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sponsor ufficiale
Eccoci al secondo numero della nostra rivista 

aziendale: è tempo di bilanci, ma anche di taratura 

degli obiettivi.

Il primo numero è stato molto apprezzato da tutti i 

lettori a cui è stato distribuito, sia per il fatto di 

tornare un po' all'antica carta stampata, sia per il 

poter leggere le esperienze fatte da aziende 

importanti in settori strategici.

Con questo numero cerchiamo di differenziare la 

proposta delle esperienze aziendali verso realtà 

meno famose, ma altrettanto importanti per le 

problematiche riscontrate e soprattutto per i 

risultati ottenuti.

Visto che “A” è una rivista e non una brochure 

aziendale, da questo numero ci piacerebbe 

ricevere direttamente delle proposte per i futuri 

contenuti: a questo proposito abbiamo abilitato un 

apposito indirizzo: magazine@atomos.it.

Buona lettura.

La redazione
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NEWS

Case history

TARP

L'Azienda
Bosch Rexroth Oil Control Spa – Divisione TARP, 
impresa pavullese del settore oleodinamico, opera 
all'interno della holding Oil Control Group, che a sua 
volta dal 2005 fa parte del gruppo Bosch Rexroth. La 
società vanta una capacità produttiva, in sei stabili-
menti, di circa 140 mila pezzi al giorno, che a loro 
volta compongono una media giornaliera di 18 mila 
valvole. TARP è leader nella produzione di valvole a 
cartuccia per l'industria oleodinamica.
Un moderno parco macchine consente ogni giorno di 
produrre oltre 140.000 componenti.
L'azienda si colloca nell'ambito della lavorazione per 
lotti/commessa; la produzione è caratterizzata da 
volumi medio-alti con un elevato livello di personaliz-
zazione dei prodotti. La risposta al mercato è di tipo 
Make To Order con una varietà a catalogo di circa 
3.000 codici di prodotto finito, con quattro livelli di 
distinta base. Tale varietà impone piani di produzione 
caratterizzati da un elevato numero di lotti contempo-
ranei che mediamente si attestano intorno a 700-
800. I prodotti finiti vengono assemblati a partire da 

Introduzione
Il presente articolo descrive il progetto di implemen-
tazione del sistema Atomos/Nicim in Bosch Rexroth 
Oil Control Spa – Divisione TARP SpA, relativamente 
ai processi di Programmazione e Produzione. I 
moduli del sistema coinvolti nel progetto di imple-
mentazione sono stati il sistema IPN (Intelligent 
Planning Node per la Programmazione e la schedu-
lazione multi stabilimento) ed il sistema X-MES 
(eXtended MES per il controllo dell'avanzamento 
della Produzione e degli eventi di fabbrica), integrati 
al sistema gestionale esistente. La prima sezione 
dell'articolo descrive la realtà TARP SpA, la seconda 
sezione descrive i principali processi pre-
implementazione e le criticità correlate, la terza 
sezione spiega il nuovo processo decisionale 
supportato dai moduli introdotti, mentre la quarta 
sezione evidenzia i benefici ottenuti attraverso 
l'implementazione di questi moduli. Un sezione 
conclusiva riassume le principali criticità incontrate e 
delinea le future evoluzioni.

I processi di programmazione, esecuzione e controllo 
della produzione in Bosch Rexroth Oil Control Spa: 

l'implementazione del sistema Atomos/Nicim 
nella Divisione Tarp.

Atomos S.p.A. è lieta di annunciare la nuova collaborazione con National Instruments.
Questa collaborazione è finalizzata all'inserimento nell'architettura hardware di impianti MES di schede 
evolute e performanti (cRIO).
Le schede cRIO permettono l'acquisizione di segnali di produzione (contapezzi, stato macchina), di variabili 
di processo (temperatura, pressione, …), di segnali per il monitoraggio del consumo energetico.
Tra i plus delle schede cRIO si possono evidenziare l'utilizzo in wi-fi, la bufferizzazione del dato in caso di 
mancata rete, l'estrema scalabilità (all'interno della stessa scheda si possono inserire più moduli riservati 
all'acquisizione digitale ed analogica).

Siamo lieti di comunicare il rafforzamento della partnership con Sinfo One, azienda che collabora con Atomos 
da anni ma con la quale non era stata ancora intrapresa una specifica azione strategica.
Sinfo One grazie a questo nuovo accordo diventa partner di riferimento Atomos per il settore alimentare.
In un contesto economico difficile Atomos e Sinfo One hanno studiato una soluzione specifica che agisce 
trasversalmente sulla gestione del planning e dell'execution della Supply Chain con l'obiettivo dichiarato di 
garantire un maggiore livello di servizio al cliente a costi controllati garantendo allo stesso tempo, supporto, 
affidabilità e vantaggio competitivo.

Partnership con National Instruments

Partnership con Sinfo One
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su piani di produzione rilasciati aggiornati, né di 
ottimizzare l'uso preventivo dei diversi fattori 
produttivi, incorrendo in frequenti ed imprevisti ritardi 
nelle consegne, elevate giacenze ed utilizzo non 
razionale delle risorse critiche. Inoltre, la Produzione, 
a causa della mancanza di un adeguato sistema di 
controllo dell'avanzamento delle operazioni produtti-
ve, non era in grado di segnalare tempestivamente le 
criticità, dovute tipicamente ad eventi di fabbrica 
imprevisti (ad esempio guasti o mancanza di 
materiale), al fine di poter disporre opportuni inter-
venti correttivi per la riparazione del piano di produ-
zione a breve termine.

