativi può diventare settimanale e, in qualche 
caso, giornaliera.

Le principali fasi secondo le quali si sviluppa la 
programmazione a medio della produzione sono 
così identificabili:
• Definizione del piano a medio, in relazione 
all’andamento temporale dello stesso, che 
determina un valore di stima del venduto su cui 
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Strumenti di supporto alla rete di assistenza per la 

gestione ricambi

SAME

Attraverso l'utilizzo di alcuni moduli del sistema 
Atomos, Same Deutz-Fahr ha avviato un ampio 
progetto con l'obiettivo di migliorare i processi di 
previsione e pianificazione della scorta di ricambi. A 
conclusione dell'articolo, sono riassunte le principali 
criticità incontrate, delineando altresì le future 
evoluzioni

Il Gruppo Same Deutz-Fahr fondato dai fratelli 
Eugenio e Francesco Cassani a Treviglio nel 1927, è 
uno dei principali produttori di trattori, mietitrebbie, 
motori e macchine agricole al mondo. Same Deutz-
Fahr si presenta sul mercato mondiale attraverso 
quattro marchi: Same, Deutz-Fahr, Lamborghini e 
Hürlimann.
Il sistema produttivo del Gruppo si basa su tre 
stabilimenti presenti in Europa(Italia, Germania e 
Croazia), uno in India e uno in Cina, invia di 

L’azienda

costruzione. 
La gamma di trattori è molto vasta, con modelli dai 30 
ai 270 CV, per soddisfare qualsiasi tipo di utilizzo, 
mentre la gamma mietitrebbie copre i segmenti 
principali del mercato con modelli dai 120 ai 450 CV. 
Grazie all'investimento in DeutzAG, azienda tedesca 
quotata alla Borsa di Francoforte, leader mondiale 
nella  produzione di motori  diesel, di cui oggi  
detiene la quota di maggioranza del  45,1%, Same 
Deutz-Fahr è ora protagonista a livello mondiale 
anche nel comparto dei motori diesel industriali.
La strategia del Gruppo, da sempre orientata 
all'internazionalizzazione, unisce una presenza 
produttiva decentrata ad una capillare distribuzione 
commerciale nei mercati chiave. Il Gruppo, 
seguendo le dinamiche dell'economia globale ed il 
peso che stanno assumendo i nuovi mercati e le 
economie emergenti, sta investendo commer-
cialmente ed industrialmente in Russia, Cina e India, 
al fine di supportare il progresso del mondo rurale ed 
industriale locale. Il Gruppo attualmente conta circa 
2.800 dipendenti e nel 2008 ha fatturato 1,2 miliardi 
di euro. Innovazione, qualità e un elevato standard di 
servizi al cliente sono alla base dello sviluppo come 
priorità strategica. Pertanto la vendita, il servizio post 
vendita e la distribuzione dei ricambi sono garantiti 
da 14 filiali, 120 importatori e 3.000 concessionari in 
tutto il mondo. La disponibilità sulla rete di ricambi e il 
supporto tecnico di assistenza rappresentano una 
chiave primaria di successo nell'incremento delle 
quote di mercato, in relazione anche all'ampiezza 
della gamma, alla complessità del prodotto, ed 
all'anzianità del parco macchine circolante.
mantenimento a scorta).
Tali valori possono essere calcolati statisticamente 
partendo dai dati storici presenti sul sistema 
gestionale proprio o dei propri dealers.

L'approccio e il modello implementato

La scelta di utilizzare specifici strumenti informatici si 
rende necessaria qualora la
numerosità delle parti di ricambio da gestire sia 
veramente numerosa e laddove, per diverse classi di 
ricambio, debbano essere definite differenti politiche 
di gestione.
Nel caso in oggetto la numerosità delle parti di 
ricambio gestite in anagrafica è intorno alle 220.000 
referenze, con quantità, gestite annualmente a 
scorta, superiori a 90.000.
La classificazione di tali parti avviene secondo 
alcune caratteristiche:

?  1600 famiglie di prodotto;

?  5 classi di movimentazione;

?  2 classi di provenienza (interna, esterna).

