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Le nuove sfide nel 
mondo VUCA! 
#volatile #incerto #complesso e #ambiguo

Caro Cliente,

ti diamo il benvenuto al secondo numero del Magazine!
Come ricorderai, sul numero precedente, il primo pubblicato da sedApta, abbiamo comunicato 
l’ingresso di Atomos FT nel Gruppo e la successiva costituzione di Atomos Hyla, il nucleo 
consulenziale nato dall’unione di Atomos FT, Hyla Soft e Sintec. In questo numero vogliamo 
dare più spazio al team internazionale sedApta e alle innovazioni tecnologiche in corso.
Grandi sfide si pongono oggi dinnanzi ai leader aziendali: si avverte il bisogno di rimanere 
innovativi e competitivi in un ambiente caratterizzato da turbolenza costante e incertezze 
permanenti (mondo VUCA). I comportamenti di acquisto dei clienti stanno cambiando (maggiori 
personalizzazioni, flessibilità, tempestività), in ottica sempre più omni-canale, e sta cambiando 
il modo di produrre, sempre più guidato dalla domanda (demand driven) con, dove possibile, 
una rivisitazione dei processi per adottare logiche MTO (Make to Order) e CTO (configure to 
order). 
Le nuove parole chiave sono interconnessione ed integrazione, all’interno di un sito produttivo 
e nell'ambito di tutta la filiera. La vera sfida è migliorare i processi, facendo leva su nuovi modelli 
di collaborazione in tempo reale, guidati da dati e KPI’s critici. La trasformazione digitale infatti 
impatta profondamente le aziende, la produzione, la ricerca&sviluppo e i processi logistici.
La selezione di casi di successo che troverete in questa edizione mostra appunto soluzioni che 
hanno recepito questi cambiamenti, spaziando dall’analisi delle performance all’orchestrazione 
dei processi, dalla pianificazione e schedulazione alla raccolta dati e avanzamento produzione...
senza dimenticare il futuro prossimo che sarà ricco di innovazioni tecnologiche e funzionali: il 
2020 infatti è per sedApta l’inizio dell’era Cloud, con evidenti vantaggi per i nostri clienti! 
Leggete i dettagli dell’evoluzione della nostra suite di prodotti nelle pagine dedicate. 
Infine una piccola anticipazione: nel prossimo numero daremo visibilità al nostro network di 
Partner che contribuiscono fortemente al successo di sedApta...e Pluribus Unum!
Rimanete con noi e buona lettura,

FRANCESCO CAUVIN
Chief Executive Officer Gruppo sedApta
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Il nostro
team

Siamo creativi, innovativi, amanti della 
tecnologia. Ci appassioniamo nella 
ricerca di soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico che permettano ai nostri 
clienti di gestire la pianificazione, 
l’esecuzione e l’ottimizzazione a tutti 
i livelli della supply chain. Ognuno di 
noi fornisce un apporto unico, in base 
alle proprie competenze e abilità, 
ma tutti lavoriamo per una mission 
comune: fornire la migliore soluzione 
integrata sul mercato.

In sedApta crediamo che la capacità di 
lavorare in un team globale (nel 2019 
abbiamo lavorato in 4 continenti con 
più di 30 partners), la formazione 
continua dei nostri collaboratori e 
l’utilizzo di processi aziendali ben 
definiti e orchestrati siano la chiave 
per restare all’avanguardia in un 
mondo in continua evoluzione e 
supportare al meglio i nostri clienti.

CHI SIAMO

TALENT & TEAM

In quale sede lavori? 
Lavoro nella sede Atomos Hyla di São Paulo, Brasile.

Di cosa ti occupi? 
Sono responsabile del business in Brasile, quindi sono sostanzialmente coinvolto 
nell’amministrazione, nelle vendite, nel marketing e nella consegna dei progetti.
Grazie al mio background tecnico, seguo ogni singolo progetto per assicurarci di offrire ai 
nostri clienti sempre il meglio presente sul mercato.

In quale sede lavori?
Lavoro nella sede sedApta di Via Dino Col a Genova.

Di cosa ti occupi? 
Nel Team Central Technology (CT) sono Program Manager dei prodotti MOM (Shop Floor 
Monitor, Scheduling e Smart Asset Management).

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Mi piace tantissimo partire dai requisiti del cliente, contribuire alla definizione delle 
specifiche del prodotto rendendole il più generiche possibile e vedere il prodotto finale 
realizzato sapendolo in uso presso i clienti finali.

Quali sono i tuoi interessi personali?
Nel tempo libero, oltre a stare con la famiglia e gli amici, mi piace stare all’aria aperta e fare 
lunghe passeggiate.

DIEGO IMENES 
Country Manager  
Atomos Hyla do Brazil

CAROLINA  
TORREGGIANI 
Program Manager  
Gruppo sedApta

Interviste

www.sedapta.com
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www.sedapta.com/de

www.atomoshyla.com

www.sedapta.com/fr

Cosa ti piace del tuo lavoro? 
Penso sempre che facciamo parte della storia che sarà raccontata in futuro: tutti abbiamo 
imparato a conoscere la rivoluzione del settore (Industria 2.0) a scuola e ora stiamo vivendo 
una profonda evoluzione. Ciò che rende tutto più eccitante è che questa volta ne faccio 
parte. Mi motiva molto sapere che stiamo offrendo innovazione facendo la differenza!

Quali sono i tuoi interessi personali?
Adoro passare il tempo con famiglia e amici. Al momento mi sto allenando per la mia prima 
gara di triathlon.

In quale sede lavori?  
Lavoro negli uffici sedApta di Giessen, Germania.

Di cosa ti occupi? 
Lavoro principalmente nel team di Tecnical Delivery e Pre-Sales per progetti di 
Schedulazione e S&OP per l’industria automobilistica e farmaceutica.

Cosa ti piace del tuo lavoro?
L'aspetto personale e culturale. In una normale giornata di lavoro mi ritrovo a lavorare con 
colleghi e clienti di tutto il mondo a parlare / scrivere in 3-4 lingue: ogni nuova persona 
con cui lavoro riesce ad allargare un pò la mia prospettiva, arricchendo il mio percorso 
professionale.

Quali sono i tuoi interessi personali?
I miei interessi personali ruotano attorno alla famiglia, ai viaggi, alla lettura e allo sport, 
idealmente in una modalità "mix-and-match".

In quale sede lavori?
Lavoro in sedApta-Osys, a Laval, Francia.

Di cosa ti occupi? 
Sono un consulente; a seconda del progetto a cui sto lavorando, posso ocuparmi della parte 
tecnica o funzionale o di entrambe, gestendo l’intero progetto o solo una parte di esso in 
base alla sua complessità.
Il mio compito è quello di supportare il cliente dall’inizio alla fine del progetto. Può trattarsi 
di un progetto MES, OSA, Factory Scheduling, Resource & Supply Planning…
A seguito di una fase interlocutoria per capire le esigenze del cliente, mi occupo di 
raccogliere le specifiche tecniche e funzionali, installare e configurare le applicazioni sui 
server, fornire formazione e supporto sull’uso degli strumenti sedApta.

