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ettere i clienti al centro del nostro mondo: que-
sta è l'azione fondamentale intrapresa da Ato-Mmos negli ultimi anni ed il magazine che state 

sfogliando ne è la prova tangibile.

Siamo giunti all'ottavo numero e ad un sempre mag-
giore riscontro da parte di Voi lettori a testimonianza 
della bontà della scommessa e dell'investimento da 
parte di Atomos in questa iniziativa.
Un particolare ringraziamento va ai Clienti che grazie 
alle loro esperienze “riempiono” le pagine del nostro 
periodico e che collaborano con noi anche in questo 
senso, dedicando tempo ed attenzione alla nostra ini-
ziativa. 
A questo proposito ricordiamo che attraverso la mail 
marketing@atomos.it siamo aperti a Vostre propo-
ste migliorative, così come a nuove collaborazioni.
Consentiteci infine di abbracciare simbolicamente 
Menù, che ha partecipato fattivamente a questo 
numero nonostante quanto accaduto 4 mesi fa: la 
tenacia e la determinazione nell'affrontare una rico-
struzione che sembrava impossibile deve essere di 
esempio per tutti noi, “un impasto di fermezza e orgo-
glio, di voglia di ripartire e di ambizione” che accom-
pagna un'azienda che quest'anno raggiunge il tra-
guardo degli ottant'anni dalla Sua fondazione. 
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Atomos News - 5

per l’energia
Come anticipato nel numero 6 del magazine, Atomos è attualmente impegnata nello studio e 
nell'approfondimento di diversi progetti di ricerca e sviluppo:
· l'elaborazione di un profilo, in termini di funzionalità, fabbisogni e caratteristiche per una 

soluzione verticale di Advanced Planning e Scheduling per aziende operanti nel settore 
alimentare;

· un'attività di ricerca relativa ad un sistema innovativo per integrare progettazione e 
produzione nautiche attraverso la pianificazione ed il controllo intelligente delle attività 
logistiche;

· lo sviluppo di un progetto per una soluzione tecnologica integrata per il miglioramento 
dell'efficienza energetica per i sistemi produttivi a media e bassa intensità di consumo di 
energia.

In questa sede approfondiamo il progetto relativo al miglioramento dell'efficienza 
energetica.

Rispetto a questi problemi le PMI manifatturiere 
non possono far conto su best-practices svilup-
pate internamente, poiché, questo cambio di pro-
spettiva richiede sensibilità e capacità diverse da 
quella normalmente possedute dagli attuali sog-
getti gestori. Inoltre, l'offerta di questo tipo di solu-
zioni tecnologiche appare limitata. 
Esistono, per contro, alcune soluzioni puntuali 
che risolvono solo una parte del problema - tipi-
camente più legate allo strato di controllo e inter-
faccia con la risorsa di produzione, ovvero solu-
zioni concettuali di alto livello che vengono utiliz-
zate per confronti e valutazioni tra differenti set-
tori industriali, lasciando, di fatto, scoperto il mer-
cato di soluzioni orientate al livello di singolo 
impianto o filiera di un particolare soggetto pro-
duttore.
Questo progetto di ricerca si incentra sulla indivi-
duazione delle attività di Ricerca Industriale e Svi-
luppo Sperimentale, ritenute necessarie per la 
definizione delle specifiche progettuali di tale 
soluzione tecnologica complementare a quella 
attualmente esistente, definendo attività e ruoli 
delle risorse interne ad Atomos e di alcuni sog-
getti specializzati in grado di collaborare alla rea-
lizzazione del progetto presentato (Facoltà di 
Ingegneria di Genova).
Il focus del progetto è incentrato sui sistemi di pro-
duzione a bassa e media intensità di consumo 
energetico che rappresentano nel comparto 
delle PMI la maggioranza numerica dei soggetti.
Il presente progetto permetterà di supportare pro-
cessi decisionali ottimizzati nelle seguenti aree:
· identificazione delle sorgenti di energia per le 

fabbriche,
· migliore efficienza dei processi produttivi,
· migliore utilizzazione dell'energia in contesti 

collaborativi (i.e. filiere produttive),
· gestione e controllo del consumo di energia.

La misurazione e il controllo dell'efficienza ener-
getica nei processi di produzione è il primo passo 
per la valutazione e l'implementazione di misure 
di miglioramento. Il legame causale tra informa-
zioni di produzione ed efficienza energetica per-
metterà ai soggetti decisori, in possesso di que-
ste rilevanti informazioni, di agire sulla pianifica-
zione della produzione (attraverso gli strumenti 
APS). L'unione di tecnologie ICT (ERP, APS, 
MES) e standard di riferimento consentirà di ave-
re:

· un sistema MES che, grazie ad appropriati 
indicatori e principi gestionali guida, sarà in 
grado di monitorare e controllare l'efficienza 
energetica delle risorse produttive,

· una misurazione dell'impronta CO2 e del con-
sumo di energia dei processi produttivi,

