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EDITORIALE
iamo molto felici di dare continuità a questa iniziativa di 
comunicazione: con la pubblicazione di questo quarto Snumero confermiamo che l'apprezzamento dei lettori 

sta andando oltre ogni rosea previsione.
L'obiettivo fondamentale di comunicare in maniera più 
frequente con il parco clienti è stato raggiunto: quando si ha 
un numero significativo di referenze come Atomos, utilizzare 
mezzi alternativi e aggiuntivi alla classica visita del personale 
commerciale diventa quasi obbligatorio.
Per quanto riguarda la distribuzione presso il mercato aperto,  
la sensazione è quella che presentare dei casi di successo di 
aziende che hanno già implementato le soluzioni Atomos sia 
sempre più importante, al pari di poter fisicamente visualizza-
re la soluzione funzionante presso il cliente.
Come si potrà leggere all'interno della sezione “news”, dal 
mese di Marzo Atomos ha riattivato sul mercato spagnolo un 
canale molto importante attraverso il partner AIGE: dal 
prossimo numero 5 (Settembre 2011) abbiamo in previsione 
di pubblicare una versione in spagnolo. 
Per le aziende interessate ad essere presentate sul magazi-
ne attraverso un case history ad hoc o anche più semplice-
mente una pagina pubblicitaria, ricordiamo di inviare richiesta 
via e-mail all'indirizzo 
magazine@atomos.it.
Allo stesso indirizzo dovranno pervenire le richieste dei lettori 
che desiderano ricevere via posta direttamente la copia 
gratuita della rivista.
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NEWS

L'evoluzione dei sistemi di interfacciamento ha portato 
Atomos ad adottare un ulteriore approccio tecnologico 
riguardante il processo di estrazione, trasformazione e 
caricamento dei dati creando e gestendo l'univocità del 
dato, rendendo più semplice il controllo accentrato e 
l'eventuale sostituzione di uno dei sistemi oggetto 
dell'integrazione.
Tutto questo grazie alla possibilità di interfacciare i 
prodotti della suite Atomos con software ETL (Extract, 
Trasform, Load).

Un caso di successo riguarda l'integrazione effettuata tra 
Atomos e SAP in Pomini azienda del Gruppo Tenova. 
Tramite l'utilizzo del software Oracle Data Integration 
(ODI) , installato in modalità “embedded” all'interno della 
Suite Atomos, si è ottenuta una integrazione dei dati in 

tempo reale attraverso la tecnologia Web Services.
Differenti flussi dati, inseriti in molteplici workflow di integrazione permettono lo spostamento, la 
trasformazione, la sincronizzazione, la qualità, la gestione e i servizi relativi ai dati e garantiscono che tutte le 
informazioni siano sempre puntuali, accurate e coerenti all'interno dei due sistemi eterogenei SAP e 
Atomos.

Atomos News - 5

Atomos è lieta di annunciare il rinnovamento della partnership con  Grupo AIGE. Grazie a 
questo accordo Grupo AIGE diventa Competence Center Certificato per le soluzioni Atomos.  
L'obiettivo è formare il personale per permettere al Grupo AIGE di gestire autonomamente il 
parco clienti spagnolo e favorire dunque l'internazionalizzazione dei prodotti della suite 
Atomos. Grupo AIGE offre una soluzione di servizi informatici per l'organizzazione e la 
gestione aziendale: grazie all'esperienza ventennale, al know-how, al dominio delle tecnologie 
informatiche e ad una conoscenza approfondita delle esigenze delle imprese, Grupo AIGE è 
stata riconosciuta come partner di prodotti quali Goal 4, Scheduler, Oracle, Kube, Visual 
Studio, SQL Server. L'azienda spagnola si contraddistingue per lo spirito collaborativo con 
cui affronta il proprio lavoro. Questa filosofia è stata applicata nella realizzazione di software 
gestionali in più di 150 aziende. Il Grupo AIGE fornisce la sua conoscenza ed esperienza 
nell'ambito di ogni progetto cooperando col cliente in maniera assoluta.