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Mi piace questo lavoro perché posso imparare molte cose. La nostra azienda ha clienti che 
lavorano in diversi settori (cosmetica, alimentare, tessile, farmaceutica, ecc.) e ogni cliente 
ha il suo modo di lavorare, i suoi metodi e la sua storia. Ogni volta che vado da un nuovo 
cliente, una visita in fabbrica è obbligatoria per avere una visione migliore del processo 
produttivo. È molto interessante vedere le diverse tecnologie utilizzate e sapere che i nostri 
strumenti contribuiranno anche a migliorare i processi esistenti. Apprezzo anche il rapporto 
umano che ho con i miei clienti, i viaggi di lavoro in Francia e in Europa e il fatto che ogni 
giorno scopro cose nuove grazie alla costante evoluzione del mondo dell’industria 4.0.

Quali sono i tuoi interessi personali?
Adoro cucinare, mi piace provare diverse ricette di diversi paesi, adoro il cibo asiatico.  
Mi piace anche viaggiare, scoprire nuove culture e persone. Oltre a questo, nel mio tempo 
libero mi piace fare giardinaggio e, naturalmente, trascorrere del tempo con la mia famiglia.

DIOGO CARDIA 
Supply Chain Planning  
Specialist  
sedApta Germany

IDA DAGANO 
ROUSSEAU 
MOM Specialist  
sedApta-osys
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INNOVAZIONE

L’ERA DELLA CONNETTIVITÁ 
COLLABORATIVA IN TEMPO 
REALE!
sedApta nasce nel 2014 con due obiettivi tanto semplici in 
teoria quanto complessi da mettere in pratica: innovare la 
suite di prodotti e internazionalizzare il Gruppo. Entrambi 
i percorsi sono tortuosi ed implicano commettere errori 
e poter imparare da questi. Negli ultimi anni sono stati 
fatti molti passi avanti ed i progetti implementati ne 
sono la riprova più evidente, come ad esempio i 1300 
fornitori connessi al processo di pianificazione in Bauli, 
tramite il nostro Web Supply Engine; i 300 commerciali 
che utilizzano il nuovo Demand Sales Web Collaboration 
e il Web Scheduling per ottimizzare i cicli di lavoro nei 
12 impianti europei in Verallia; i flussi orchestrati gestiti 
per 150 venditori nel forecast commerciale di Candy; la 
possibilità di integrare scenari simulativi di forecast di 

vendita con l’effettiva capacità degli impianti (Integrated 
Planning) usata da thyssenkrupp Steering.

La suite S&OP:
Il 2020 è per sedApta l’inizio di una nuova era: quella 
del Cloud. I vantaggi per i nostri clienti possono essere 
numerosi: maggiore agilità e rapidità di implementazione 
di una soluzione, la possibilità di creare soluzioni scalabili 
e quindi maggiormente adattabili alle esigenze del 
momento, gestire gli upgrade in maniera più efficace, senza 
dimenticare la possibilità di esternalizzare alcuni costi del 
dipartimento IT. Tuttavia è nella connettività collaborativa 
in tempo reale che si afferma il vero valore: si va dalla 
possibilità di condividere i piani di approvvigionamento 
con i propri fornitori e seguire l’avanzamento con loro 
in tempo reale, fino a condividere con i propri clienti le 
informazioni sugli ordini evasi o i livelli di stock nei diversi 
centri di distribuzione nel mondo migliorando il livello di 
servizio.

La nuova tecnologia, integrata con l’utilizzo della 
piattaforma O.S.A. – Orchestrate Support Analyze  
(l'informazione corretta nel momento giusto per ottimizzare 
un flusso collaborativo) – utilizzabile sui dispositivi mobili 
e non, favorisce scambi di dati in tempo reale, la raccolta 
di informazioni critiche interne ed esterne all’azienda, i 
dibattiti digitali in caso di decisioni incerte con la possibilità 
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di analizzare nel dettaglio i valori chiave (KPIs) e gli errori 
commessi tra le differenti funzioni nell’ecosistema 
aziendale.

La suite MOM:
Per ciò che riguarda l’esecuzione di fabbrica, il 2019 è stato 
l’anno di affermazione del modulo Web Scheduling, con 
diverse implementazioni fatte in giro per il mondo e pronto 
per il Cloud.
Infine, come dimenticare uno dei programmi innovativi più 
interessanti degli ultimi anni, Industry 4.0? Tra le tantissime 
innovazioni, riveste un ruolo centrale la connettività con le 
macchine.

sedApta ha lavorato negli ultimi anni su 4 assi congruenti 
tra loro: estendere i protocolli di comunicazione con i 
macchiniari (OPC UA, EUROMAP 63), standardizzare 
un livello di comunicazione con tutti i moduli della suite 
sedApta (tramite Notification Engine), migliorare l’usabilità 
della soluzione full web MES, integrare tutto con i terminali 
industriali di ultima generazione prodotti dalla nostra 
consociata francese.

Il risultato è una soluzione altamente scalabile supportata 
da librerie ad-hoc per rispondere a precise esigenze di 
fabbrica come:
• Andon
• OEE Real-time macchine
• OLE Real-time operatori
• Real-time stampi/attrezzature
• Statistiche e storico
• Tracciabilità
• KPI ISO22400 
• Checklist montaggio
• Consolle operatore.
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Nata dall’abilità artigianale di Ruggero Bauli, fondatore 
dell’attività nel 1922, Bauli S.p.A. è riuscita negli anni, 
grazie al proprio know how, alla passione per la qualità 
pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad ottenere una 
forte leadership nel settore dei prodotti da ricorrenza e nel 
Croissant.

Negli anni ‘60 a Ruggero Bauli subentrano i tre figli di 
Ruggero: Alberto, Adriano e Carlo. L’azienda imbocca la 
strada dello sviluppo, basata su un connubio inscindibile 
tra ricetta originale, qualità artigianale e innovazione 
e raggiunge un ampio giro di affari, con la successiva 
acquisizione di FBF di Romanengo a Crema (la più 
importante realtà produttiva di Croissanteria sul territorio 
nazionale) e, nel luglio 2006, dell’intero pacchetto azionario 
di Doria storico marchio italiano noto per la produzione 
di biscotti e crackers con sito produttivo ad Orsago in 
provincia di Treviso.

Il segreto del successo di Bauli sta nell’aver saputo 
coniugare la sapienza delle ricette artigianali all’alta 
tecnologia. Bauli assicura oggi una qualità garantita da 
elevati standard inarrivabili per una produzione di tipo 
artigianale, attraverso la scelta di materie prime di altissimo 
livello, a migliaia di controlli sulla filiera, dalle materie prime 
a tutto il processo produttivo.

Oggi Bauli Group è una realtà che raccoglie aziende 
motivate dalla stessa continua e costante ricerca 

dell’eccellenza qualitativa, con l’obiettivo di ottenere la 
fiducia del cliente/consumatore offrendo specializzazione, 
innovazione e servizio.

PROGETTO
Proprio nell’ottica dell’innovazione e del miglioramento 
continuo, Bauli ha iniziato ad introdurre nel 2015 uno 
strumento di Sales & Operation Planning che permettesse 
una standardizzazione di metodi e strumenti e che 
fornisse supporto alle attività di previsione della domanda 
dei prodotti ricorrenti (Natale e Pasqua) e continuativi 
(Merende, Biscotti e Crackers). Bauli cercava, in particolare, 
un’architettura applicativa agile e flessibile che supportasse 
i planners appartenenti alle tre diverse divisioni vendite 
(Continuativi, Ricorrenti e Private Label) nella definizione 
dei volumi di produzione per Item/Bucket e che permesse 
di condividere le informazioni con le Operations.