Il nuovo processo decisionale 
supportato dal sistema Atomos/Nicim
L'introduzione del nuovo sistema di programmazio-
ne, esecuzione e controllo della produzione multi 
stabilimento ha richiesto la revisione del processo 
svolto dalle funzioni Programmazione e Produzione. 
Il modulo IPN ha permesso di supportare le attività di 
Programmazione introducendo concetti quali la 
gestione della capacità finita, la valutazione del 
make or buy, la generazione automatica degli ordini 
di trasferimento tra siti produttivi e la gestione dei 
materiali verso conto lavoristi e delle scorte presso 
terzisti e fornitori. Ogni sito produttivo è stato messo 
in relazione con gli altri attori coinvolti rispetto ai 
processi di approvvigionamento e produzione. 
Questo approccio, attraverso il quale le fasi di Master 
Production Scheduling, Material Requirement 
Planning, Operations Scheduling, e Manufacturing 
Execution, sono messe in relazione temporale e 
logica tra di loro e verso i soggetti operanti 
nell'Azienda a rete, è stato denominato da 
Atomos/Nicim "programmazione nodale”. La 
maggiore complessità, in termini di valutazione delle 

differenti alternative e della loro conseguente 
gestione, viene gestita attraverso il coordinamento 
dei singoli nodi grazie ad una gestione sincronizzata 
delle informazioni sui fattori produttivi e sui materiali.
Ogni nodo viene programmato e gestito interagendo 
con gli altri nodi attraverso un coordinatore degli 
eventi che automatizza la comunicazione e facilita la 
convergenza delle fasi di Programmazione nel 
rispetto di alcuni obiettivi prefissati e costantemente 
monitorati. La Programmazione, avendo a disposi-
zione un sistema dipartimentale integrato al sistema 
gestionale, è attualmente in grado di reperire, 
automaticamente, informazioni circa la distinta base 
di produzione, i cicli di lavoro, gli ordini cliente, le 
previsioni, gli ordini fornitore e le giacenze ad ogni 
livello della distinta di produzione e per ogni sito 
produttivo.

Benefici ottenuti 
dall'implementazione dei moduli
Con il nuovo sistema TARP SpA è riuscita a superare 
le limitazioni derivanti dall'impostazione  precedente 
e a risolvere le principali criticità associate alle attività 
di Programmazione e Produzione. I maggiori 
benefici si sono verificati nel controllo e nella gestio-
ne del livello di servizio al cliente attraverso un 
maggiore rispetto delle date di consegna e una 
migliorata reattività di risposta al Cliente. Tale 
beneficio si è tradotto in una importante leva per la 
Direzione Commerciale, grazie all'incrementata 
possibilità di aprire e/o ampliare nuovi rapporti con i 
clienti basandosi sull'emissione di date di consegna 
attendibili. Il sistema Atomos/Nicim ha, inoltre, 
prodotto benefici in termini di flessibilità e Work-In-
Process (WIP). Sul fronte della flessibilità, la possibi-
lità di effettuare rischedulazioni in tempi ridotti e di 
riparare il piano di produzione di breve termine a 
seguito di eventi indesiderati, ha permesso di ridurre i 
costi operativi e le inefficienze derivanti da un 
mercato ogni giorno più imprevedibile e difficilmente 
pianificabile. Sul versante del WIP, grazie ad un 
estensivo uso della gestione eventi di fabbrica anche 
per le movimentazioni materiali, è stata registrata 
una riduzione pari al 50% dopo 5 anni di utilizzo.

I vantaggi ottenuti attraverso l'introduzione del nuovo 
sistema possono essere così sintetizzati:
! Possibilità dell'elaborazione di un piano di 

produzione su un orizzonte temporale variabi-
le con una vera e propria verifica di fattibilità del 
singolo lotto.

! Ottimizzazione delle risorse di produzione, 
distribuzione del carico di lavoro tra fattori 
produttivi interni ed esterni.

! Rielaborazione delle date di fabbisogno del 
materiale.

! Controllo e riduzione dei costi di magazzino.
! Trasferimento della conoscenza concentrata 

in poche persone in un sistema facilmente 
modulare, scalabile e di semplice utilizzo.

! Controllo in tempo reale dell'evoluzione 
dinamica del lavoro di officina con possibilità di 
analisi, sintesi e revisione dei piani con nuove 
sequenze ottimizzate.

! Possibilità di calcolare il grado di sfruttamento 
della capacità produttiva a livello di cen-
tri/reparti e stabilimento (confronto tempi di 
lavorazione effettivi/monte ore).

! Generazione automatica delle missioni di 
prelievo dal magazzino automatico per 
alimentare correttamente le postazioni di 
montaggio funzionalmente al piano di lavoro.