Interfaccia 
Atomos - ETL

Prime applicazioni con le nuove LINK-BOX NI

Atomos è lieta di annunciare l'evoluzione della partnership con National Instruments grazie 
alle prime applicazioni operative delle schede LINK-BOX NI (su base cRIO).
Le nuove schede sono state configurate in un pacchetto standard che le rende PLUG & PLAY, 
componibile fino ad un massimo di 4 slot dedicati ai digital input (da 8 a 32 segnali), 2 slot 
dedicati agli analog input (da 4 a 8 segnali), 2 slot dedicati ai digital output (da 8 a 16 segnali).
Per quanto riguarda gli analog input, tali slot sono in grado di recepire differenti variabili 
analogiche tra cui pressioni, temperature, consumi energetici.
Per la configurazione di tali slot esiste un catalogo di oltre 50 moduli tra cui scegliere le misure 
necessarie incluse termocoppie, tensione, RTD, corrente, resistenza, sforzo, …
Ribadiamo gli ulteriori plus delle schede LINK-BOX NI in ottica di utilizzo in wi-fi delle stesse e 
di bufferizzazione del dato in caso di mancata rete.

Rinnovamento partnership 
con Gruppo AIGE
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L'azienda
Il marchio Candy entra nella storia nel 1945, 
quando, nelle Officine Meccaniche Eden 
Fumagalli di Monza, vede la luce la prima 
lavabiancheria tutta italiana. Da allora viene 
dato avvio alla produzione di lavabiancheria, 
facendo degli elettrodomestici il centro e la forza 
della propria attività.
Tra gli anni 50 e 60 nel 1954, Candy procede a 
grandi passi sulla strada dell'innovazione 
realizzando la prima lavabiancheria semiauto-
matica e in seguito completamente automatica, 
la prima lavastoviglie,  e aprendo anche la sua 
prima filiale estera (Francia). 
Negli anni 70 e 80 Candy acquisisce importanti 
società italiane (La Sovrana, Kelvinator, 
Zerowatt, Gasfire, espandendosi anche a livello 
in ternazionale con Mayc e Hoover)
E' negli anni 2000 che nascono stabilimenti in 
tutto il mondo: Reubblica Ceca,  Unione 
Sovietica, Turchia, Cina, e differenziando il 
proprio prodotto in tre diverse divisioni: 
Lavaggio Freddo e Caldo
Il fatturato, in crescita nonostante la congiuntura 
economica e di mercato sfavorevole, raggiunge 
1 miliardo di euro. La produzione è di 6 milioni di 
unità. 
Oggi Candy, forte di un'esperienza lunga e 
completa nel settore degli elettrodomestici, 
gioca un ruolo di leader in campo internaziona-
le, all'avanguardia nello sviluppo di nuove 
tecnologie, sempre attenta alle esigenze  dei 
consumatori moderni. 

Il progetto
L'evoluzione tecnologica dell'ultimo ventennio 
ha evidenziato la necessità di innovazioni anche 
in ambito produttivo: assistiamo ad una sostan-
ziale revisione delle operation grazie alla scelta 
di utilizzare specifici strumenti informatici. Nel 
1999 l'esigenza di un prodotto per la pianifica-

zione della produzione fa ricadere la scelta su 
Nicim Schedule. 
Il prodotto della suite Atomos ha permesso al 
Gruppo Candy di poter schedulare la produzio-
ne delle linee montaggio con ottimizzazione 
legate a strutture, modelli e caratteristiche 
produttive. 
Nicim Schedule ha rappresentato la soluzione 
ideale per rispondere alle esigenze produttive di 
Candy quali l'elevato numero di vincoli tecnolo-
gici e non (risorse da condividere, vincoli 
temporali di producibilità, accorpamento dei 
modelli simili….).
Nel 2005  viene implementato anche Expert 
Plan, altro prodotto della suite Atomos che 
utilizzando sessioni di schedulazione è in grado 
di validare la domanda confrontandosi con la 
disponibilità delle risorse. 

Atomos News - 7

NUOVI PROGETTI
Case history

MESTEL

MANUEX

Mestel  ha scelto di implementare la Soluzione Atomos per la schedulazione della 
produzione con l'obiettivo di gestire la stessa nel medio termine.
Mestel è una società che, da quasi 50 anni, svolge attività dirette di Progettazione, 
Produzione e Distribuzione di manufatti in elastomeri e materiali termoplastici.
Esistono attualmente 2 linee di produzione.
La prima si è nel tempo specializzata nella produzione di cinturini e componenti per orologi 
per le marche più prestigiose a livello internazionale.
L'altra è rivolta al settore subacqueo ricreativo e professionale e all'ambito della sicurezza.
Più precisamente si occupa di:

• Dispositivi per l'attività subacquea (maschere pieno facciali, comunicatori subacquei, 
erogatori, strumenti e accessori);

• Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (facciali, autorespiratori, filtri ecc).