SOLUZIONE
I moduli individuati come elementi costitutivi della 
soluzione sono riferiti ai seguenti componenti della suite:

» Demand Management
» Inventory Management
» Resource & Supply Planning 
» Order Promising
» Web Supply Engine.

CASE STUDY

BAULI

AZIENDA
BAULI

DIMENSIONE
5 IMPIANTI PRODUTTIVI  

ITALIA, 1 CE.DI.  
PRINCIPALE E 2 CE.DI. 

LOCALI

SETTORE
PRODOTTI DA FORNO

FATTURATO
460 MLN€ (2018)

MODULI SEDAPTA
DEMAND MANAGEMENT 

INVENTORY MANAGEMENT  
RESOURCE & SUPPLY PLANNING 

ORDER PROMISING  
WEB SUPPLY ENGINE
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Gli obiettivi nel medio/lungo periodo riguardavano 
l’introduzione di una soluzione di pianificazione a capacità 
finita (per prodotti continuativi e ricorrenti) che consentisse 
di:
» Generare il target stock sui nodi della rete logistica 

produttiva in funzione del livello di servizio desiderato
» Generare il Piano di Replenishment a capacità infinita 

sui nodi logistici distributivi (Hub/Depositi Periferici) in 
funzione della domanda commerciale e dei target stock 
desiderati

» Determinare il Piano Principale di Produzione a capacità 
infinita (Da Produrre) per tutti i business di vendita

» Validare il Piano Principale di Produzione a capacità finita 
in funzione della disponibilità delle risorse (definizione 
degli assetti produttivi delle fabbriche nel medio/lungo 
periodo)

» Simulare i profili di stock attesi per categoria prodotto
» Avere visibilità ed allarmi su ipotesi di spazi magazzino 

occupati.
» Generazione del piano di approvigionamento e gestione 

di 1300 fornitori via WEB

Gli obiettivi nel breve periodo riguardavano l’introduzione 
di una soluzione di pianificazione a capacità finita (sempre 
per i prodotti continuativi e ricorrenti) che consentisse di: 
» Generare obiettivi di scorta (target stock) sui vari nodi 

della rete logistica produttiva in funzione del livello di 
servizio desiderato

» Determinare il Piano Principale di Produzione a capacità 
infinita (Da Produrre) per tutti i business di vendita

» Definire le priorità delle proposte
» Pianificare in dettaglio le linee di produzione
» Gestione dei fornitori e dei call-off.

» BENEFICI
Medio - Lungo Termine
» Miglioramento del livello di servizio al cliente
» Contenimento dei costi di giacenza

» Analisi copertura dei Fabbisogni in base agli Ordini Aperti 
attivi

» Generazione Fabbisogni Materiali Netti per Plant / 
Fornitore / Item / Settimana in funzione delle politiche 
di scorta e lottizzazione impostate

» Generazione dei Call Off per Plant – Copacker / Fornitore 
/ Item / Giorno dei Materiali a Lungo Lead Time

» Pubblicazione e condivisione Ordini Aperti di consegna 
via WEB.

Breve Termine
» Soddisfacimento Piano Produttivo Schedulato
» Contenimento dei costi di giacenza
» Generazione dei Call Off per Plant – Copacker / Fornitore 

/ Item / Giorno dei Materiali a breve Lead Time
» Verifica coerenza Call Off proposti con gli Ordini Aperti 

attivi
» Generazione Spedizione logiche per Plant – Copacker / 

Fornitore / Item / Giorno – Ora
» Pubblicazione e condivisione dei Call Off via WEB.

PERCHÈ SEDAPTA
» Opzione Best of Breed migliore tra quelle valutate
» Modularità della soluzione
» Soluzione “taylor-made” per esigenze della Direzione 

Logistica
» Facilità di integrazione con sistemi diversi e diverse basi 

dati (ERP, SQL Server)
» Portale (WSE) per gestione ordini e capitolati
» Presente anche durante il processo di Deploy.
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Candy produsse la prima lavatrice italiana nel 1945 e alla 
fine degli anni ‘50 inventò la moderna lavatrice a carica 
frontale. 

Candy è un marchio internazionale che offre una gamma 
completa di elettrodomestici pratici, ad alte prestazioni, 
autoportanti e integrati; combinando abilmente le 
tecnologie più avanzate con l’elegante design italiano. 
Nel corso dei decenni, la missione di Candy è sempre 
rimasta la stessa: soddisfare le esigenze dei consumatori 
con prodotti innovativi e facili da usare che rappresentino 
un ottimo rapporto qualità-prezzo, a prezzi convenienti.

ANALISI
Candy è stata recentemente acquisita dal Gruppo Haier 
che ha deciso di adottare e integrare il nuovo sistema 
SCM (Supply Chain Management). L’obiettivo del 
progetto era quello di sostituire diversi sistemi legacy al 
fine di sincronizzare le previsioni di vendita (statistiche e 
collaborative) con i piani di distribuzione e la pianificazione 
della produzione e dei fornitori.
L’idea era “ottimizzare il più possibile e gestire le eccezioni”.

In particolare, gli obiettivi principali erano i seguenti:
» Creare una previsione di vendita sui nodi della rete 

logistica, partendo da dati storici e utilizzando algoritmi 
matematici

» Proporre previsioni relative a nuovi prodotti, basate su
 somiglianze logiche con gli articoli esistenti

» Creare una previsione settimanale, secondo curve 
storiche o regole euristiche

» Gestire il supporto utente nell’interazione tra i dati 
proposti e le attività di forzatura

» Identificare un piano di distribuzione ottimale dalla fonte 
ai mercati

» Sincronizzare il momento in cui l’ordine di spedizione 
viene assegnato alla rete logistica con l’effettivo bisogno 
dei centri distributivi

» Ottimizzare il carico delle risorse interne e dei fornitori 
chiave in base ad un piano di produzione guidato 
dall’effettiva domanda.

SOLUZIONE
Candy ha scelto i moduli di:
» Demand Management
» Inventory Management
» Resource and Supply Planning
» Order Promising 
e la piattaforma collaborativa OSA della suite S&OP 
sedApta al fine di migliorare la:

» gestione dei processi S&OP per verificare la fattibilità  
della domanda di alto livello (medio-lungo termine)

» generazione di previsioni di vendita sui nodi della rete  
logistica mediante algoritmi matematici e flussi di lavoro

 collaborativi orchestrati
» generazione di scorte in base agli obiettivi del livello di
 servizio definiti

CASE STUDY

CANDY

AZIENDA
CANDY HOOVER 

GROUP

DIMENSIONE
47 FILIALI  

DISTRIBUITE IN  
TUTTO IL MONDO

SETTORE
ELETTRODOMESTICO

FATTURATO
1,14 MLD € (2018)

MODULI SEDAPTA
DEMAND MANAGEMENT

INVENTORY MANAGEMENT
RESOURCE & SUPPLY PLANNING 

ORDER PROMISING
O.S.A.
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» generazione di rifornimenti su nodi di reti logistiche a
 capacità infinita
» generazione di piani di produzione / acquisto per prodotti 

finiti a capacità infinita
» generazione di piani di produzione / acquisto per prodotti 

finiti a capacità finita (impianti / fornitori).