Considerazioni finali
Il progetto di implementazione del sistema 
Atomos/Nicim è stato avviato all'inizio del 2002, 
quando venivano gestiti in media 600 ordini di 
produzione con una produzione giornaliera di 30.000 
componenti e 4.500 valvole assemblate. In meno di 5 
anni, il volume d'affari dell'azienda è aumentato di più 
del 35%, incrementando il numero di ordini gestiti 
intorno ad un valor medio di 1.200, con una produzio-
ne giornaliera che è passata a 140.000 componenti e 
18.000 valvole assemblate.
TARP SpA intende ora dotarsi della soluzione 
Atomos/Nicim Web Supply Engine (WSE) per 
supportare il processo di gestione della comunica-
zione e dell'interazione tra gli attori coinvolti nella 
propria rete (fornitori, terzisti, clienti), estendendo i 
confini dell'Azienda, anche alle transazioni ammini-
strative e contabili al fine di incrementare ulterior-
mente reattività e flessibilità.
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semilavorati, i quali vengono realizzati atraverso 
diverse fasi di lavorazione che vanno dalla tornitura 
alla rettifica finale, generalmente realizzati all'interno 
degli stabilimenti produttivi. Solo per alcune fasi 
intermedie, quali ad esempio i trattamenti termi-
ci/galvanici, la produzione viene spostata presso 
terzi.

I principali processi pre-implementazione e le 
criticità correlate
Le attività produttive erano gestite da due funzioni 
aziendali distinte: Programmazione e Produzione. I 
responsabili delle due funzioni, agendo sui fattori 
produttivi, quali numerosità, tipologia e capacità delle 
risorse, manodopera disponibile e stato di avanza-
mento dei lotti di produzione, avevano il compito di 
soddisfare i fabbisogni commerciali in termini di 
prodotto finito necessari ad evadere gli ordini cliente 
oltre a garantire un livello di scorta pianificato.
Pr ima del l ' implementazione del  s is tema 
Atomos/Nicim, la pianificazione dei fabbisogni 
avveniva su base annua programmando gli approv-
vigionamenti a seguito dell'assegnazione dei lotti di 
produzione sulle risorse produttive ed elaborando, in 
seguito, il piano di utilizzo della manodopera, 
tenendo conto delle diverse mansioni, con procedu-
re manuali. La Produzione gestiva, quindi, la 
sequenza degli ordini di lavoro comunicando le 
informazioni per il rilascio sulle singole macchine di 
ogni centro di lavoro. La raccolta dei dati di produzio-
ne era effettuata per mezzo di schede manuali alla 
fine di ogni operazione. Questo imopediva di tenere 
sotto controllo l'avanzamento degli ordini di lavoro e 
prevedeva, di fatto, una verifica solo a consuntivo. 
Tale impostazione comportava notevoli limitazioni e 
criticità poiché la Programmazione non era in grado 
di effettuare verifiche di fattibilità attendibili, basate 
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ne giornaliera che è passata a 140.000 componenti e 
18.000 valvole assemblate.
TARP SpA intende ora dotarsi della soluzione 
Atomos/Nicim Web Supply Engine (WSE) per 
supportare il processo di gestione della comunica-
zione e dell'interazione tra gli attori coinvolti nella 
propria rete (fornitori, terzisti, clienti), estendendo i 
confini dell'Azienda, anche alle transazioni ammini-
strative e contabili al fine di incrementare ulterior-
mente reattività e flessibilità.
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semilavorati, i quali vengono realizzati atraverso 
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Case history

DELGROSSO

L'azienda
L'azienda Delgrosso, fondata nel 1951 da Mario 
Delgrosso, è uno dei principali produttori di filtri in 
Europa ed è oggi fornitrice di gran parte delle 
industrie del settore automobilistico, oltre che 
presente direttamente col suo marchio Clean Filters 
creato nel 1975.
La gamma Clean Filters si pone come ideale 
interfaccia per tutti i protagonisti dell'aftermarket del 
settore automotive, oltre che per i produttori di motori 
per autotrazione, autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e movimento terra, motori marini e 
macchine utensili.
A gennaio 2010 ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento, promosso dal gruppo Fiat, come 
miglior fornitore dell'anno per il valore e l'affidabilità 
del servizio fornito nell'anno 2009.
La capacità produttiva dell'azienda, 11.000.000 di 
filtri all'anno con 2.000 diversi disegni, si basa sul 
lavoro di 3 stabilimenti, per una superficie totale di 
circa 15.000 mq coperti, con oltre 2.000 mq. dedicati 
al reparto spedizioni e 2000 posti pallet totalmente 
gestiti da un sistema informatico (che garantisce la 
rapida movimentazione dei prodotti in stoccaggio, la 
predisposizione automatica delle spedizioni e la 
compilazione dei documenti di viaggio).
Da oltre 15 anni l'azienda ha rivisto il proprio sistema 
gestionale per permettere all'azienda stessa di 
soddisfare le richieste di un mercato sempre più 
esigente e dinamico.

Il progetto
Una delle più importanti implementazioni ha 
riguardato lo sviluppo di un sistema a supporto della 
gestione e della creazione di piani di produzione, 
introducendo più strumenti della suite Atomos.
L'evoluzione del mercato determinata dalla continua 
innovazione tecnologica obbliga le aziende a 
soddisfare non solo il “nuovo” ma rende necessaria 
una numerosissima varietà di codici prodotto per 
assistere il parco circolante fuori produzione.
L'obiettivo qualitativo rimane primario ma emergono 
necessità quali l'ottimizzazione dei livelli di scorta del 
magazzino piuttosto che la riduzione del lead time di 
trasformazione del prodotto stesso.
La scelta dell'azienda si basa dunque su un prodotto 
che riduca al minimo i rischi dell'impegno finanziario 
dovuti all'incertezza di un mercato che rende 
instabile qualsiasi tipo di previsione e di 
approvvigionamento delle scorte.