A seguito di una r iclassif icazione, ut i le 
all'accorpamento delle parti di ricambio in classi 
omogenee dal punto di vista della politica di 
gestione, si è giunti ad una numerosità pari a 700. 
L'approccio è stato basato sul modello storicistico 
implementando i moduli Demand Management (DM) 

e Inventory Management (IM): DM si occupa di 
caratterizzare statisticamente ogni singola parte 
(analisi della storia) e di effettuarne una previsione 
mentre IM permette di calcolare il valore ottimo del 
valore di scorta di una parte, associata ad una 
classe, in funzione della politica di scorta definita e 
considerando il livello di servizio e lo stato corrente 
della giacenza.
Il processo di analisi della storia prende in esame gli 
ultimi tre anni disponibili, opportunamente processati 
per tenere conto di tutte le eventuali sostituzioni o 
accorpamenti di codice, ed effettua una previsione 
rolling sui successivi 12 mesi, considerando un time 
bucket mensile. I dati di previsione vengono pertanto 
passati al modulo IM che provvede a una 
nettificazione in base alle giacenze contabili e al 
calcolo dei nuovi valori di scorta obiettivo per i 
successivi 12 buckets. 
I dati di reintegro opportunamente calcolati vengono, 
infine, inviati al sistema MRP di Oracle. In particolare, 
la soluzione Atomos per il calcolo ottimizzato della 
scorta si basa su un modello analitico che confronta il 
miglioramento conseguibile utilizzando valori 
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seguendo le dinamiche dell'economia globale ed il 
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L'approccio è stato basato sul modello storicistico 
implementando i moduli Demand Management (DM) 

e Inventory Management (IM): DM si occupa di 
caratterizzare statisticamente ogni singola parte 
(analisi della storia) e di effettuarne una previsione 
mentre IM permette di calcolare il valore ottimo del 
valore di scorta di una parte, associata ad una 
classe, in funzione della politica di scorta definita e 
considerando il livello di servizio e lo stato corrente 
della giacenza.
Il processo di analisi della storia prende in esame gli 
ultimi tre anni disponibili, opportunamente processati 
per tenere conto di tutte le eventuali sostituzioni o 
accorpamenti di codice, ed effettua una previsione 
rolling sui successivi 12 mesi, considerando un time 
bucket mensile. I dati di previsione vengono pertanto 
passati al modulo IM che provvede a una 
nettificazione in base alle giacenze contabili e al 
calcolo dei nuovi valori di scorta obiettivo per i 
successivi 12 buckets. 
I dati di reintegro opportunamente calcolati vengono, 
infine, inviati al sistema MRP di Oracle. In particolare, 
la soluzione Atomos per il calcolo ottimizzato della 
scorta si basa su un modello analitico che confronta il 
miglioramento conseguibile utilizzando valori 



obiettivo opportunamente calcolati (giacenza di 
reintegro più eventuale scorta di sicurezza), 
partendo dalle caratteristiche distintive di ogni 
parte/classe, rispetto al semplice calcolo statistico 
basato sull'errore di stima tra modello previsionale e 
campione storico.
Tale approccio assicura che un valore di fill-rate 
(capacità di soddisfare un ordine di parti di ricambio), 
opportunamente pesato e mediato sulla domanda 
storica, sia ottenuto con il più basso investimento di 
magazzino possibile. Questo risultato è possibile 
poiché parti  caratterizzate da costo elevato, bassa 
frequenza di vendita e scarsa affidabilità 
previsionale, vengono ridotte in termini di scorta a 

magazzino, mentre parti dal costo basso, elevata 
frequenza di vendita e alta affidabilità previsionale, 
vengono aumentate in termini di scorta a magazzino, 
differentemente da quanto accade con un approccio 
basato su di assegnazione fissa di fill-rate per ogni 
singola parte o classe di parti.
Il calcolo, effettuato automaticamente dallo 
strumento, utilizza algoritmi di programmazione 
lineare stocastica e con completa parametrizzazione 
dei vincoli e degli obiettivi e dei relativi indicatori di 
prestazione. Tale procedura automatica di calcolo è 
stata denominata Inventory Stock Mix Optimization 
(ISMO) ed è disponibile come add-on del modulo 
applicativo IM.

Benefici ottenuti 
dalla implementazione dei moduli

Gli utenti del processo di pianificazione sono oggi in 
grado di generare uno scenario completo di 
pianificazione annuale in circa due ore (1 ora di 
elaborazione DM e un'ora di elaborazione IM). 
L'utilizzo del sistema di DM nel 2008 ha contribuito al 
raggiungimento di un valore di fill-rate del 95% 
misurato su ordini urgenti (valore 2007 pari a 93%). 
L'obiettivo per l'anno 2009 è quello di ottimizzare il 
livello di magazzino con un fill-rate target del 96%. Il 
sistema Atomos è stato implementato in modo da 
fornire come principali indicatori una stima del valore 
di magazzino per periodo e del fill-rate cumulato.