BENEFICI
» Ottimizzazione dei processi S&OP mediante la creazione 

ed approvazione di flussi orchestrati nelle diverse regioni 
con approvazione gerarchica

» Significativo miglioramento dell’attendibilità del forecast 
consensuale in ogni regione

» Riduzione del capitale circolante attraverso 
l’ottimizzazione delle scorte nell’intera catena di 
approvvigionamento

» Riduzione dei costi di trasporto
» Efficienza dell’intero processo di pianificazione ed 

esecuzione della catena di approvvigionamento (FTE / 
vendite)

» Gestione dei dati multilivello e generazione di eventi.
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DiaSorin S.p.A. opera nel campo delle biotecnologie, 
all’interno del quale sviluppa, produce e commercializza 
test (reagenti e analizzatori per analisi del sangue) 
per la diagnosi di alterazioni dello stato di salute del 
paziente di origine infettiva, ormonale o tumorale.  

L’impegno di DiaSorin è finalizzato a migliorare la qualità 
di vita delle persone attraverso l’individuazione preventiva 
di potenziali patologie cliniche tramite un’ampia gamma di 
prodotti di altissima qualità.

L’offerta comprende test ad elevata routine e test 
di specialità accomunati dall’elevato contenuto 
tecnologico. I test commercializzati sono rivolti ai 
laboratori di tutto il mondo, privati e ospedalieri.  
 
DiaSorin risulta essere uno dei principali player 
di biotecnologie nel mercato della diagnostica in vitro e, 
in particolare, nel segmento dell’immunodiagnostica e della 
diagnostica molecolare. Il Gruppo multinazionale italiano, 
quotato in borsa dal 2007 e ora presente nell’indice FTSE 
MIB, è composto da 24 società, 5 succursali estere e 6 siti 
produttivi dislocati nel mondo. 

Ad inizio 2020, con il diffondersi del focolaio del nuovo 
Coronavirus, DiaSorin ha prontamente sviluppato un 
test diagnostico molecolare per rilevare tutte le varianti 
conosciute del COVID-19 oltre ad aver sviluppato i test 
sierologici per rilevare la presenza degli anticorpi specifici.

ANALISI
Il mercato in cui opera DiaSorin è caratterizzato da 
un’estrema eterogeneità e sta attraversando un’ importante 
fase di cambiamento guidata dalla necessità dei sistemi 
sanitari nazionali di contenere i costi. 
In questo contesto di mercato, DiaSorin è stata capace di 
sviluppare e accrescere il proprio business grazie ad alcune 
direttive strategiche quali: costante sviluppo di nuovi 
test; sviluppo e lancio di nuovi analizzatori; acquisizioni 
a sostegno dell’offerta; partnership commerciali di livello; 
crescente penetrazione dei mercati.
Elementi che hanno aumentato la complessità della supply 
chain sia dal punto di vista della rete distributiva (crescente 
numero di clienti e paesi da servire oltre al crescente 
numero di siti produttivi che sono passati da 2 a 6) sia dal 
punto di vista del portafoglio prodotti gestiti (crescente 
numero di test e analizzatori per lo più su diversi segmenti 
di business ovvero immunodiagnostica e molecolare). 

L’organizzazione aziendale ha dovuto rapidamente 
inseguire le esigenze del business incontrando però 
alcune criticità nella gestione della supply chain: il sistema 
di pianificazione non era pienamente allineato tra le sue 
diverse componenti (filiali commerciali e siti produttivi) 
causando da una parte disservizi per i clienti finali e 
dall’altra parte causando obsolescenze sia a livello di filiale 
sia a livello di siti produttivi. Il processo di pianificazione 
risultava inoltre farraginoso perché non era supportato da 
un sistema strutturato e dove ogni filiale aveva un proprio 

CASE STUDY
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file Excel con cui pianificava il ripristino delle scorte. 
L’azienda ha dunque voluto investire su un sistema 
S&OP (Sales & Operation Planning) che consentisse un 
maggior presidio del segnale della domanda ed un maggior 
coordinamento tra le filiali commerciali ed i siti produttivi.

SOLUZIONE
Il progetto ha previsto una revisione dei processi di 
pianificazione della produzione grazie all’implementazione 
dei seguenti moduli applicativi sedApta: 
» Demand Management
» Inventory Management 
» OSA - Analytics. 

Il perimetro di progetto, per questa prima fase, ha riguardato 
le famiglie di prodotti manufatte nei siti produttivi europei 
(circa 600 codici articolo).
Il nuovo processo di pianificazione della produzione 
doveva gestire in maniera flessibile l’articolata supply 
chain di DiaSorin in tutte le sue componenti. La frequenza 
di pianificazione è stata definita come mensile in modo 
da garantire una costante revisione ed allineamento tra 
domanda e produzione. L’obiettivo era quello di tendere 
ad una supply chain demand-driven che può rapidamente 
riadattarsi ai cambiamenti del mercato. 
Il nuovo processo è stato suddiviso in tre fasi consecutive 
che sono state scadenziate nel corso del mese:
» Pianificazione della domanda (sell-out): i demand planner 

definiscono il profilo di domanda per singolo codice 
articolo. DiaSorin ha potuto modellizzare tre flussi/ 
modalità distinte di definizione della domanda a seconda 
del mercato di riferimento e organizzazione logistica: 
filiali che gestiscono un magazzino locale; distributori 
(export); drop shipment (filiali europee)

» Definizione del piano di replenishment (sell-in): per le 
filiali che gestiscono il magazzino locale, tra il 20 ed il 
30 di ogni mese viene definito il piano di reintegro del 
magazzino. In particolare il pianificatore imposta in 
maniera semplice le planning policy per i diversi codici 
articolo (es: quantità minima di reintegro, lead time, 
frozen period, scorta di sicurezza, shelf-life residua che 
deve essere garantita al cliente finale, calendario di 
spedizione) ed il sistema calcola in automatico il miglior 
piano di reintegro considerando anche potenziali scrap 
futuri derivanti da over-stock o cali della domanda oltre 
ovviamente alle quantità in transito ed eventuali open 
orders verso l’hub distributivo europeo

» Pianificazione della produzione per i siti produttivi: i 
dati di sell-out e sell-in vengono dunque consolidati 
entro la fine del mese ed il segnale totale del fabbisogno 
produttivo viene fornito ai siti produttivi che entro il 
20 di ogni mese calcolano il nuovo Master Production 
Schedule a capacità infinita. Anche qui, analogamente 
a quanto succede per il piano di replenishment delle 
filiali, il sistema calcola in automatico il miglior piano 
di reintegro. Una particolarità che contraddistingue la 
pianificazione dei siti produttivi da quella delle filiali è 
la presenza di un vincolo che tiene conto del massimo 
producibile per famiglia di prodotto.

E’ stata inoltre realizzata una reportistica web dedicata 
(sedApta Analytics) che consente di monitorare in maniera 
semplice ed immediata i diversi indicatori di performance 
(KPI) sulla bontà della pianificazione e gestione dell’intera 
supply chain.