· una maggiore visibilità e trasparenza dei pro-
cessi produttivi grazie a una maggiore inte-
grazione tra MES-APS-ERP, in grado di forni-
re allo strato decisionale informazioni quasi in 
tempo reale,

· una soluzione in grado di valutare la presta-
zione dei processi rispetto all'efficienza ener-
getica,

· una visualizzazione dei consumi storici, cor-
renti e, potenzialmente, futuri delle risorse pro-
duttive,

· una classificazione energetica delle attività a 
maggiore consumo,

Tutto ciò, integrato in una soluzione APS-MES 
attualmente in grado di pianificare, eseguire, 
monitorare, controllare la dinamica di complessi 
processi produttivi, rispetto a tutte le dimensioni 
tipiche delle operations.
Tali caratteristiche integrate, non sono attual-
mente, disponibili sul mercato.
Il prodotto sperimentale farà riferimento a un con-
testo semplificato di produzione a medio e basso 
consumo energetico. In tale contesto oltre alle 
informazioni attualmente utilizzate per produrre 
una pianificazione aggregata ed uno schedule di 
dettaglio, il prototipo sarà in grado di gestire 
informazioni circa i consumi energetici di mac-
chine produttive (eventualmente simulate) e quin-
di di generare pianificazioni, schedulazioni ed 
azioni di controllo orientate alla riduzione dei con-
sumi energetici, comunque coerenti con gli 
obiettivi di una gestione della produzione tradi-
zionale.
Il prototipo sperimentale sviluppato potrà essere 
industrializzato e commercializzato attraverso 
una fase di re-ingegnerizzazione di processo e di 
prodotto, grazie alla sua applicazione a casi reali 
presso Clienti pilota. La scelta dei casi pilota 
dovrà essere attentamente eseguita in modo da 
poter comprendere tematiche di efficienza ener-
getica variegate e con modalità decisionali diffe-
renti.

L'attuale contesto mondiale deve e dovrà misu-
rarsi con un sempre più difficoltoso approvvigio-
namento energetico e di materie prime: in parti-
colare la crescita dei prezzi dell'energia costrin-
gerà i gestori dei sistemi di produzione a riconsi-
derare problematiche di efficienza energetica. 
Infatti, l'industria manifatturiera, con il suo 31% 
del consumo di energia primaria e il 36% di emis-
sioni di anidride carbonica, è uno dei principali 
consumatori di energia, nonché uno dei i mag-
giori emettitori di CO2 secondo un rapporto dell' 
International Energy Agency risalente al 2007.
Per questo motivo, la Comunità Europea  ha 
l'obiettivo di ridurre il consumo primario annuo di 
energia del 20% entro il 2020.
Le cause pr inc ipa l i  che favor i ranno 
l'introduzione di un miglioramento nell'efficienza 
energetica nei sistemi produttivi nel prossimo 
quinquennio sono fondamentalmente 3:

· l'aumento dei prezzi dell'energia;
· le nuove norme ambientali con relativi costi 

per le emissioni di CO2;
· la maggior consapevolezza dei consumatori 

circa le problematiche ambientali e di utilizzo 
efficiente dell'energia e la loro crescente pro-
pensione a privilegiare prodotti “verdi”.

I vantaggi di adottare soluzioni volte all'efficienza 
energetica per le aziende produttrici si possono 
riassumere in una riduzione dei costi diretti, nel 
rispetto delle normative, nella produzione a 
basso consumo energetico e in un' immagine 

positiva del prodotto.
Detto questo Atomos ha accettato la sfida al fine 
di identificare, sviluppare e implementare una 
soluzione tecnologica in grado di supportare 
l'integrazione dell'efficienza energetica nella 
gestione della produzione. Con tale soluzione 
intendiamo il complesso di funzioni di pianifica-
zione, organizzazione, e controllo dei processi di 
trasformazione e realizzazione di prodotti, otti-
mizzando i fattori produttivi e contemporanea-
mente l'approvvigionamento, la conversione e 
l'utilizzazione dell'energia.
Essenzialmente, tale soluzione richiede il moni-
toraggio, la misurazione, la registrazione, 
l'analisi, il controllo, e il re-indirizzamento dei flus-
si di materiali ed energia dell'intero sistema pro-
duttivo. In questa nuova visione, l'efficienza ener-
getica diviene un indicatore di prestazione al pari 
degli altri tradizionali indicatori quali: costo, fles-
sibilità, tempo, affidabilità, qualità.
La decisione di sviluppare una soluzione tecno-
logica di questo genere si basa sulle competen-
ze e sulle soluzioni che Atomos ha sviluppato 
negli ultimi 20 anni in quanto azienda leader in 
Italia nella progettazione, nello sviluppo e 
nell'implementazione di sistemi di Advanced 
Planning Systems (APS) e MES, a complemento 
dei tradizionali sistemi ERP.
Nei 20 anni di esperienza e con le oltre 800 
implementazioni, si è raccolto notevole interesse 
verso problematiche di gestione dell'efficienza 
energetica: l'obiettivo è dunque il coprire tali 
aspetti rendendo conforme la soluzione attuale.
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Nel reparto di produzione generale, cuore di 
Menù, si gestiscono quindi oltre 700 prodotti 
coordinando giornalmente l'impiego di oltre 100 
differenti tipi di macchine/impianti e circa 60 per-
sone, prima di arrivare alle 7 linee di confeziona-
mento.