MANUEX S.r.l., azienda del gruppo FGV (Formenti e Giovenzana) ha scelto di 
implementare la Soluzione Atomos per gestire il controllo della produzione presso il proprio 
stabilimento di Quaregna (BI).
La scelta è stata dettata dall'esperienza positiva fatta presso lo stabilimento FGV di Veduggio 
con Colzano (MB), un progetto che negli anni ha portato risultati importanti in ambito di 
avanzamento produzione e monitoraggio impianti.

FGV è azienda leader nella produzione di accessori per l'arredamento (cerniere, guide, 
aperture alternative, reggi pensili, cassetti, …) ed è attiva sin dal 1947.

Ad oggi FGV è presente in modo globale e strutturato sul mercato attraverso:
• 4 sedi produttive: Italia, Slovacchia, Brasile e Cina
• 5 sedi distributive: Germania, Polonia, Spagna, India e Italia
• Partners strategici: Regno Unito, Francia

Un caso di eccellenza 
nella pianificazione del bianco
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Candy ha deciso di rivedere completamente il 
sistema di pianificazione della produzione con 
l'obiettivo, da un lato di seguire meglio la dinami-
cità delle previsioni e le esigenze del mercato e 
dunque di aumentare il livello di servizio, 
dall'altro di migliorare la risposta delle fabbriche 
e del sistema di fornitura. 
Per ottenere questi obiettivi si è centralizzato il 
sistema di gestione della previsione di produzio-
ne del prodotto finito,  si è migliorato il sistema di  
pianificazione del prodotto finito implementando 
un sistema rolling settimanale e si è rivisto il 
processo di programmazione dei componenti.
Avendo già implementato Nicim Schedule per la 
schedulazione della produzione, si è deciso di 
implementare Expert Plan per la programma-
zione della pianificazione a capacità finita  
integrandolo con il sistema già esistente della 
pianificazione della domanda.
Questo ha consentito prima di tutto di ridurre gli 
orizzonti di congelamento di programmazione e 

dunque di migliorare la capacità di risposta ai 
mercati. Ma ha anche permesso di  migliorare la 
visibilità della pianificazione sul medio e lungo 
periodo (mese/anno), verificando la coerenza 
della domanda con la reale capacità produttiva 
sia sul breve termine (settimana) che sul 
medio/lungo termine (mese/anno); di flessibiliz-
zare l'allocazione del programma di produzione 
nell'ambito settimanale garantendo coerenza 
con il piano delle consegne fornitori e miglioran-
do  lo scambio di informazioni con il fornitore 
sulla fattibilità dei programmi e piani.
Nel 2005 è stata creata ad hoc una personaliz-
zazione di “microschedulazione” che consente il 
costante aggiornamento degli ordini di approv-
vigionamento dei componenti in funzione della 
sequenza produttiva derivante dallo schedula-
tore delle linee assiematura.
Ad oggi la soluzione Atomos è attiva in ben 9 
stabilimenti Candy : Candy Hoover e Bessel  
(Italia), Conta (Rep. Ceca), Rosières (Fran-
cia),  Doruk e Renta (Turchia), Oao Vesta 
(Russia), Jinling Electrical (Cina), e Mayc 
(Spagna).

Benefici
Dopo continui solleciti da parte del mercato di 
riferimento, il Gruppo CANDY ha deciso per la 
maggior parte delle sue unità produttive di 
ridurre il periodo congelato portandolo a una 
sola settimana.
Grazie alla Microschedulazione la frequenza di 
comunicazione dei piani di fornitura e cioè 
programmi di consegna delle specifiche 
d'ordine può avere una frequenza giornaliera 
con eventuali variazioni di date con consegna 
già rilasciate in caso di repentini cambi di piano 
produttivo.
Inoltre è possibile spacchettare ovvero suddivi-
dere in multi consegne una specifica d'ordine in 
base al reale consumo giornaliero.