BENEFICI
I principali risultati ottenuti dal progetto possono così 
essere riassunti:
» Maggiore frequenza di revisione della pipe-line lungo 

l’intera supply chain
» Aggiornamento automatico dei diversi input di sistema 

quali vendita e ordinato
» Processo di consenso lungo l’intera supply chain
» Possibilità di fare previsioni su viste aggregate e 

propagare successivamente il dato sui livelli sottostanti 
in maniera proporzionale

» Accuratezza della previsione calcolata sulle quantità 
ordinate e non sulle quantità spedite

» Possibilità da parte dei demand planner di iniziare la 
revisione del forecast ripartendo dal dato salvato nel 
mese precedente

» Maggiore visibilità centrale sulle politiche di gestione/ 
pianificazione delle singole filiali

» Migliore visibilità per le filiali delle spedizioni in transito
» Calcolo automatico dello scrap potenziale.
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Il sogno di una filiera del latte collaborativa e di eccellenze 
nasce più di 60 anni fa, con la fondazione della cooperativa 
produttori latte italiano diventata in seguito Granlatte. 
La cooperativa, attraverso un processo di crescita ed 
acquisizioni, ha dato vita al Gruppo Granarolo ed alla qualità 
che la contraddistingue. Granarolo oggi è la più importante 
filiera italiana del latte, basata su un sistema integrato di 
produzione, dove l’intero processo è controllato e gestito 
in stretta collaborazione con i migliori produttori locali. 
Insieme a loro, il Gruppo Granarolo segue tutte le fasi del 
processo della filiera: dalla produzione della materia prima, 
alla distribuzione ai punti vendita del prodotto finito, al 
fine di garantire una produzione mirata, programmata e 
orientata alla più alta qualità.

ll Gruppo Granarolo è oggi il più importante produttore 
di latte fresco in Italia, con 15 siti produttivi in Italia e 7 
all’estero e con circa 9 milioni di quintali di latte lavorato 
in un anno.
Attorno al latte fresco ruotano le tre principali aree di 
business di Granarolo:
» Latte e Panna
» Formaggi e Burro
» Yogurt e Snack
A completare l’offerta sono stati affiancati nel tempo altri 
nuovi prodotti derivati dal latte e da filiera biologica, e dal 
2015 anche prodotti derivati da vegetali come le bevande 
a base di soia e riso. 
Attraverso la diversificazione del proprio portfolio, la 

missione di Granarolo all’estero è di esportare la tradizione 
delle eccellenze Made in Italy, anche uscendo dal perimetro 
Dairy, proponendosi come uno dei principali gruppi di 
riferimento di prodotti agroalimentari italiani.

ANALISI
Nell’ambito dei programmi di sviluppo della nuova linea 
di prodotti Granarolo Bimbi, Granarolo ha creato un’area 
produttiva dedicata alla produzione del Latte Crescita, 
definito alimento liquido formulato e specificatamente 
indicato per l’alimentazione infantile da 1 a 3 anni.
Il Latte Crescita è un prodotto a base di latte intero fresco 
pastorizzato, integrato con componenti quali: sali minerali, 
oli vegetali, vitamine, omega 3, … al fine di conferire il 
giusto equilibrio di grassi essenziali, minerali e vitamine 
per un’alimentazione bilanciata a supporto di una normale 
crescita e sviluppo generale dei bambini.

Il progetto che prevedeva l’integrazione dei Sistemi di 
Automazione e MES era orientato al raggiungimento 
dei seguenti principali obiettivi: la flessibilità della 
gestione della produzione in relazione alle numerose 
ricette eseguibili ed alle diverse linee a valle, di post-
trattamento e confezionamento; la precisione del controllo 
dei dosaggi dei singoli componenti; la sicurezza della 
corretta evoluzione delle procedure di avanzamento della 
produzione e dei processi di miscelazione, trattamento 
e trasformazione; la gestione del magazzino dedicato 

CASE STUDY
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AUTOMAZIONE
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alle materie prime polveri attraverso procedure sicure e 
guidate dei prelievi dei componenti richiesti dalla ricetta 
di produzione; la tracciabilità dei lotti e dei processi di 
trasformazione; la raccolta dei dati di processo e di qualità, 
l’audit trail e l’elaborazione dei batch report; la disponibilità 
di un sistema web-based per un’agevole condivisione dei 
dati di produzione.

SOLUZIONE
La soluzione ha previsto un sistema integrato dei diversi 
livelli di competenza e di funzionalità, basato su una 
articolata infrastruttura di comunicazioni Lan e WiFi, che 
ha permesso un’efficace condivisione dei dati e la sicurezza 
della continuità della produzione. Gli ambiti interessati 
dall’integrazione sono stati: l’interfaccia fisica (In/Out) 
degli impianti di Processo, le unità di controllo (Plc), le unità 
HMI locali, i sistemi di supervisione (Scada), il sistema MES, 
le stampanti etichette ed i dispositivi PDA e code reader 
a supporto delle operazioni di scarico/carico magazzino 
materie prime e della gestione delle stesse in produzione.

Al sistema MES è stata affidata:
» la gestione e l’allineamento con il sistema ERP delle 

anagrafiche di riferimento (risorse, referenze prodotti 
finiti, codici materie prime, distinte base, …), 

» la gestione dell’archivio ricette di produzione e parametri 
di set up degli asset di impianto, 

» la storicizzazione dei batch di produzione e dei relativi 
dati di tracciabilità, 

» la gestione dei movimenti e delle giacenze del magazzino 
materie prime.

Al sistema di Automazione e Supervisione è stato 
delegato il controllo delle funzioni e logiche dei processi 
tecnologici produttivi e la diagnostica puntuale dello stato 
dell’impianto, ai pannelli operatore locali il supporto alle 
funzioni operative uomo-macchina.

BENEFICI
Il sistema integrato e le funzionalità implementate 
hanno soddisfatto i requisiti di progetto e le aspettative 
di ottimizzazione e gestione flessibile dei processi di 
produzione.

I controlli puntuali dell’avanzamento degli ordini di 
produzione e dell’esecuzione delle ricette di produzione 
nonché dei test qualità, rappresentano l’efficace ed 
oggettivo supporto alla certificazione e conformità dei 
singoli batch prodotti. La storicizzazione delle versioni delle 
ricette di produzione insieme alle funzionalità di audit trail 
consentono un’efficace sorveglianza dei dati/parametri di 
riferimento per la ripetibilità dei processi produttivi. 

La tracciabilità e rintracciabilità dei batch di produzione e 
dei cicli di lavaggio e sterilizzazione, non solo permettono 
un’analisi di quanto e come prodotto, ma rappresentano 
un prezioso feedback per il miglioramento continuo e per 
la sicurezza e qualità del prodotto finito.

La gestione integrata del magazzino materie prime 
consente un’ottimizzazione della rotazione delle materie 
prime e delle procedure di replenishment. La visibilità dello 
stato dell’impianto, dei processi produttivi e dello storico 
delle produzioni, estesa a tutte le competenze interessate 
(direzione, resp. produzione, resp. qualità, operatori, 
manutentori, …) permette specifiche analisi ed interventi 
collaborativi mirati e condivisi.
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Fiore all’occhiello della cristalleria francese, Lalique 
è un’azienda del lusso fondata nel 1888 dal maestro 
vetraio e creatore di gioielli, René Lalique, di proprietà del 
gruppo svizzero ART & FRAGRANCE dal 2008. Realizza e 
distribuisce articoli in diversi campi: elementi decorativi, 
architettura d’interni, gioielli, profumi e opere d’arte.