Il progetto
Le principali complessità dell'azienda quali la 
gestione di un portafoglio di circa 700 prodotti, 
l'elevata stagionalità delle materie prime e la rela-
tiva durabilità, la molteplicità dei processi produt-
tivi giornalieri con percorsi sovrapponibili, la limi-
tata capacità degli impianti e le problematiche 
igienico sanitarie hanno spinto Menù ad avvaler-
si di mezzi di supporto informatici per la schedu-
lazione della produzione a medio e breve termi-
ne. 
Considerando le criticità aziendali l'obiettivo prin-
cipale è definire il piano di lavoro giornaliero da 
fornire al responsabile di produzione per 
l'organizzazione delle fasi giornaliere.
Tale piano avrà come principale parametro di 
definizione la saturazione delle linee di confezio-
namento e la relativa gestione delle sequenze di 
pulizia, cambio formato e set up.
Il piano di lavoro inoltre dovrà essere bilanciato 
rispetto al carico di alcuni impianti critici a monte 
dello stesso confezionamento e della forza lavo-
ro disponibile e garantirà che, per ciascun pro-
cesso, le fasi dei rispettivi che appartengono alla 
“catena del caldo” non vengano suddivise in più 
giornate. Nicim Schedule è il prodotto implemen-
tato che risponde alle esigenze sopraelencate 
attraverso: 

distribuisce anche Bruschetta…Mia, L'albero 
della vita, Benserviti e Cucina Antica.
Menù è quindi specializzata nella produzione di 
specialità alimentari ed è leader nel catering e 
nei prodotti per la ristorazione: sughi, condi-
menti, salse e creme, funghi, primi piatti, pie-
tanze, dolci e dessert. 
Menù di conseguenza si pone l'obiettivo di 
rispondere sempre con proposte innovative 
all'evoluzione del gusto, mantenendo costanti 
la qualità delle materie prime, l'igiene delle lavo-
razioni e la sicurezza delle confezioni ritenendo 
a fondamento del successo commerciale 
dell'azienda vi siano la sicurezza alimentare, la 
qualità dei propri prodotti e la soddisfazione dei 
propri Clienti: per garantire tali obiettivi ha 
implementato un Sistema di Gestione della 
Sicurezza Alimentare e della Qualità Aziendale 
conforme alle norme UNI EN ISO completate 
dalle norme di igiene alimentare.
Lo stabilimento si articola in:

•  4 reparti di produzione di cui un reparto pro-
duzioni trattate termicamente (pastorizza-
ti/sterilizzati), un reparto produzioni in aset-
tico, uno di produzioni a base maionese, ket-
chup o ad attività dell'acqua controllata ed 
uno per dolci ed estratti

• 1 reparto di Etichettatura

• 1 reparto di Spedizioni

• una lottizzazione giornaliera: una volta defi-
nito il lotto economico giornaliero per ciascu-
na referenza, suddivisione del piano mensile 
tramite MRP con la definizione dei criteri di 
arrotondamento;

• la gestione della catena del caldo: customiz-
zazione dei vincoli produttivi per imporre 
l'esecuzione in un'unica giornata di un deter-
minato insieme di fasi del ciclo;

• la gestione di linee/impianti critici: schedula-
zione a capacità finita con ottimizzazione 
d'impiego linea attraverso matrici di ordina-
mento della “base prodotto” per la riduzione 
dei tempi di pulizia e set up; 

• il monitoraggio del carico di lavoro giornalie-
ro:  definizione delle squadre di lavoro princi-
pali e analisi dei carichi post schedulazione a 
capacità finita/infinita;

• l'analisi dei mancanti: schedulazione con vin-
colo o segnalazione dei mancanti per verifi-
care la fattibilità del piano (non è detto che un 
mancante pregiudichi la realizzazione del 
prodotto finito - parzializzazione dell'ordine).

L'analisi del piano a medio termine viene deline-
ata attraverso la schedulazione a capacità infini-
tà e la segnalazione dei mancanti: si valuta dun-
que il piano di produzione su un orizzonte fino a 2 
mesi. Questo permette di bilanciare il carico sia 
degli impianti critici sia della forza lavoro. Con 