L'approccio di Atomos è avvenuto attraverso un 
modello consolidato implementando diversi moduli 
elencati di seguito: 
! Demand Management: analizza la storia ed 

effettua una previsione, fondendo metodi diversi 
a seconda delle peculiarità dell'articolo trattato: 
trend, media, stagionalità…

! Inventory Management: genera le quantità per 
articolo che devono essere mandate in 
produzione.

! MRP: si occupa di soddisfare i fabbisogni  
creando Ordini di Produzione, richieste 
d'acquisto e invia direttamente al gestionale 
Ordini di Conto Lavoro già compilati e ordini di 
trasferimento per i materiali da inviare ai terzisti.

! Nicim Schedule: elabora gli ordini di lavoro e 
crea piani di produzione per i vari reparti/linee.

! Nicim Monitor: registra le dichiarazioni di 
produzione per ciò che riguarda le quantità 
prodotte, gli scarti, le fermate, le attività di 
preparazione e manutenzione…sulle varie 
macchine.

Benefici
Grazie all'utilizzo dei software di Atomos è stato 
creato un modo per controllare, analizzare e 
verificare le aree produttive; partendo dai dati 
dichiarati in real-time direttamente dagli operatori 
che lavorano in linea. Ora è possibile analizzare dati 
di scarto, verificare le situazioni concorrenti in cui 
avvengono eventuali malfunzionamenti e prendere 
atto dei commenti che l'operatore stesso inserisce a 
sistema sfruttando le causali produttive che ci 
permettono di tracciare gli eventi su ogni impianto.
Dalle postazioni in ufficio, si può vedere cosa avviene 
in linea al momento, ad esempio fermi, richieste di 
manutenzione o altro (Il responsabile Manutenzione, 
può dalla sua scrivania vedere sempre i suoi uomini 
su che macchina, reparto stanno operando, anche 
se gli stabilimenti sono 3 e distinti)
Le dichiarazioni in linea sono semplificate al 
massimo, personalizzando il software alle  
specifiche esigenze dell’azienda, gestendo il più 
possibile con lettura codici a barre tramite pistola 
barcode (bolla di lavoro, codice operatore, codice 
macchina, codici causali di fermo, codici causali di 
scarto…ecc)

La gestione delle previsioni di vendita, che fino ad un 
paio di anni fa era svolta a mano è stata velocizzata, 
Da poco è stata inserita la possibilità di gestire in 
modo dinamico le scorte, grazie al software di 
Atomos, che crea una scorta basata su un certo 
livello di servizio e sulle caratteristiche peculiari del 
singolo articolo.
Inoltre grazie alla collaborazione con Atomos, sono 
state integrate tutte le informazioni del caso con il  
sistema gestionale e con il software che gestisce le 
spedizioni; in modo che anche utilizzando in azienda 
software di aziende diverse i dati non siano duplicati 
e ci siano addirittura flussi di dati che vengono 
passati tra i vari ambienti in real-time.
Spesso Atomos e Delgrosso hanno affrontato 
problematiche specifiche, che in ogni caso sono 
state analizzate e risolte con personalizzazioni e 
soluzioni condivise.

Conclusione
La collaborazione, la competenza e l'assistenza del 
team  Atomos è ottima.
L’azienda ha già in mente altre implementazioni 
come l'inserimento dell'analisi degli stampi e delle 
attrezzature montate in linea, per creare allarmi di 
presunta richiesta d'usura e/o manutenzione dovute 
al calcolo dell'utilizzo, oppure la creazione di piani di 
lavoro per i carrellisti per la movimentazione del 
materiale da magazzino alle linee e ancora per la 
movimentazione materiale Wip o ancora il passaggio 
diretto degli RDA al sistema gestionale per una 
precompilazione degli ordini a fornitore.
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Schedulazione, monitoraggio e gestione 
degli eventi di fabbrica in ARAG Srl: 

la soluzione Atomos Plast

L'articolo illustra il progetto realizzato da Arag S.r.l 
(www.Aragnet.com) per l'attività di schedulazione a 
capacità finita della produzione, monitoraggio degli 
impianti e gestione degli eventi di fabbrica nei reparti 
di stampaggio ad iniezione.
In particolare sono descritte le modalità con le quali è 
stato implementato il sistema Nicim Monitor per la 
gestione degli eventi di fabbrica.