La Maison Lalique è famosa per i suoi vasi emblematici, che 
sono ancora realizzati a mano nell’azienda manifatturiera 
di Wingen-sur-Moder (Alsazia, Francia), nel cuore di una 
regione di antica tradizione vetraria, aperta da René Lalique 
nel 1921; oggi, l’unica manifattura Lalique al mondo.

Nel corso degli anni, Lalique ha collaborato e collabora 
tutt’ora con diversi marchi del lusso, artisti e designer, 
al fine di creare pezzi unici o edizioni limitate, come 
l’architetto di fama mondiale Zaha Hadid, Bentley Motors, 
il whisky The Macallan, il cognac Hardy, Caran d’Ache, Tom 
Ford, Nina Ricci, THG, ecc. Con un’offerta di 5.000 articoli 
a catalogo, Lalique “brilla” oggi a livello internazionale.
Nel suo sito produttivo a Wingen-sur-Moder, Lalique 
impegna un team specializzato di 250 persone per la 
produzione di 150.000 pezzi all’anno che possono andare 
da 1 gr a 250 kg.

PROGETTO
Lalique sta emergendo da un periodo di razionalizzazione 
e rilancio della sua attività grazie alla modernizzazione del 

suo sistema di produzione a Wingen-sur-Moder: a fine 
2017, infatti, l’azienda decide di installare l’ERP Oracle e 
di investire in un progetto MOM globale, un progetto che 
si inserisce appunto nel processo di digitalizzazione della 
produzione.

L’obiettivo del progetto MOM mirava ad ottenere:
» La pianificazione semplice degli Ordini di Produzione 

(informazioni rese direttamente disponibili ai responsabili 
di fabbrica)

» Il monitoraggio dell’operatore adeguato ai contesti e 
processi tipici e particolari di questo mercato 

» La tracciabilità degli Ordini di Produzione
» La gestione della qualità
» La gestione della manutenzione direttamente collegata 

ed integrata agli altri moduli.

SOLUZIONE
I moduli individuati come elementi costitutivi della 
soluzione sono riferiti ai seguenti componenti della suite 
sedApta:
» MES
» Web Scheduling
» Smart Asset Management
 
Inizialmente, Lalique ha deciso di sostituire la soluzione 
MES sviluppata internamente con la soluzione di raccolta 
dati e monitoraggio della produzione della suite sedApta. 

CASE STUDY
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In particolare, il nuovo sistema MES ha permesso di 
raggiungere i seguenti obiettivi:
»  Il controllo avanzamento che include:

» La proiezione grafica de piano di lavoro per team
» Il controllo andamento per turno di lavoro
» Le quadrature operatori e controllo consuntivazioni
» Il monitoraggio delle presenze e dei KPI associati

» Gestione degli operatori in formazione
» Ottimizzazione turnistica e distribuzione forza lavoro
 
A valle di questa implementazione, sedApta-osys ha 
supportato il cliente nella seconda fase del progetto, con 
l’estensione alla parte di pianificazione a capacità finita 
con il modulo di Web Scheduling, cioè ad uno strumento 
che gestisse vari tipi di vincoli di produzione presenti nei 
reparti ed i materiali critici, con l’obiettivo di:
» programmare le risorse
» rispettare la data di consegna di un ordine di lavoro 

migliorando il livello di servizio
» analizzare i costi del prodotto finito.
Nell’ultima fase di progetto, è stato introdotto il modulo 
Smart Asset Management che ha consentito di integrare le 
operazioni e i vincoli di manutenzione in relazione al piano 
produttivo, alla pianificazione e al MES.

BENEFICI DELLA SOLUZIONE
La soluzione MOM è stata configurata per comunicare con 
l’ERP Oracle ed offre a Lalique la possibilità di muoversi 
verso una pianificazione più elaborata con l’introduzione di 
un motore di sequenziamento ordini.
Lalique ha scelto sedApta per:
» la sua ampia offerta di copertura funzionale,
» la fruibilità delle sue interfacce grafiche,
» l’integrazione standard con Kélio (strumento di gestione 

delle presenze),
» la possibilità di evoluzione funzionale.

L’offerta MOM di sedApta ha permesso a Lalique di 
raccogliere in tempo reale informazioni mirate ed affidabili 
relative alla fabbrica e di renderle disponibili per operatori 
e responsabili.

A breve termine, Lalique ha notato una riduzione dei tempi 
nelle attività amministrative di inserimento e gestione dei 
dati.
A medio termine, Lalique ha osservato una migliore gestione 
della sua produzione e un incremento di produttività.

RISULTATI OTTENUTI
Il sistema integrato e le funzionalità implementate 
hanno soddisfatto i requisiti di progetto e le aspettative 
di ottimizzazione e gestione flessibile dei processi di 
produzione.
I controlli puntuali dell’avanzamento degli ordini di 
produzione e dell’esecuzione delle ricette di produzione 
nonché dei test qualità, rappresentano l’efficace ed 
oggettivo supporto alla certificazione e conformità dei 
singoli batch prodotti. La storicizzazione delle versioni delle 
ricette di produzione insieme alle funzionalità di audit trail 
consentono un’efficace sorveglianza dei dati/parametri di 
riferimento per la ripetibilità dei processi produttivi. 

La tracciabilità e rintracciabilità dei batch di produzione e 
dei cicli di lavaggio e sterilizzazione, non solo permettono 
un’analisi di quanto e come prodotto, ma rappresentano 
un prezioso feedback per il miglioramento continuo e per 
la sicurezza e qualità del prodotto finito.

La gestione integrata del magazzino materie prime 
consente un’ottimizzazione della rotazione delle materie 
prime e delle procedure di replenishment. La visibilità dello 
stato dell’impianto, dei processi produttivi e dello storico 
delle produzioni, estesa a tutte le competenze interessate 
(direzione, resp. produzione, resp. qualità, operatori, 
manutentori, …) permette specifiche analisi ed interventi 
collaborativi mirati e condivisi.
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Il Gruppo industriale thyssenkrupp Presta AG guida la 
business unit per i sistemi di sterzo attraverso thyssenkrupp 
Steering, produttore di sistemi di sterzo innovativi e 
qualitativamente eccezionali. thyssenkyupp Presta è uno 
dei maggiori produttori al mondo di sistemi di sterzo e 
leader del mercato globale nei piantoni di sterzo. L’area di 
business della forgiatura a freddo, con la sua produzione 
unica che utilizza metodi a “forma di rete” a basso peso 
e risparmio, rappresenta un vantaggio tecnologico 
importante nel campo della forgiatura a freddo.

Complessivamente, ca. 8.500 dipendenti in tutto il mondo 
lavorano nei 17 stabilimenti in Liechtenstein, Svizzera, 
Germania, Francia, Polonia, Ungheria, Messico, Brasile, 
Stati Uniti, Cina e Giappone, dove appunto vengono 
sviluppati e prodotti sistemi di sterzo per oltre 20 milioni 
di veicoli all’anno.