L'azienda

Dal salumificio fondato da Romolo Barbieri a 
Cavezzo (Modena) nel 1932 all'attuale società 
sono passati già ottant'anni ma con una vera e 
propria metamorfosi. Oggi la Menù, presieduta 
da Rodolfo Barbieri, il figlio di quel Romolo fon-
datore, è una realtà con 250 dipendenti, oltre 
300 agenti, circa 30.000 clienti e più di 700 pro-
dotti in catalogo. Lo stabilimento supera i 
50.000 metri quadrati di superficie e il fatturato 
supera i 70 milioni di euro.
Menù è contraddistinta da una storia di famiglia 
da 3 generazioni che dal salumificio fondato da 
nel 1932 si è trasformato nell'attuale industria di 
produzione di specialità alimentari in scatola.
Menù presenta oltre trecentocinquanta tipolo-
gie di prodotti in catalogo per moltiplicare le 
idee e dare un aiuto a bar, paninoteche, birre-
rie, pub e simili: ricette che permettono agli ope-
ratori della ristorazione fast o slow di contare su 
un'offerta nuovissima e preparazioni originali.
Oltre al marchio omonimo Menù produce e 

Case history

MENÙ



Atomos News - 7

Nel reparto di produzione generale, cuore di 
Menù, si gestiscono quindi oltre 700 prodotti 
coordinando giornalmente l'impiego di oltre 100 
differenti tipi di macchine/impianti e circa 60 per-
sone, prima di arrivare alle 7 linee di confeziona-
mento.

Il progetto
Le principali complessità dell'azienda quali la 
gestione di un portafoglio di circa 700 prodotti, 
l'elevata stagionalità delle materie prime e la rela-
tiva durabilità, la molteplicità dei processi produt-
tivi giornalieri con percorsi sovrapponibili, la limi-
tata capacità degli impianti e le problematiche 
igienico sanitarie hanno spinto Menù ad avvaler-
si di mezzi di supporto informatici per la schedu-
lazione della produzione a medio e breve termi-
ne. 
Considerando le criticità aziendali l'obiettivo prin-
cipale è definire il piano di lavoro giornaliero da 
fornire al responsabile di produzione per 
l'organizzazione delle fasi giornaliere.
Tale piano avrà come principale parametro di 
definizione la saturazione delle linee di confezio-
namento e la relativa gestione delle sequenze di 
pulizia, cambio formato e set up.
Il piano di lavoro inoltre dovrà essere bilanciato 
rispetto al carico di alcuni impianti critici a monte 
dello stesso confezionamento e della forza lavo-
ro disponibile e garantirà che, per ciascun pro-
cesso, le fasi dei rispettivi che appartengono alla 
“catena del caldo” non vengano suddivise in più 
giornate. Nicim Schedule è il prodotto implemen-
tato che risponde alle esigenze sopraelencate 
attraverso: 

distribuisce anche Bruschetta…Mia, L'albero 
della vita, Benserviti e Cucina Antica.
Menù è quindi specializzata nella produzione di 
specialità alimentari ed è leader nel catering e 
nei prodotti per la ristorazione: sughi, condi-
menti, salse e creme, funghi, primi piatti, pie-
tanze, dolci e dessert. 
Menù di conseguenza si pone l'obiettivo di 
rispondere sempre con proposte innovative 
all'evoluzione del gusto, mantenendo costanti 
la qualità delle materie prime, l'igiene delle lavo-
razioni e la sicurezza delle confezioni ritenendo 
a fondamento del successo commerciale 
dell'azienda vi siano la sicurezza alimentare, la 
qualità dei propri prodotti e la soddisfazione dei 
propri Clienti: per garantire tali obiettivi ha 
implementato un Sistema di Gestione della 
Sicurezza Alimentare e della Qualità Aziendale 
conforme alle norme UNI EN ISO completate 
dalle norme di igiene alimentare.
Lo stabilimento si articola in:

•  4 reparti di produzione di cui un reparto pro-
duzioni trattate termicamente (pastorizza-
ti/sterilizzati), un reparto produzioni in aset-
tico, uno di produzioni a base maionese, ket-
chup o ad attività dell'acqua controllata ed 
uno per dolci ed estratti

• 1 reparto di Etichettatura

• 1 reparto di Spedizioni

• una lottizzazione giornaliera: una volta defi-
nito il lotto economico giornaliero per ciascu-
na referenza, suddivisione del piano mensile 
tramite MRP con la definizione dei criteri di 
arrotondamento;

• la gestione della catena del caldo: customiz-
zazione dei vincoli produttivi per imporre 
l'esecuzione in un'unica giornata di un deter-
minato insieme di fasi del ciclo;

• la gestione di linee/impianti critici: schedula-
zione a capacità finita con ottimizzazione 
d'impiego linea attraverso matrici di ordina-
mento della “base prodotto” per la riduzione 
dei tempi di pulizia e set up; 

• il monitoraggio del carico di lavoro giornalie-
ro:  definizione delle squadre di lavoro princi-
pali e analisi dei carichi post schedulazione a 
capacità finita/infinita;

• l'analisi dei mancanti: schedulazione con vin-
colo o segnalazione dei mancanti per verifi-
care la fattibilità del piano (non è detto che un 
mancante pregiudichi la realizzazione del 
prodotto finito - parzializzazione dell'ordine).