L'azienda
Arag è nata nel 1976 con l'obbiettivo di soddisfare un 
mercato dalle grandi potenzialità nel campo dei 
componenti per le macchine ed attrezzature per la 
protezione delle colture. Oggi Arag vanta un catalogo 
con oltre 2600 referenze di prodotto finito, inegua-
gliato per vastità di scelta, e propone al mercato dal 
semplice raccordo in polipropilene fino ai computer 
serie BRAVO 400 per la gestione delle aree da 
trattare tramite sistema satellitare GPS, passando 
dalle elettrovalvole e relativi getti per la distribuzione 
del liquido irrorante e dalle scatole di comando che 
ne regolano il funzionamento e da ogni sorta di 
elemento filtrante o altri elementi che possano 
servire nei processi di protezione delle colture. 
L'azienda conta circa 220 addetti e una presenza 
all'estero che vale il 75% del fatturato totale attraver-
so la presenza in 80 paesi del mondo.
Dal settembre 1999 l'azienda si fregia della certifica-
zione di qualità ISO9001, rilasciata dal TUV . 
Pur essendo continua, sia in termini di catalogo che 
di fatturato, la crescita dell'Azienda ha subito una 
svolta importante nel 1987, anno in cui intraprese la 
produzione di valvole elettroniche e relativi accessori 
per la distribuzione e la regolazione dei liquidi 
irroranti.
Questo nuovo prodotto, arricchito con l'aggiunta di 
computer per il comando delle valvole, impose 
all'Azienda di uscire da schemi e metodi tipici delle 
realtà minori, rendendo necessario un repentino 
processo di ristrutturazione interna, sia in termini di 
risorse umane che tecnologiche.
In relazione a tutto ciò l'Arag si pone in posizione di 
leader internazionale del settore.

Il processo produttivo Arag.
Arag lavora, in linea di massima, “Make to stock” per i 
semilavorati comuni e i prodotti finiti monocompo-
nente, ed “Assembly to order” per il prodotto finito 
assemblato.
Esistono comunque casistiche significative di “Make 
to order” per componenti plastici venduti singolar-
mente.
In ogni caso, ad oggi, la struttura tecnologico 
produttiva si compone di:

! Un reparto ricerca e sviluppo dotato di attrezzature 
CAD-CAM per la progettazione e di una sala 
prove attrezzata con strumentazione ed impianti 
atti a ricostruire tutte le possibili condizioni di 
impiego dei materiali da progettare;

! Un reparto attrezzeria in grado di produrre, gestire 
e manutenere tutte le attrezzature necessarie alla 
produzione;

! Due reparti stampaggio con 39 presse per la 
fabbricazione degli oltre 40 milioni di pezzi di 
componenti plastici stampati in un anno per un 
totale di circa 200.000 pezzi/giorno.

! Quattro reparti di montaggio ed assemblaggio 
componenti e prodotti finiti;

! Un reparto di confezionamento per l’
delle confezioni di vendita;

! Un reparto controllo qualità dotato di tutta la 
strumentazione necessaria a garantire la qualità 
richiesta dal cliente e dal mercato in genere;

! Un impianto di ricezione, immagazzinamento e 
spedizione che copre il 20% dell'area coperta di  
circa 23000 mq di cui dispone complessivamente 
l'Azienda

L'attività dei reparti di stampaggio
Il cuore delle attività di trasformazione in Arag è 
costituito dallo stampaggio ad iniezione di tecnopoli-
meri.
I fabbisogni di stampaggio scaturiscono dall'MRP 
operativo che propone ordini di lavoro datati a 
capacità infinita a fronte di fabbisogni di vendita o, più 
spesso, di montaggio.
Tali ordini vengono elaborati dall'ufficio programma-
zione, dal quale escono, a seguito della rilevazione 

assem-
blaggio 

dello stato dell'arte della programmazione in corso, i 
programmi di lavoro sequenzializzati a capacità finita per 
i due reparti di stampaggio.
Al termine delle operazioni di stampaggio il prodotto 
deve essere immagazzinato per essere pronto al 
prelievo generato dagli ordini di vendita o di montaggio: 
una procedura integrata di carico del magazzino che 
prevede una comunicazione dinamica fra il software che 
gestisce la produzione e quelle che gestisce il magazzi-
no.

Limiti e criticità della programmazione 
e del monitoraggio degli impianti 
prima dell'implementazione di NICIM Schedule
Prima dell'introduzione della Soluzione Atomos Plast, 
buona parte della procedura di produzione era affidata 
all'esperienza del personale addetto, rendendo il 
processo molto faticoso ed altamente dipendente dal 
singolo operatore.
La programmazione della produzione, in mancanza di 
uno strumento di simulazione avanzato, non era in grado 
di effettuare verifiche di fattibilità corrette ed aggiornate 
dei piani produttivi, né di ottimizzare l'uso delle risorse in 
relazione a tutti i vincoli produttivi di un reparto di 
stampaggio, con il rischio di programmare infattibilità 
operative e ritardare quindi la consegna dei lotti di 
produzione. 
La reattività a fronte di elementi perturbativi era sempre 
molto limitata o quantomeno priva di elementi concreti di 
valutazione del modificarsi degli scenari produttivi.
A fronte di una forte flessibilità della produzione Arag (in 
media 20/25 cambi stampo/versione al giorno), un 
fattore altamente critico nella programmazione della 
produzione pre Nicim era la gestione dei tempi di set-up 
delle presse, quasi sempre impossibile da ottimizzare 
manualmente in relazione ai troppi vincoli da considera-
re.
In secondo luogo la mancanza di un adeguato sistema di 
controllo dell'avanzamento e di gestione dei dati di 
ritorno, impediva alla produzione:
- di segnalare tempestivamente al commerciale tutte 

le criticità e gli imprevisti per poter intervenire con 
opportuni correttivi allo scopo di rischedulare il piano 
produttivo;

- di avere statistiche significative sui dati reali di 
produzione, quali consuntivi di realizzazione degli 
ordini di lavoro, rendimenti, efficienze e saturazione 
delle risorse.