 

S1 

Periodo  Congelato Nuova 

Periodo Congelato Nuova 

S0 S2 S3 

S1 S0 S2 

ASSETTO 

PASSATO  

ASSETTO 

ATTUALE 

Conclusioni
Sebbene tutte le potenzialità non siano ancora 
completamente sfruttate è possibile effettuare 
una ripianificazione totale delle consegne 
d'ordine ai fornitori con estrema rapidità a 
secondo dal numero delle linee di assiematura, 
numero parti e in base alla complessità dei livelli 
(sino a 7 ) delle distinte basi. 
Un aspetto molto importante è che Atomos negli 
ultimi anni ha migliorato notevolmente la qualità 
di assistenza e la sua dedizione totale verso le 
richieste del cliente. E' sicuramente un punto a 
suo favore la tempestività con cui la sua assi-
stenza post vendita risolve gli eventuali proble-
mi.

Giovanni Rossi,
Control Material Manager Candy
Key User Nicim Schedule 

Pierluigi Carrera,
Senior Consultant Atomos 
Capo progetto Nicim Schedule in Candy
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e del sistema di fornitura. 
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Avendo già implementato Nicim Schedule per la 
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dunque di migliorare la capacità di risposta ai 
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Conclusioni
Sebbene tutte le potenzialità non siano ancora 
completamente sfruttate è possibile effettuare 
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d'ordine ai fornitori con estrema rapidità a 
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numero parti e in base alla complessità dei livelli 
(sino a 7 ) delle distinte basi. 
Un aspetto molto importante è che Atomos negli 
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di assistenza e la sua dedizione totale verso le 
richieste del cliente. E' sicuramente un punto a 
suo favore la tempestività con cui la sua assi-
stenza post vendita risolve gli eventuali proble-
mi.
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L'azienda
Da oltre cinquant'anni Wegaplast opera nel 
settore della trasformazione dei materiali 
termoplastici e si propone come system partner 
qualificato nella realizzazione di prodotti e di 
componenti per aziende italiane ed estere.
Wegaplast è specializzata nella costruzione di 
stampi e nelle attività di stampaggio plastica 
utilizzando una vasta gamma di tecnologie 
avanzate: dallo stampaggio ad iniezione 
tradizionale all' Air Molding , alla realizzazione di 
prodotti in Bi-materiale.
L'azienda si sviluppa su una superficie com-
plessiva di oltre 25.000 mq, dispone di una 
propria attrezzeria interna, ed il reparto di 
stampaggio conta una trentina di presse con 
forza di chiusura dalle 20 alle 1.200 tonnellate 

curando per conto dei propri clienti la costruzio-
ne di oltre 150 nuovi stampi ogni anno.
Grazie alla sua esperienza Wegaplast è in 
grado di realizzare prodotti con elevato valore 
estetico e ad alto contenuto tecnologico. 
L'azienda ha rivisto il proprio sistema gestionale 
con l'obiettivo di soddisfare le richieste di un 
mercato sempre più esigente e dinamico.
E proprio l'esigenza di garantire il rispetto della 
data di consegna su orizzonti sempre più brevi 
(con conseguente aumento del numero di set-
up giornalieri)  ha portato Wegaplast a ricercare 
uno strumento che fosse in grado di schedulare 
e monitorare in tempo reale la produzione con 
l'obiettivo di mantenere un prodotto qualitativa-
mente alto riducendo il lead time di trasforma-
zione del prodotto stesso.

Il progetto
La scelta è ricaduta su due prodotti della suite 
Atomos che permettono di controllare in tempo 
reale lo stato di avanzamento delle lavorazioni 
(Nicim Monitor) ed elaborare ordini di lavoro  
creando piani di produzione (Nicim Schedule).
L'implementazione di Nicim Monitor  consente a 
Wegaplast di monitorare in tempo reale gli 
eventi di fabbrica. Le situazioni critiche vengono 
immediatamente segnalate tramite sms/mail; 
ad esempio attraverso l'utilizzo del factory 
events viene lanciata una e-mail agli Enti  