L'analisi del piano a medio termine viene deline-
ata attraverso la schedulazione a capacità infini-
tà e la segnalazione dei mancanti: si valuta dun-
que il piano di produzione su un orizzonte fino a 2 
mesi. Questo permette di bilanciare il carico sia 
degli impianti critici sia della forza lavoro. Con 

L'azienda

Dal salumificio fondato da Romolo Barbieri a 
Cavezzo (Modena) nel 1932 all'attuale società 
sono passati già ottant'anni ma con una vera e 
propria metamorfosi. Oggi la Menù, presieduta 
da Rodolfo Barbieri, il figlio di quel Romolo fon-
datore, è una realtà con 250 dipendenti, oltre 
300 agenti, circa 30.000 clienti e più di 700 pro-
dotti in catalogo. Lo stabilimento supera i 
50.000 metri quadrati di superficie e il fatturato 
supera i 70 milioni di euro.
Menù è contraddistinta da una storia di famiglia 
da 3 generazioni che dal salumificio fondato da 
nel 1932 si è trasformato nell'attuale industria di 
produzione di specialità alimentari in scatola.
Menù presenta oltre trecentocinquanta tipolo-
gie di prodotti in catalogo per moltiplicare le 
idee e dare un aiuto a bar, paninoteche, birre-
rie, pub e simili: ricette che permettono agli ope-
ratori della ristorazione fast o slow di contare su 
un'offerta nuovissima e preparazioni originali.
Oltre al marchio omonimo Menù produce e 

Case history

MENÙ



Atomos News - 9

Conclusioni
La buona riuscita del progetto potrebbe portare 
allo sviluppo della soluzione Atomos attraverso 
l'implementazione del prodotto Nicim Monitor 
per la raccolta dati riguardante tempi uomo, 
tempi macchina, costi energetici e parametri 
qualità.
Infine Menù è in una fase di analisi dei requisiti 
per definire un modulo che permetta agevol-
mente al responsabile di produzione di organiz-
zare le fasi giornaliere in funzione delle molte-
plici criticità che occorrono per gestire “a vista” 
le fasi di lavoro e l'assegnazione del relativo per-
sonale.

questo orizzonte temporale la definizione rima-
ne su base settimanale.
L'analisi del piano a breve invece viene stabilita 
tramite schedulazione a capacità finita: si mira 
dunque al miglior grado di definizione del piano 
giornaliero riducendo l'onere di organizzazione 
del responsabile di produzione. Un ulteriore 
controllo è dato dalla schedulazione con i mate-
riali come vincolo per evitare mancanti nei pro-
cessi lanciati.

I benefici
Grazie alle soluzioni Atomos la Menù ha otte-
nuto:

• il miglioramento della produttività (6% cir-
ca) rispetto all'anno precedente grazie alla 
riduzione delle inefficienze;

• una maggiore tempestività e flessibilità 
nella definizione del programma di produ-
zione - riduzione delle ore dedicate;

• la possibilità di effettuare simulazioni in 
tempi rapidi sul medio periodo;

• una miglior gestione del flusso informativo 
tra i vari uffici che ruotano attorno alla pro-
duzione;

• la diminuzione delle rotture di stock del 5%.

Come un’Araba fenice Menù risorge dalle proprie macerie, por-
tando con sé una nuova consapevolezza.

"All’inizio, guardando tutto ciò che in pochi secondi il terremoto 
aveva cancellato, ho anche pensato di gettare la spugna. Una 
tentazione che era come una flebile voce, quasi impercettibi-
le. Ma è durata lo spazio di pochi attimi, tanti quanti erano 
bastati al sisma per distruggere. Ho parlato con mio figlio 
Romolo, che era deciso ad andare avanti: ed era giusto così, 
è stato giusto così".

Dopo le terribili scosse del 20 e 29 maggio che hanno piega-
to l’Emilia, Rodolfo Barbieri, presidente di Menù, insieme 
alla sua famiglia e ai suoi dipendenti, è stato costretto a fare i 
conti con il corredo di devastazioni materiali e psicologiche 
che ogni violento sisma lascia dietro di sé. La reazione è 
stata praticamente immediata. Nessun tentennamento di 
fronte a un evento terribile come il terremoto, che ti porta via 
tutto.

Ma non è mai stato assalito dai dubbi. "Adesso per me que-
sta è anche una sfida. Avremmo potuto arrenderci. È inve-
ce arrivata la forza di ricominciare, che ha coinvolto anche 
operai e impiegati. Certo, il disagio è tanto. E prima che 
tutto sia di nuovo a pieno regime, come una volta, prima 
che tutto torni alla normalità ci vorrà forse circa un anno. 
Dovranno essere demoliti e ricostruiti 30mila metri quadrati 
di capannoni. Ma la produzione è stata nuovamente avvia-
ta, con l’affidamento a un gruppo di conto terzisti. E gli 
impiegati sono al lavoro mentre l’organizzazione commer-
ciale è salva. Nel mese di luglio abbiamo anche registrato 
un aumento del 25% degli ordini" dice Rodolfo.