Infine, ma non meno importante, l'attività di comunica-
zione a fronte degli eventi di fabbrica, quali chiamate alla 
manutenzione, al controllo qualità, alla movimentazione, 
ecc. anche se supportata da strumenti di posta elettroni-
ca, era ad input manuale e discrezionale.

Nuovo modello di schedulazione, 
monitoraggio e gestione degli eventi di fabbrica 
con l'implementazione dei moduli Atomos
L'implementazione del modello in oggetto, partita nel 
1999, è stata sviluppata in 5 step successivi:

1) 2000: acquisizione dati dalle presse per monitorag-
gio diretto dei due reparti di stampaggio e rilevazio-
ne in tempo reale dei dati di avanzamento;

2) 2002: inserimento modulo Nicim Sequence, schedu-
latore a capacità finita per la sequenzializzazione 
delle operazioni di entrambi i reparti;

3) 2003: inserimento modulo Nicim Monitor per la 
gestione degli eventi di fabbrica

4) 2004: aggiornamento versione schedulatore con 
nuova interfaccia grafica (Navigator) per la forzatura 
drag&drop del piano schedulato;

5) 2008: installazione della suite Nicim nei 2 reparti di 
montaggio con maggiore produttività e susseguente 
raccolta dati in base alle dichiarazioni eseguite dagli 
operatori.

Oggi le 39 presse dei due reparti di stampaggio sono 
tutte collegate in rete con un sistema di raccolta dati in 
tempo reale che consente di avere in ogni momento, sui 
PC supervisori, e su quello del responsabile della 
programmazione,  la  s i tuaz ione aggiornata  
dell'avanzamento della produzione e di potere quindi 
rischedulare la produzione a fronte di elementi perturba-
tivi provenienti sia dall'alto (cambio priorità commerciali, 
ordini nuovi o modificati, ecc), sia dal basso (risorse in 
avaria, diminuzione della disponibilità di mano d'opera, 
rendimenti al di sotto di quanto previsto, ecc).
Lo stesso sistema consente di avere precisi ed affidabili 
dati di consuntivazione, offrendo alla produzione prima 
ed al controllo di gestione poi, innumerevoli possibilità di 
statistiche sui costi delle lavorazioni e sull'utilizzo degli 
impianti.
L'acquisizione automatica dei dati di produzione 
consente infine al sistema di gestire gli eventi da essi 
derivati. Nello specifico, utilizzando il modulo Nicim 
Monitor, Arag ha configurato la gestione automatica, 
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ne regolano il funzionamento e da ogni sorta di 
elemento filtrante o altri elementi che possano 
servire nei processi di protezione delle colture. 
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Pur essendo continua, sia in termini di catalogo che 
di fatturato, la crescita dell'Azienda ha subito una 
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irroranti.
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Il processo produttivo Arag.
Arag lavora, in linea di massima, “Make to stock” per i 
semilavorati comuni e i prodotti finiti monocompo-
nente, ed “Assembly to order” per il prodotto finito 
assemblato.
Esistono comunque casistiche significative di “Make 
to order” per componenti plastici venduti singolar-
mente.
In ogni caso, ad oggi, la struttura tecnologico 
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CAD-CAM per la progettazione e di una sala 
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impiego dei materiali da progettare;

! Un reparto attrezzeria in grado di produrre, gestire 
e manutenere tutte le attrezzature necessarie alla 
produzione;

! Due reparti stampaggio con 39 presse per la 
fabbricazione degli oltre 40 milioni di pezzi di 
componenti plastici stampati in un anno per un 
totale di circa 200.000 pezzi/giorno.

! Quattro reparti di montaggio ed assemblaggio 
componenti e prodotti finiti;

! Un reparto di confezionamento per l’
delle confezioni di vendita;

! Un reparto controllo qualità dotato di tutta la 
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circa 23000 mq di cui dispone complessivamente 
l'Azienda
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capacità infinita a fronte di fabbisogni di vendita o, più 
spesso, di montaggio.
Tali ordini vengono elaborati dall'ufficio programma-
zione, dal quale escono, a seguito della rilevazione 

assem-
blaggio 

dello stato dell'arte della programmazione in corso, i 
programmi di lavoro sequenzializzati a capacità finita per 
i due reparti di stampaggio.
Al termine delle operazioni di stampaggio il prodotto 
deve essere immagazzinato per essere pronto al 
prelievo generato dagli ordini di vendita o di montaggio: 
una procedura integrata di carico del magazzino che 
prevede una comunicazione dinamica fra il software che 
gestisce la produzione e quelle che gestisce il magazzi-
no.