aziendali interessati all'inizio di ogni campionatura.
Vengono inoltre analizzati rendimenti ed eventuali 
inefficienze in tempo reale. Grazie alle diverse 
postazioni di supervisione le attività di reparto sono 
coordinate rendendo disponibile al sistema centra-
le i dati consuntivi utili ad ottimizzare ciclo logistico, 
qualitativo e di manutenzione. La storicizzazione 
dei dati consente di elaborare statistiche di vario 
tipo su fermi, scarti e rendimenti.  In modo particola-
re viene analizzato l'OEE giornaliero e progressivo 
dei reparti produttivi e dei singoli centri di lavoro. 
Nicim Schedule permette invece di pianificare a 
capacità finita le lavorazioni. Impostando vincoli 
dinamici sulle risorse, sulla manodopera, sui 
materiali, sulle attrezzature e sui tempi di setup, 
Wegaplast  è in grado di ottimizzare al meglio la 
produzione. Nello specifico sono state configurate 
matrici di ottimizzazione su quattro livelli (stampo – 
materiale - tipologia di componenti – colore). La 
funzionalità Sequence consente di operare forzatu-
re manuali sui piani di lavoro con modalità drag and 
drop: l'utente opera direttamente sul piano di 
lavoro, spostando le attività nel tempo o su altre 
risorse compatibili, modificando la sequenza degli 
ordini di lavoro, allungando o frazionando le lavora-
zioni stesse. 

Benefici
L'utilizzo del software Atomos permette a 
Wegaplast di avere informazioni immediate sullo 
stato della produzione e sulle date di consegna. 
Questo ha contribuito ad aumentare il livello di 
servizio nei confronti dei clienti. L'analisi dei dati 
statistici ha permesso di adottare in tempi veloci i 
correttivi opportuni per migliorare l'efficienza 
produttiva. Il risultato è un significativo aumento 
dell'OEE negli ultimi anni.

Conclusioni
La personalizzazione del sistema Nicim, nata dalla 
collaborazione tra Atomos e Wegaplast, ha reso 
possibile migliorare e sviluppare in maniera signifi-
cativa il controllo sulle performance produttive 
aziendali.
Per quanto riguarda la schedulazione della produ-
zione  il modulo “Nicim schedule” è diventato uno 
strumento interattivo ampiamente  utilizzato, sia  
per la schedulazione giornaliera sia per quella 
settimanale durante il meeting di programmazione.  
Le sue rinnovate funzionalità analitiche permettono 
di rispondere alle esigenze produttive in tempi 
brevi. 
Per quanto riguarda invece la produzione, data la 
grande flessibilità nella raccolta dei dati su presse 
anche di diverso costruttore, è stato possibile da un 
lato razionalizzare  e condividere e dall'altro 
rinnovare le modalità sia di raccolta dati che del 
calcolo dei principali indicatori statistici (OEE, scarti 
e fermi); tali dati proprio per la loro solidità, sono 
riconosciuti validi ed affidabili da tutti gli attori 
aziendali.
Oltre a rappresentare un contenitore di informazio-
ni direttamente pertinenti il monitoraggio della 
produzione (quantità, ore, rendimenti), Nicim è già 
divenuto uno strumento  più ampio e diversificato 
potendovi integrare altri aspetti come ad esempio i 
costi; questa scelta pilota le nostre decisioni 
attraverso il driver determinante della convenienza 
economica. 
Spinti da necessità produttive, qualitative e com-
merciali, si sta sviluppando da pochi mesi in 
Wegaplast un nuovo orientamento  che mira al 
controllo di processo attraverso Nicim. Mentre  
attualmente vengono utilizzati interfacce esterne 
per  la rilevazione  dei principali parametri indicatori 
della qualità del prodotto 

, Wegaplast e Atomos 
ritengono sia possibile poter estrarre tali dati 
direttamente della pressa; un tale progetto necessi-
ta di un ammodernamento della nostra rete di 
trasmissione dati che ne garantirà disponibilità, 
fruibilità e analisi in tempo reale. 
Nicim è ormai diventato uno strumento utilizzato da 
un numero molto elevato di utenti e il suo crescente 
apprezzamento è il migliore riconoscimento delle 
sua affidabilità, motivo principale della larga 
diffusione.

(pressione e temperatura 
all'interno dello stampo)

WEGAPLAST
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ISTITUTO
DE ANGELI