"Abbiamo chiesto allo staff di ingegneri che si sta occupan-
do della ricostruzione di adeguare al 100 per cento la nuova 
struttura alle normative antisismiche, realizzandola secon-
do i criteri della bioedilizia. Vogliamo che i nostri dipendenti 
lavorino in condizioni di assoluta sicurezza".

Rodolfo Barbieri ha voluto scrivere una lettera anche ai suoi 
dipendenti, che a nemmeno 48 ore dalla terribile scossa del 
29 maggio erano già al lavoro, infaticabili, nonostante il pro-
fondissimo stress provocato dal terremoto, per costruire le 
strutture prefabbricate che temporaneamente ospitano gli uffi-
ci.

"Tutte le mattine – ha scritto a nome di tutta la famiglia -, ci alzia-
mo con la speranza di non sbagliare nelle gravissime decisioni 
che dobbiamo prendere il più in fretta possibile, ma al meglio. 
Devo solo pensare ad andare avanti, a ricostruire. Prima del ter-
remoto, quando dovevo prendere decisioni importanti, cercavo 
di curare molto anche la forma. Cosa che ora è un lusso".

Ma in poco tempo molta strada è stata fatta. E nemmeno la crisi 
economica che morde può fermare la rinascita.

Per questa storica azienda, fondata nel 1932 da Romolo Barbieri, si 
è aperto così un altro capitolo: una nuova esistenza.

L’Araba Fenice
Tratto dall’articolo di Natascia Ronchetti nel supplemento 
al n° 83 della rivista “Menù”
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CHIESI

Alla fine degli anni '70, con l'apertura della 
prima sede estera in Brasile, l'azienda inizia la 
sua corsa verso l'internazionalizzazione che la 
porta a diventare una realtà complessa che 
opera in cinque continenti con 24 filiali dirette, 
produce e distribuisce farmaci di successo in 
oltre 60 paesi.

Il Progetto
La crescente informatizzazione abbinata alle 
nuove tecnologie analit iche, all 'auto-
matizzazione, ai processi di ridistribuzione e ad 
altri fattori hanno prodotto una marcata esigen-
za di efficacia ed efficientamento del Controllo 
Qualità della produzione.
Le attività e le principali complessità riguardanti 
il laboratorio chimico di Chiesi spaziano dal rila-
scio dei lotti (liquidi, spray, solidi) agli studi di 
stabilità, fino ad arrivare ad attività extra quali 
reclami, deviazioni, controlli strumentali, valu-
tazione di fornitori alternativi ed altre attività indi-
rette
L'attività di pianificazione delle analisi di rilascio 
all'interno del laboratorio chimico avveniva tra-
mite un file excel alimentato ed aggiornato due 
volte alla settimana da parte dell'ente Pianifica-
zione e Logistica del Dipartimento Industriale di 
Chiesi.

I punti deboli di questa procedura erano:

· Visibilità limitata ad un orizzonte temporale di 
una, max due settimane avanti

· Gestione manuale della tabella excel da parte 
di più persone di enti diversi

· Scarsa capacità di reazione in caso di cambio 
programma

· Impegno eccessivo di risorse
· Informazioni non sempre complete (supportate 

spesso con mail e telefonate)

Proprio a causa di queste complessità emerge la 
necessità di trovare nuovi strumenti di pianifica-
zione con l'obiettivo di:

· Risparmiare risorse, accentrando all'interno 
del laboratorio chimico l'attività di pianificazio-
ne su una sola persona (Efficienza)

· Dare un servizio migliore all'azienda program-
mando e pianificando le attività di rilascio con 
notevole anticipo (Efficacia)

· Ampliare la pianificazione ad alcune attività 
extra rilascio: lotti in stabilità

· Rendere le attività di rilascio più omogenee 
con piani settimanali ben definiti ed aumentare 
nello stesso tempo la flessibilità e reattività del 
laboratorio

Fasi di implementazione del sistema
Le fasi di implementazione di Nicim Schedule 
sono state 5:

1. L'INTERFACCIAMENTO CON L'ERP: i relati-
vi articoli a cui associare i cicli di lavoro, gli ordi-

Introduzione
Questo articolo tratta l'implementazione e 
l'utilizzo di uno schedulatore nel Laboratorio di 
Controllo Qualità di Chiesi Farmaceutici  
S.p.A. 
Chiesi Farmaceutici, cliente Atomos da più di 
10 anni,  ha acquisito durante questo arco tem-
porale diversi prodotti della suite Atomos: da 
Inventory Control ad Expert Plan, da MRP a 
Nicim Monitor oltre all'oggetto dell'articolo, 
Nicim Schedule.
Quest'ultima implementazione si è svolta tra la 
fine del 2011 e l'inizio del 2012 apportando note-
voli benefici che verranno esposti in seguito. 
La collaborazione tra Atomos e Chiesi ha 
garantito uno scambio di reciproche esperien-
ze che hanno portato la suite Atomos Pharma 
ad essere tra le più performanti nel panorama 
delle soluzioni di Supply Chain applicate al set-
tore farmaceutico.