Limiti e criticità della programmazione 
e del monitoraggio degli impianti 
prima dell'implementazione di NICIM Schedule
Prima dell'introduzione della Soluzione Atomos Plast, 
buona parte della procedura di produzione era affidata 
all'esperienza del personale addetto, rendendo il 
processo molto faticoso ed altamente dipendente dal 
singolo operatore.
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uno strumento di simulazione avanzato, non era in grado 
di effettuare verifiche di fattibilità corrette ed aggiornate 
dei piani produttivi, né di ottimizzare l'uso delle risorse in 
relazione a tutti i vincoli produttivi di un reparto di 
stampaggio, con il rischio di programmare infattibilità 
operative e ritardare quindi la consegna dei lotti di 
produzione. 
La reattività a fronte di elementi perturbativi era sempre 
molto limitata o quantomeno priva di elementi concreti di 
valutazione del modificarsi degli scenari produttivi.
A fronte di una forte flessibilità della produzione Arag (in 
media 20/25 cambi stampo/versione al giorno), un 
fattore altamente critico nella programmazione della 
produzione pre Nicim era la gestione dei tempi di set-up 
delle presse, quasi sempre impossibile da ottimizzare 
manualmente in relazione ai troppi vincoli da considera-
re.
In secondo luogo la mancanza di un adeguato sistema di 
controllo dell'avanzamento e di gestione dei dati di 
ritorno, impediva alla produzione:
- di segnalare tempestivamente al commerciale tutte 

le criticità e gli imprevisti per poter intervenire con 
opportuni correttivi allo scopo di rischedulare il piano 
produttivo;

- di avere statistiche significative sui dati reali di 
produzione, quali consuntivi di realizzazione degli 
ordini di lavoro, rendimenti, efficienze e saturazione 
delle risorse.

Infine, ma non meno importante, l'attività di comunica-
zione a fronte degli eventi di fabbrica, quali chiamate alla 
manutenzione, al controllo qualità, alla movimentazione, 
ecc. anche se supportata da strumenti di posta elettroni-
ca, era ad input manuale e discrezionale.

Nuovo modello di schedulazione, 
monitoraggio e gestione degli eventi di fabbrica 
con l'implementazione dei moduli Atomos
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gio diretto dei due reparti di stampaggio e rilevazio-
ne in tempo reale dei dati di avanzamento;

2) 2002: inserimento modulo Nicim Sequence, schedu-
latore a capacità finita per la sequenzializzazione 
delle operazioni di entrambi i reparti;

3) 2003: inserimento modulo Nicim Monitor per la 
gestione degli eventi di fabbrica

4) 2004: aggiornamento versione schedulatore con 
nuova interfaccia grafica (Navigator) per la forzatura 
drag&drop del piano schedulato;

5) 2008: installazione della suite Nicim nei 2 reparti di 
montaggio con maggiore produttività e susseguente 
raccolta dati in base alle dichiarazioni eseguite dagli 
operatori.

Oggi le 39 presse dei due reparti di stampaggio sono 
tutte collegate in rete con un sistema di raccolta dati in 
tempo reale che consente di avere in ogni momento, sui 
PC supervisori, e su quello del responsabile della 
programmazione,  la  s i tuaz ione aggiornata  
dell'avanzamento della produzione e di potere quindi 
rischedulare la produzione a fronte di elementi perturba-
tivi provenienti sia dall'alto (cambio priorità commerciali, 
ordini nuovi o modificati, ecc), sia dal basso (risorse in 
avaria, diminuzione della disponibilità di mano d'opera, 
rendimenti al di sotto di quanto previsto, ecc).
Lo stesso sistema consente di avere precisi ed affidabili 
dati di consuntivazione, offrendo alla produzione prima 
ed al controllo di gestione poi, innumerevoli possibilità di 
statistiche sui costi delle lavorazioni e sull'utilizzo degli 
impianti.
L'acquisizione automatica dei dati di produzione 
consente infine al sistema di gestire gli eventi da essi 
derivati. Nello specifico, utilizzando il modulo Nicim 
Monitor, Arag ha configurato la gestione automatica, 



scandita dal sistema attraverso l'utilizzo della posta 
elettronica, di vari eventi. 
Eccone alcuni esempi:
! Rendimenti fuori standard
! Sospensione oltre tempo impostato
! Sospensione con causale generica oltre tempo 

impostato
! Avvisi per controllo qualità 
! Fermo oltre tempo impostato
! Scarti non dichiarati
! Messaggio per commesse di prova

Oggi in Arag, a fronte di ogni rilascio di ordini da parte 
dell'MRP operativo del gestionale aziendale, o di un 
qualsiasi elemento perturbativo sopraggiunto, il 
responsabile della programmazione dei reparti di 
stampaggio (1 sola persona) simula in pochi minuti 
diversi scenari di schedulazione della produzione 
cercando di ottimizzare le sequenze produttive in 
relazione ai vincoli produttivi impostati e di minimiz-
zare i tempi di set-up in relazione a matrici di ottimiz-
zazione dei cambi di versione.
Al raggiungimento della miglior simulazione, 
verificabile attraverso i numerosi indicatori forniti 
dallo strumento, rilascia un piano principale di 
produzione che viene visualizzato a video tramite 
diagrammi di gantt. 
Il piano di produzione, dopo le eventuali forzature, 
viene quindi pubblicato sul PC supervisore in 
dotazione ai capi reparto.
Il capo reparto, oltre al piano di produzione aggiorna-
to, ha inoltre la possibilità di tenere monitorate sul 
proprio PC svariate informazioni relative alle presse:  
lo stato, il giornale degli allarmi che si sono generati 
in base agli eventi configurati, la storia e le statistiche 
relative alla produzione in corso, la stima a finire, i 
rendimenti, le efficienze, la saturazione, la program-
mazione rilasciata fino a quel momento e molti altri 
dati.