Il progetto
Le esigenze di pianificazione di Istituto De Angeli 
hanno portato all'implementazione di due prodotti 
della suite Atomos: Expert Plan e Nicim Schedule.
Nello specifico Expert Plan si occupa di eseguire 
una pianificazione a capacità finita generando un 
piano principale di produzione avendo come 
vincoli le risorse aziendali ed i materiali considerati 
vincolanti. Il tutto finalizzato alla validazione della 
domanda previsionale e al reintegro delle scorte 
basandosi su un motore di simulazione - che mette 
in relazione la domanda del mercato con la 
capacità di reazione del sistema - e su un modello 
euristico che guida lo strumento nei suoi tentativi 
per determinare la migliore allocazione del 
fabbisogno. 
Tutte le domande vengono pianificate al più tardi 
con lo scopo di inseguire la data richiesta dal 
cliente.
I vincoli, i cicli, le giacenze, gli ordini (di lavoro e 
fornitore) vengono rielaborati da  Nicim Schedule 
che esegue la schedulazione delle attività 
produttive - il piano principale di produzione viene 
generato mensilmente - avendo come obiettivo la 
riduzione del leadtime di trasformazione del 
prodotto e l'ottimizzazione dell'allocazione delle 
risorse disponibili. 
Il sistema consente il posizionamento temporale 
automat ico degl i  ord in i  d i  produzione 
determinando la sequenza di lavoro sulle singole 
risorse aziendali, nel rispetto dei vincoli di capacità 
produttiva e della compatibilità delle parti da 
produrre. L'obiettivo del sistema è l'allocazione 
dinamica degli ordini di produzione, verificando il 
rispetto dei termini di consegna e la capacità 
produttiva disponibile sulla base di calendari 
specifici per ogni risorsa definita, controllando le 
condizioni di ottimo e segnalando le necessità di 
intervento sulla capacità produttiva.

Benefici
Grazie all'utilizzo dei software Atomos abbiamo 
integrato lo schedulatore con il sistema ERP, con il 
s is tema d i  gest ione automat ica de l la  
movimentazione merci e con tutti gli altri sistemi di 
monitoraggio della produzione.
L'integrazione ha permesso un costante ed 
automatico aggiornamento di tutte le informazioni 
necessarie per la pianificazione della produzione e 
l'approvvigionamento dei materiali. 
L'implementazione del software Nicim Schedule 
ha permesso anche la generazione automatica dei 
programmi di manifattura e confezionamento 
nonché il costante aggiornamento su come 
l'andamento della produzione potrebbe impattare 
le consegne ai clienti. 
Un altro grande beneficio è la possibilità di 
rispondere velocemente alla varie richieste di 
cambiamento, potendo eseguire in modo semplice 
varie simulazioni, verificandone la fattibilità e 
l'impatto su tutte le varie commesse.

Conclusione
La realizzazione del progetto che ha richiesto un 
grande impegno da parte di tutti gli operatori, ha 
portato numerosi benefici rendendo l'investimento 
valido e proficuo. 
Siamo riusciti ad implementare la schedulazione 
su tutti i nostri Centri di lavoro ( oltre 25) e siamo in 
grado di gestire con poche risorse un ingente 
numero di commesse in modo sistematico, veloce 
e volto sempre a soddisfare al massimo le 
esigenze dei nostri clienti.

L'azienda
L'Istituto De Angeli è un sito produttivo 
farmaceutico attivo dal 1972.
Entrato a far parte dal 1°Luglio 2009 della 
Società FAREVA, lo stabilimento svolge 
attività di contract manufacturing dal 2005, 
operando per importanti aziende del settore 
farmaceutico di respiro internazionale, in 
conformità agli standard EU/GMP .

Con circa 300 dipendenti, il sito è autorizzato 
alla produzione, confezionamento (primario e 
secondario) e controllo di specialità 
medicinali per uso umano e di dispositivi 
medici. Prospettiva orientata al cliente, lunga 
esperienza nel settore, tecnologia innovativa 
ed elevati standards qualitativi consentono a 
Istituto de Angeli di mettere al servizio della 
propria clientela una capacità produttiva di 
alto livello che fa della flessibilità la chiave del 
suo successo. 

Nello stabilimento Istituto De Angeli produce 
circa 90 milioni di confezioni, delle quali circa 
il 70% esportate in 70 paesi del Mondo.
La produzione farmaceutica del sito è 
interamente controllata da sistemi di 
automazione industriale che permettono di 
gestire l'intero shop flow:
 gestione flusso materiali (Material Handling 

System);
 supervisione e controllo impianti ed utenze 

(SCADA -  Superv isory and data 
acquisition);

 gestione ricetta farmaceutica e generazione 
elettronica del batch record (Manufacturing 
Execution Sysem).

Ed è proprio in questo contesto di 
ingegnerizzazione del flusso procedurale che 
si inserisce Atomos.

!

!

!