L'azienda
La storia della Chiesi inizia nel 1935 quando 
Giacomo Chiesi acquista il Laboratorio Farma-
ceutico Parmense dando così inizio alla sua 
avventura imprenditoriale.
Nata come piccolo laboratorio di provincia con 
appena due dipendenti, in settantacinque anni 
Chiesi diventa una realtà internazionale con un 
organico di oltre 3.800 persone. 
Un cammino che, grazie alla determinazione e 
alla passione per la ricerca della famiglia Chie-
si, ha trasformato l'idea iniziale in una realtà in 
continua espansione. 
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ni di produzione con numeri di lotto, le date di 
consegna degli ordini, le date di disponibilità 
dei lotti (data di versamento produzione o data 
di prevista produzione) 

2. LA SCELTA DI UN LABORATORIO PILOTA: 
sul quale vi fosse interesse nel miglioramento 
dell'efficienza analitica che avesse un ade-
guato numero di operatori, un significativo 
numero di lotti in analisi, una diversa tipologia 
di prodotti e varie analisi complesse di lunga 
durata. Il reparto rispondente a questi para-
metri è risultato essere il Laboratorio Chimico 
Area Prodotti Spray.

3. LA CREAZIONE DI CICLI DI LAVORO: che ha 
previsto un periodo di conoscenza dei tempi 
delle fasi di analisi (tempi netti uomo), seguito 
dalla definizione semplificata di cicli per 
l'inserimento nel sistema ed in ultima istanza 
l'associazione ai cicli di lavoro creati che ven-
gono associati ai codici per l'analisi di rilascio 
e ai checkpoint per la stabilità.

4. IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE: che 
sono operatori (ed eventualmente strumenti) 
suddivisi per centro di lavoro e calendari per 
ogni risorsa.

5. DEFINIZIONE DI PRIORITÀ E LOGICHE DI 
PROGRAMMAZIONE: che corrispondono 
con gli obiettivi di efficientamento aziendale e 
riguardano il rispetto della data di consegna 
dell'ordine di vendita (ERP fornisce la data di 
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Case history

ni di produzione con numeri di lotto, le date di 
consegna degli ordini, le date di disponibilità 
dei lotti (data di versamento produzione o data 
di prevista produzione) 
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sul quale vi fosse interesse nel miglioramento 
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Area Prodotti Spray.
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e ai checkpoint per la stabilità.
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suddivisi per centro di lavoro e calendari per 
ogni risorsa.

5. DEFINIZIONE DI PRIORITÀ E LOGICHE DI 
PROGRAMMAZIONE: che corrispondono 
con gli obiettivi di efficientamento aziendale e 
riguardano il rispetto della data di consegna 
dell'ordine di vendita (ERP fornisce la data di 
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consegna e lo schedulatore garantisce il ter-
mine dell'analisi 3 giorni prima della data di 
consegna), il rispetto della data di utilizzo del 
semilavorato in produzione (per analisi «bar-
riera» su semilavorati è possibile impostare 
una priorità maggiore ovvero un'analisi non 
appena disponibile il lotto) e l'applicazione di 
regole che aumentino l'efficienza del laborato-
rio.

Benefici
I benefici ottenuti da Chiesi in termini di incre-
mento dell'EFFICIENZA si evidenziano in:

· Una diminuzione dello spreco di tempo per 
cambi programma, urgenze

· Una diminuzione dei tempi «morti» grazie a 
pianificazione con tempi ciclo standard

· La focalizzazione dei coordinatori di laborato-
rio su attività Core

· Il miglioramento della pianificazione delle atti-
vità di release unitamente a pianificazione 
strutturata di attività di stabilità, convalida di 
processo, deviazione lotti.

L'incremento dell'EFFICACIA invece si è avuto 
attraverso: 

· La possibilità riduzione dei tempi di attraversa-
mento (analisi in campagna)

· L'intercettazione anticipata di problemi di capa-
cità del laboratorio per visione sul medio perio-
do

Le tempistiche di progetto nello specifico sono 
state di 6 mesi per lo studio del processo e delle 
esigenze di controllo qualità, conoscenza dei cicli 
di lavoro, ipotesi sistema da utilizzare ed il coin-
volgimento di Atomos per la stesura delle specifi-
che funzional i ,  le  logiche e pr ior i tà,  
l'ottimizzazione dei cicli di lavoro dì risorse.
4 mesi è invece durato lo studio di utilizzabilità del 
sistema proposto a fronte dei 3 per la realizzazio-
ne di un prototipo da parte di Atomos e della confi-
gurazione finale del sistema, comprensiva di test 
e training.

Nuovi progetti

B&B Italia, già cliente Atomos per quanto 
riguarda la gestione degli eventi di fabbrica, 
ha scelto di ampliare il sistema includendo 
anche i prodotti per la pianificazione della 
domanda, la datazione degli ordini e la sche-
dulazione della produzione a capacità finita.

B&B Italia si afferma fin dalla fondazione nel 
1966 come azienda leader nel settore 
dell'arredamento contemporaneo e si distin-
gue a livello internazionale nel settore 
dell'arredo di design italiano, sia domestico 
sia collettivo. 
L'headquarter si trova a nord di Milano e 
vanta una prestigiosa sede progettata da 
Piano e Rogers. 