Il nucleo di questa Business Unit è a Eschen, nel 
Liechtenstein, con ca. 2.500 dipendenti, concentrati nel 
dare forma ai megatrend del settore: guida autonoma, 
connettività ed elettrificazione del gruppo propulsore.

ANALISI
I volumi crescenti, la varietà e la complessità dei prodotti, 
il crescente numero di relazioni interaziendali tra i diversi 
stabilimenti del Gruppo hanno portato alla ribalta la 

necessità di integrare funzionalità di pianificazione tra 
impianti, nonché di standardizzare processi e sistemi di 
pianificazione e schedulazione aziendale.

Dopo una significativa selezione del mercato, nel 2016 
thyssenkrupp ha scelto sedApta come nuovo partner per 
soddisfare tali esigenze.
I moduli identificati come elementi critici della soluzione 
si riferiscono ai seguenti componenti della suite sedApta:
» Resource & Supply Planning, per la pianificazione di lungo 

periodo cross-plant e per quella sul singolo impianto
» Factory Scheduling. 

Si tratta di un progetto molto innovativo, che combina 
elementi di miglioramento dell’intera supply chain con 
l’ottimizzazione del singolo impianto, il tutto allineando i 
due livelli.

Per fare questo thyssen ha dovuto rivedere alcuni elementi 
essenziali dei master data:
» Rivedere tutti i cicli e i dati tecnici: tempi di installazione 

ed elaborazione, risorse principali e alternative ed 
eventuali fasi mancanti

» Immettere i cicli mancanti
» Gestire le distinte materiali
» Eseguire la pianificazione in modo corretto e strutturato
» Creare un piano di produzione principale fattibile ed 

equilibrato.

CASE STUDY
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Un connubio di funzionalità, supporto 
all’implementazione, flessibilità e aspetti 
commerciali ci ha portato a scegliere sedApta 
come partner strategico in questo notevole 
processo di trasformazione!

STEFAN FINK 
HEAD OF CC SUPPLY CHAIN EXCELLENCE 
CORPORATE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SOLUZIONE
Le principali funzionalità del progetto ONE V&OP (Volume 
& Operations Planning) includono:

» Pianificazione della capacità di laminazione (da 
settimanale a giornaliera) (o pianificazione della 
produzione principale MPS) e bilanciamento del carico in 
un intervallo di 12 mesi su una granularità settimanale, 
considerando:
» Visibilità immediata sui livelli di scorte virtuali di materie 

prime e di prodotti finiti a seguito delle simulazioni dei 
pianificatori

» Informazioni dettagliate sulla BoM (distinta di processo 
e distinta base) per ciascun codice articolo 

» Informazioni sui call-off e l’imballaggio del cliente
» Informazioni sulla capacità del fornitore
» Fornitore di materiale di transito e bolle di consegna
» Informazioni sullo stock disponibile (magazzino per 

l’acquisto di parti mancanti e avanzamento dell’ordine 
per le parti di fabbricazione)

» Calendario dei trasporti
» Regole per le dimensioni del lotto
» Generazione dinamica degli ordini di produzione 

basata su regole di dimensione dei lotti e ritmo di 
produzione - Every Part Every Interval (EPEI)

» Modelli di produzione inclusa la logica EPEI per singole 
parti / famiglie di parti

» Regole di confezionamento per lotto.
» Programmazione giornaliera per aree di produzione:

» incluse le informazioni sulle dimensioni dei lotti di 
produzione, le considerazioni delle dimensioni dei 
lotti degli imballaggi orientati al cliente, logica EPEI, 
strategie di approvvigionamento e politiche di scorta 
orientate al cliente

» Rispetto delle matrici di set-up, strategie di 
approvvigionamento, granularità di richiamo 
dettagliata, ottimizzazione dinamica delle dimensioni 
dei lotti raggruppando gli ordini di lavoro ma 
rispettando le quantità delle unità di imballaggio e 
movimentazione 

» Funzionalità di ri-schedulazione utilizzando lo stesso set 
di regole e lo stesso modello mediante l’integrazione di: 
» Informazioni sullo stato attuale dell’ordine dalla 

produzione
» Aggiornamento continuo della fornitura e integrazione 

delle scorte - controllo e restituzione in tempo reale
» Monitoraggio integrato della disponibilità del materiale:

» Rispetto delle informazioni effettive sulle 
scorte, informazioni sulle scorte in transito e di 
approvvigionamento (ASN), lavori in corso per parti 
di ricambio, disponibilità del materiale di imballaggio 
tenendo conto della logica di imballaggio orientata al 
cliente

» Rispetto delle date e degli appuntamenti dei componenti 
mancanti del Piano di assemblaggio congelato (ultime 
due settimane)

» Ottimizzazione del lavoro / straordinari e distribuzione 
della forza lavoro.

BENEFICI
La soluzione integra funzionalità di pianificazione e 
schedulazione a medio-breve termine utilizzando le stesse 
restrizioni e dati anagrafici, consentendo una filosofia di 
pianificazione olistica, integrata ed allineata a partire dal 
12° mese fino all’ultima ora con un processo affidabile 
valido in Asia, Europa e America.
Questo porta a:
» un sistema che consente una costante riduzione di  

muda* sia nella produzione che nelle aree di pianificazione
» un concetto di pianificazione della capacità inter-

impianto integrativo e strategico che garantisce a 
thyssenkrupp Steering di riconoscere i difetti globali nel 
processo di pianificazione e programmazione in modo 
efficace e tempestivo

» un processo di armonizzazione de ottimizzazione 
dell’efficienza degli impianti.

* Muda è un termine giapponese che identifica attività inutili o che 
non aggiungono valore o improduttive e fa parte del concetto lean, 
alla base del sistema di produzione Toyota.
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UMBRAGROUP S.p.A., capofila del Gruppo Umbra, è stata 
fondata nel 1972 a Foligno (PG), Italia. Da allora l’Azienda 
ha ottenuto un gran numero di successi che l’hanno portata, 
da una realtà locale, a interfacciarsi con un panorama 
globale. Il Gruppo Umbra è ormai considerato una realtà 
all’avanguardia sia nel settore aeronautico, di cui è leader 
mondiale nella produzione di viti a ricircolo di sfere, che nel 
mercato industriale.

Ad oggi, il Gruppo conta circa 1.200 collaboratori e si 
compone di sette aziende presenti in Italia, Stati Uniti e 
Germania.
Questo sviluppo aziendale dipende da un miglioramento 
costante, dal forte desiderio di innovazione e dai grandi 
investimenti nell’ambito della Ricerca e Sviluppo. Tutto 
ciò ha portato, col passare degli anni, ad una crescita 
esponenziale del portafoglio prodotti, ad un miglioramento 
dei processi e ad una forza lavoro motivata e preparata.

ANALISI
Proprio con l’obiettivo di migliorare i processi interni, il 
Gruppo Umbra ha intrapreso, ormai qualche anno addietro, 
un percorso rivolto alla reingegnerizzazione del “Processo 
di Pianificazione, Programmazione e Controllo” (PPP&C) 
delle risorse produttive. 
In particolare, UMBRAGROUP aveva bisogno di un sistema 
affidabile di schedulazione, raccolta dati e avanzamento 
produzione dei reparti di rettifica (lavorazione meccanica 

di alta precisione su ingranaggi e cuscinetti) e torneria 
(lavorazione meccanica in cui si producono minuterie 
metalliche) dello stabilimento di Foligno.