Pianificazione e schedulazione 
nel pharma
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Società FAREVA, lo stabilimento svolge 
attività di contract manufacturing dal 2005, 
operando per importanti aziende del settore 
farmaceutico di respiro internazionale, in 
conformità agli standard EU/GMP .

Con circa 300 dipendenti, il sito è autorizzato 
alla produzione, confezionamento (primario e 
secondario) e controllo di specialità 
medicinali per uso umano e di dispositivi 
medici. Prospettiva orientata al cliente, lunga 
esperienza nel settore, tecnologia innovativa 
ed elevati standards qualitativi consentono a 
Istituto de Angeli di mettere al servizio della 
propria clientela una capacità produttiva di 
alto livello che fa della flessibilità la chiave del 
suo successo. 

Nello stabilimento Istituto De Angeli produce 
circa 90 milioni di confezioni, delle quali circa 
il 70% esportate in 70 paesi del Mondo.
La produzione farmaceutica del sito è 
interamente controllata da sistemi di 
automazione industriale che permettono di 
gestire l'intero shop flow:
 gestione flusso materiali (Material Handling 

System);
 supervisione e controllo impianti ed utenze 

(SCADA -  Superv isory and data 
acquisition);

 gestione ricetta farmaceutica e generazione 
elettronica del batch record (Manufacturing 
Execution Sysem).

Ed è proprio in questo contesto di 
ingegnerizzazione del flusso procedurale che 
si inserisce Atomos.

!

!

!

Pianificazione e schedulazione 
nel pharma



LA SOLUZIONE

cliente

Atomos Plast è la verticalizzazione specifica I principali vantaggi di chi ha scelto Nicim 
per le aziende del settore stampaggio materie Schedule:
plastiche. ! Controllo del work in progress
Le peculiarità dello stampaggio materie plasti- ! Riduzione dei tempi di setup e ottimizzazione 
che prevedono l'importanza della gestione del delle sequenze relative a stampi, colori, 
cambio stampo, sia in ottica di schedulazione materiali
ed ottimizzazione, che di monitoraggio in real- ! Miglioramento del livello di servizio al cliente
time e di manutenzione preventiva. ! Controllo del valore di magazzino
L'ottimizzazione dei cambi stampo e del cambio ! Ottimizzazione del piano dei consumi 
colore, il controllo costante degli indicatori di materie prime
prestazione OEE e la gestione a chiamata della Nicim Monitor si collega direttamente alle presse 
manutenzione sono fattori fondamentali gestiti ed alle linee di montaggio per prelevare le battute e 
dalla soluzione Atomos verticalizzata per lo le fermate. 
stampaggio materie plastiche. Nicim Monitor rileva e storicizza i parametri 
Con Nicim Schedule le aziende generano il tecnologici del processo come la temperatura nella 
piano di lavoro operativo a capacità finita per zona di plastificazione, la pressione di iniezione o la 
ciascuna risorsa produttiva (presse, linee di temperatura stampo, per realizzare un monitorag-
assemblaggio). gio non solo quantitativo ma anche qualitativo del 
Il sistema permette la schedulazione delle processo di produzione.
operazioni sulla base dei calendari delle Le attività di dichiarazione da parte degli operatori 
r i s o r s e ,  d e l  p o r t a f o g l i o  o r d i n i  e  sono state semplificate attraverso l'utilizzo di 
dell'avanzamento lavori, con la massima supporti hardware progettati e realizzati esclusiva-
efficienza operativa ed il minimo Work In mente per il mondo dello stampaggio materie 
Progress, rispettando priorità commerciali e plastiche.
vincoli imposti dal mercato. I vantaggi per chi implementa Nicim Monitor:
L'estrema semplicità di utilizzo della sua ! Dati consuntivi oggettivi ed in tempo reale
interfaccia grafica consente all'utente di modifi- ! Riduzione dei lead time
care in modalità drag and drop il piano operati- ! Controllo delle dispersioni (KPI, OEE)
vo, applicando forzature, spostando le attività ! Controllo totale delle risorse aziendali 
nel tempo o su risorse alternative ed abbinando (presse, manodopera, stampi)
gli ordini nel caso di stampi multiprodotto. ! Controllo dell'avanzamento lavori

! Controllo e valorizzazione del work in 
progress

! Prevenzione delle NC (non conformità)
! Innesco immediato delle Azioni 

Correttive(sia di prodotto che di sistema)
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