La collezione di arredi B&B Italia nasce dalla 
capacità di rappresentare la cultura contem-
poranea e rispondere tempestivamente 
all'evoluzione dell'abitare. E proprio 
dall'alchimia tra creatività, innovazione e pro-
duzione emergono elementi d'arredo che rap-
presentano la modernità ed al contempo si 
dimostrano essere prodotti “senza tempo”. 

Per fare questo B&B Italia si avvale del con-
tributo di designer internazionali imprimendo 
una propria inconfondibile impronta; l'unicità 
di ogni progetto veicola i valori della ricerca, 
della creatività e della funzionalità. Il ruolo 
della ricerca, da sempre determinante per lo 
sviluppo dell'azienda, si esprime attraverso 
un Centro Ricerche & Sviluppo interno, la cui 
elevata capacità innovativa è valsa numero-
se segnalazioni tra cui 4 Compassi d'Oro, di 
cui uno, il più esclusivo nel 1989, “per il 
costante lavoro di integrazione svolto al fine 
di coniugare i valori della ricerca tecnico 
scientifica con quelli necessari alla funziona-
lità ed espressività dei prodotti”.  

Distinguendosi per innovazione, qualità, ser-
vizio, design e prestigio, B&B Italia è diven-
tato membro della fondazione Altagamma, 
che riunisce aziende italiane di reputazione 
internazionale, che operano nella fascia più 
alta del mercato ed esprimono la cultura e lo 
stile italiani nella gestione d'impresa e nel pro-
dotto.
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GRUPPO SPAR
Il Gruppo Spar ha scelto la soluzione Atomos per integrare i 
processi aziendali e renderli efficienti cercando di definire la 
situazione futura ideale per il business dell'azienda. 
L'implementazione dei moduli Demand Management 
(Collaborative), Inventory Management e Order 
Management   permette al Gruppo Spar di mappare i processi 
e aumentare il controllo su tutta la supply-chain attraverso 
scenari in grado di analizzare il passato, visualizzare il presente 
e prevedere differenti scenari nel futuro, tramite approcci 
matematici, euristici simulativi e collaborativi.
Spar Arreda soddisfa le esigenze della clientela da oltre 30 
anni infatti, anche se il Gruppo Spar Holding nasce nel 1999, 
le sue radici affondano alla fine degli anni '60: è proprio in quel 
periodo che un falegname, nel suo piccolo laboratorio artigiano, 
dà vita al primo prototipo della Spar Mobili. Quest'ultima, nata 
inizialmente come produttrice di soggiorni, amplia nel corso 
degli anni la propria gamma, proponendo nel 1984 il suo primo 
modello di camera da letto.
Della medesima proprietà, ma con una distinta identificazione, 
nelle stesso periodo prende vita una nuova società: Vuerre Srl, 
specializzata nella vendita di camere da letto. Entrambe le 
aziende intraprendono un percorso di continua crescita, 
ampliando le proprie collezioni ed affermandosi con un trend in 
continua ascesa. 
In quest'ottica è nel 1998 che il management decide di dare vita 
al gruppo: un'unica realtà capace di gestire entrambi i marchi e, 
con la grande e continua collaborazione di tutto il personale, in 
soli sei mesi si dà vita alla fusione: il primo gennaio 1999 nasce il 
Gruppo Spar Holding SpA.
Nel 2000 entra a far parte del Gruppo, Magnolia SpA che 
produce camerette e cucine in altrettanti stabilimenti, 
permettendo così al gruppo di poter disporre un portafoglio 
prodotti completo.
Tale aggregazione è anticipatrice della nascita del marchio 
Spar Arreda che garantisce al cliente assortimento e gamma di 
target medio, per le esigenze del mercato attuale.
Per aumentare la flessibilità e l'indipendenza produttiva il 
gruppo acquisisce nel 2007 un'azienda che produce pannelli
Infine dal 2008 Spar Arreda si presenta anche nel settore retail 
con una propria catena di punti vendita sotto il marchio Krea; 
attualmente sono 4 punti vendita di grande superficie ubicati a 
Bologna, Firenze e Milano (2). 
Il Gruppo Spar è dotato di una struttura produttiva 
estremamente solida che può contare su macchinari 
d'avanguardia che permettono di produrre complessivamente 
circa 85000 ambienti l'anno. In 75.000 metri quadri, situati su 
sei siti produttivi nella zona industriale di Pesaro, circa 300 
persone, tra impiegati e operai, lavorano per l'efficienza e per la 
piena soddisfazione dei nostri clienti. Infatti, nuovi progetti 
tecnologici, linee produttive altamente automatizzate e 
professionalità del personale, consentono di ottenere 
flessibilità, tempi di consegna ridotti e costanza qualitativa. 
La quota destinata all'esportazione è in continuo incremento ed 
è indirizzata verso i cinque continenti. 

cliente
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