Per farlo, UMBRAGROUP ha scelto sedApta implementan-
do i seguenti moduli della suite: 
» Factory Scheduling
» Shop Floor Monitor

OBIETTIVI
Per poter ottenere i benefici derivanti dall’implementazione 
di questa nuova soluzione, così come sono stati valutati in 
fase di analisi As-Is, gli elementi imprescindibili a livello di 
gestionale erano i seguenti:

» Rivedere tutti i cicli e dati tecnici: tempi di setup e di 
lavorazione, risorse principali e alternative ed eventuali 
fasi mancanti

» Inserire i cicli mancanti
» Gestire le distinte base
» Effettuare la pianificazione in modo corretto e  strutturato
» Creare un Piano Principale di Produzione fattibile e 

bilanciato.

CASE STUDY

UMBRAGROUP

AZIENDA
UMBRAGROUP

DIMENSIONE
1 SITO PRODUTTIVO E 
1200 COLLABORATORI

SETTORE
PRODUTTORE DI VITI A  

RICIRCOLO DI SFERE 
PER IL SETTORE 

AERONAUTICO ED IL 
MERCATO  

INDUSTRIALE

FATTURATO
€ 125 MLN (2017)

MODULI SEDAPTA
FACTORY SCHEDULING
SHOP FLOOR MONITOR
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SOLUZIONE
Le principali attività relative alla Programmazione operativa 
nel nuovo processo di PPP&C hanno riguardato:

» L’analisi preventiva del Piano Principale di Produzione;
» Lo scheduling giornaliero per Produzione e Terzisti;
» Il controllo avanzamento che include:

» La proiezione grafica rispetto al Piano di lavoro per  
Team su diagrammi a torta;

» Il controllo andamento per turno di lavoro;
» L’invio email automatico con i grafici di controllo 

produzione ad utenti specifici 
» La consultazione rapida del dettaglio delle percentuali;
» L’archivio performance su database;

» Le quadrature operatori e controllo consuntivazioni;
» Il controllo real-time Programmato/Prodotto e Resa;
» Il controllo delle Performance di Produzione KPI (es, 

Volume di Produzione, Efficienza, Utilizzo, OEE, Ore di 
fermo e relative causali, ecc);

» Il rispetto delle date e degli appuntamenti dei componenti 
mancanti del Piano di montaggio congelato (ultime due 
settimane);
» Ottimizzazione turnistica/straordinario e distribuzione 

forza lavoro (es. analisi preventiva dei profili di carico 
ed ottimizzazione delle turnistiche di lavoro, numero 
operatori per ogni team...).

BENEFICI
La soluzione implementata ha quindi permesso di:
» Monitorare real-time le risorse in officina
» Programmare giornalmente (scheduling) le risorse
» Prevedere la data di consegna di un ordine di lavoro 

migliorando il livello di servizio
» Verificare e rispettare il Piano di lavoro (Programmato/

Prodotto)
» Avere a disposizione Indicatori di Performance (KPI) di 

produzione e relative statistiche
» Poter analizzare i costi del prodotto finito.



22 Magazine22 Magazine

Fondato nel 1959 a La Gacilly, in Bretagna, il Gruppo Rocher 
(Yves Rocher, Stanhome, Petit Bateau, Dr. Pierre Ricaud, 
Daniel Jouvance, Kiotis, ID Parfums Paris, Flormar, Sabon, 
Arbonne), è il precursore della “Cosmetique Végétale” 
grazie a Yves Rocher: un modello di bellezza pionieristica, 
nato dalla sua passione per la Natura e al servizio delle 
donne.

Da 60 anni, la marca Yves Rocher promuove una bellezza 
impegnata, vera, naturale, responsabile e generosa, come 
quella immaginata da Yves Rocher. Ad oggi, la sua visione si 
tramanda di generazione in generazione grazie a suo figlio 
Jacques, e suo nipote, Bris. Fedeli alle sue origini, l’azienda 
continua ad esaltare la bellezza di tutte le donne offrendo 
loro prodotti accessibili e contribuendo sempre di più al 
rispetto della loro pelle e del pianeta.

Yves Rocher diventa la Marca numero 1 della Cosmetica in 
Francia (Fonte Kantar Worldpanel Beauty, in termini di Volume 
& in Valore dal 2007 al 2017).

Presente in 110 paesi, l’azienda a conduzione familiare 
ora impiega 18.000 persone, di cui 6.500 in Francia. I tre 
siti produttivi in Bretagna producono l’85% dei volumi 
(La Gacilly produce prodotti per l’igiene personale e i 
trattamenti liquidi, Ploermel per i profumi, Rieux per i 
trucchi e i trattamenti pastosi). 

PROGETTO
Nell’ambito di una politica di aggiornamento 
dell’infrastruttura tecnica, la decisione di acquistare una 
soluzione MES è stata motivata dalla necessità di acquisire 
uno strumento scalabile che integrasse funzionalità oltre il 
monitoraggio delle prestazioni delle linee, semplificando al 
contempo l’ambiente IT e ottimizzandone i costi operativi.

Gli obiettivi erano:
» Gestire le performance operative attraverso indicatori 

(KPI) di produzione convenzionali
» Tracciare gli OEE d’impianto
» Seguire i tempi macchina e la mano d’opera
» Seguire e visualizzare la sequenza degli ordini di 

produzione
» Integrare gli interventi di manutenzione per avere la 

tipologia di guasti per macchina
» Stabilire controlli di qualità pesando il prodotto finito.

SOLUZIONE
La scelta del Gruppo Rocher si è naturalmente concentrata 
sulla soluzione MES della suite sedApta che fornisce un 
ambiente per la gestione operativa dei reparti produtivi, 
con la possibilità di dichiarare l’avanzamento di produzione 
e le attività correlate, permettendo inoltre un controllo 
in tempo reale dell’avanzamento e la gestione dei dati di 
produzione.

CASE STUDY

YVES ROCHER

AZIENDA
YVES ROCHER

DIMENSIONE
18.000 DIPENDENTI

SETTORE
COSMETICA

FATTURATO
€ 2,5 MLN (2017)

MODULI SEDAPTA
MES
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La soluzione MES della suite sedApta è stata dunque 
implementata nei tre siti produttivi bretoni; più 
precisamente, sul perimetro del packaging dei prodotti 
che rappresentano 56 linee di produzione, 350 utenti per 
i terminali di acquisizione dati, 75 utenti connessi al MES 
di sedApta.

Questa soluzione consente agli operatori di produzione di:

» Avere accesso diretto all’analisi Pareto delle perdite/OEE 
sulle linee di produzione

» Essere pienamente autonomi e responsabili nel dare le 
corrette priorità

» Migliorare le prestazioni.

BENEFICI DELLA SOLUZIONE
» Facilità di utilizzo e lettura delle console, con analisi 

diretta e in tempo reale dei diversi indicatori e dello stato 
delle linee

» Vero cruscotto legato al funzionamento della loro linea
» Risparmio di tempo e leggibilità dei dati perché i rapporti 

non richiedono più la formattazione dei dati in Excel.
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