Considerazioni finali

La gestione dei ricambi attraverso il modello 
affidabilistico è da considerarsi preferibile laddove 
siano presenti o estraibili le informazioni di cui questo 
necessita. 
In alternativa, una gestione basata sul modello 
storicistico, a seguito di un'opportuna riorga-
nizzazione logistica distributiva (si veda la soluzione 
del magazzino unico centralizzato), può fornire una 
risposta quantitativa efficace al problema. In 
presenza di significativa numerosità degli elementi 
che devono essere gestiti, un approccio evoluto 
tramite uno strumento dedicato diventa necessario 
permettendo la codifica di una parte del know-how, 
sotto forma di politiche di  gestione, e facilitando 
analisi "simulative" multiple, in tempi ragion-
evolmente ridotti, al fine di proiettare nel tempo i 
principali indicatori di prestazione (costo di 
disponibilità e livello di servizio) in modo da poter 
valutare differenti strategie di servizio in relazione al 
livello di incertezza delle previsioni e delle esigenze 
del mercato.
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Verticalizzazioni
Atomos capitalizza la sua ventennale 
esperienza a servizio delle aziende e 
fruendo delle  “best practices” acquisite 
crea una nuova serie di verticalizzazio-
ni specifiche per alcuni dei settori 
merceologici del mercato internaziona-
le.

Il mercato più classico del Manu-
facturing viene affrontato attraverso 
una suite standard di sistemi che 
abbracciano tematiche di pianificazio-
ne delle capacità e dei materiali, 
gestione della catena di fornitura via 
web, schedulazione ed ottimizzazione 
della produzione, raccolta dati e 
monitoraggio impianti.
Un settore che ha problematiche di 
gestione e controllo dei piani di 
produzione e che tipicamente ottiene 
miglioramenti significativi per quanto 
riguarda miglioramenti nell'efficienza 
produttiva e nel rapporto qualitativo.

Se si tratta del settore Industrial 
Equipment Manufacturing, Atomos 
offre soluzioni per la pianificazione dei 
ricambi, la gestione del conto lavoro e 
l'avanzamento della commessa.
Le problematiche coperte spaziano 
dalla gestione dei gruppi/sottogruppi 
all'aggiornamento di data consegna 
della commessa, dalla saturazione 
delle risorse al controllo delle efficien-
ze.
La riduzione del lead time di trasforma-
zione del prodotto e del WIP sono i 
risultati più facilmente ottenibili con le 
soluzioni adottate.

Le peculiarità dello stampaggio materie 
plastiche prevedono l'importanza della 
gestione del cambio stampo, sia in 
ottica di schedulazione ed ottimizzazio-
ne, che di monitoraggio in real-time e di 
manutenzione preventiva.
L'ottimizzazione dei cambi stampo e 
del cambio colore, il controllo costante 
degli indicatori di prestazione OEE e la 
gestione a chiamata della manutenzio-
ne sono fattori fondamentali gestiti 
dalla soluzione Atomos verticalizzata 
per lo stampaggio materie plastiche.

Il settore farmaceutico viene tipicamen-
te affrontato in termini di pianificazione 
a lungo termine, molto spesso integrata 
alla schedulazione di dettaglio.
L'obiettivo fondamentale della suite è 
quella di ovviare ad un'estrema 
complessità di calcolo e modello, e 
molto spesso si ottengono risultati 
significativi nella pianificazione di un 
piano previsionale, nella gestione dei 
tempi critici e nell'ottimizzazione dei 
cambio formato.

Il settore dell'abbigliamento è un 
settore molto particolare, sia per la 
specifica terminologia utilizzata, che 
per le problematiche molto spinte in 
ottica di calcolo delle previsioni di 
vendita, pianificazione delle collezioni, 
pianificazione dei materiali e gestione 
dei laboratori esterni.
La soluzione Atomos per il fashion 
prevede la totale copertura delle 
problematiche più frequenti ed ottimi 
risultati per quanto riguarda il rispetto 
delle date di consegna e l'otti-
mizzazione dell'esposizione finanzia-
ria: a livello di informazioni risulta molto 
semplice risalire allo stato degli ordini 
ed allineare i codici articolo aziendali 
con quelli dei laboratori. 

L'ambito alimentare è di per sé molto 
variegato, passando dal fresco 
all'ortofrutticolo, dal beverage alla 
pasta secca: la soluzione Atomos Food 
copre tutti questi ambiti con diverse 
configurazioni, dalla gestione delle 
promozioni alla gestione dinamica delle 
ricette, dal controllo delle variabili di 
processo fino all'assortimento su 
scaffale considerando le date di 
scadenza.
Ottimi risultati sono stati ottenuti in 
ottica di rintracciabilità, di rapidità 
nell'inserimento dell'ordine cliente e 
nella sua ricezione diretta sulle linee di 
produzione, di ottimizzazione nel 
cambio ripieno e cambio formato, di 
rispetto degli appuntamenti di conse-
gna della materia prima.
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