Obiettivi e vantaggi raggiunti con il nuovo 
sistema di schedulazione, monitoraggio 
e gestione degli eventi di fabbrica.
Con il nuovo sistema, Arag è riuscita a risolvere 
svariate criticità del processo di programmazione 
della produzione, di gestione dei dati di avanzamen-
to e degli eventi di fabbrica relativi.
In particolare l'azienda, nel reparto di stampaggio, 
può ora:
! elaborare in modo semplice ed efficace, il piano 

operativo a capacità finita per ciascuna risorsa 
produttiva, stampi, ausiliari di stampaggio, 
presse, manodopera.

! Configurare correttamente tutti i vincoli produttivi 
eliminando il rischio di infattibilità dovute alla 
indisponibilità di risorse spesso condivise e 
adottare la migliore sequenza di utilizzo delle 
stesse, minimizzando i tempi di attrezzaggio.

! Simulare diversi scenari produttivi secondo la 
logica "what if", valutando in tempo reale l'impatto 
sul piano di produzione per la scelta della miglior 
strategia.

! Datare in modo affidabile le consegne ai reparti 
che seguono nel processo produttivo.

! Controllare in tempo reale i dati di produzione di 
stampi, ausiliari presse, manodopera.

! Registrare le informazioni di produzione in un 
unica base dati per ottenere statistiche di ogni 

genere.
! Supervisionare gli eventi di fabbrica da postazioni 

dislocate negli uffici.
! Controllare ed analizzare “real time” gli indicatori 

di performance degli stampi, delle presse e delle 
squadre.

! Analizzare le serie storiche dei dati di produzione 
per avere controlli statistici delle cause di fermo 
degli impianti e di ogni altro evento configurato.

La soluzione Atomos Plast, oltre che per la program-
mazione della produzione e per i responsabili di 
reparto, si è rivelata un importantissimo strumento 
per:
- la Direzione di Produzione, in quanto consente di 

prendere decisioni in merito alle strategie di 
pianificazione delle risorse;

- il controllo di gestione, in relazione a tutti i dati di 
contabilità industriale provenienti dal sistema di 
monitoraggio;

- la logistica, in relazione all’integrazione effettuata 
con il sistema di gestione dei magazzini per la 
comunicazione in tempo reale dei dati di produ-
zione in arrivo al magazzino.

Considerazioni finali
In Arag il progetto Nicim è stato avviato all'inizio del 
2000, quando venivano gestiti in media 200 ordini di 
stampaggio al mese con un risultato giornaliero di 
125.000 componenti prodotti e un tempo medio di 
set-up di 2 ore.
In 10 anni, il volume d'affari dell'azienda (fatturato) è 
più che raddoppiato, gli ordini di stampaggio al mese 
sono in media 480, il risultato giornaliero della 
produzione è passato a circa 200.000 componenti ed 
il tempo medio di set-up è passato a 1,45 ore, 
riducendosi quindi del 20-25%.
Il merito di questo successo va sicuramente indivi-
duato nella mirata strategia aziendale, che si è 
potuta avvalere di un efficiente contributo da parte 
della programmazione e del monitoraggio della 
produzione dei reparti di stampaggio. 
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Lascor SpA è un'azienda del Gruppo Swatch che ha scelto di implementare la soluzione Atomos per 
l'avanzamento e il monitoraggio della produzione nell'ambito del progetto BDE.
Con sede a Sesto Calende (VA), Italia, la Lascor SpA si è specializzata nella fabbricazione di casse , orologi e 
composizioni di leghe, acciaio bicolore, alluminio e metalli preziosi. 
Da 40 anni, l'azienda coniuga la tecnologia di punta al lavoro degli orefici e degli esperti per proporre una scelta 
sempre crescente di prodotti innovativi di qualità superiore. Il suo ciclo produttivo comprende numoresi processi: 
dalla progettazione fino all'assemblaggio finale e al package, passando attraverso le fasi di fusione e produzione 
dell'oro a diverse carature, finitura, recupero e raffinazione dei residui di lavorazione, trafilatura per la produzione di 
tutta la componentistica di casse e bracciali per orologi, lavorazioni meccaniche con impianti moderni. 

NUOVI PROGETTI

ESI SpA ha scelto di implementare la soluzione Atomos 
per la tracciabilità e la rintracciabilità dei lotti materiale 
ed il controllo della produzione integrata al sistema 
gestionale Gamma Enterprise.
Con sede ad Albissola Marina (SV), ESI SpA opera nel 
settore dei prodotti fitoterapici, dietetici ed integratori 
alimentari ed esporta i propri prodotti in oltre 45 paesi nel 
mondo.

La qualità e la purezza dei prodotti sono la prima 
regola aziendale che si realizza nella scelta e 
nell'impiego di materie prime selezionate e certificate, 
nei controlli di qualità estremamente rigorosi realizzati in 
laboratori specificamente attrezzati, negli standard ai 
più alti livelli qualitativi, grazie ai moderni impianti di 
produzione e controllo.
Attualmente lo stabilimento si sviluppa su una superficie 
di circa 19.000 mq, di cui  10.000 mq coperti di cui una 
parte riservata alla produzione ed un'altra all'area 
amministrativa e commerciale per un totale di 70 
dipendenti. Gli impianti produttivi aziendali si 
posizionano ai più alti livelli qualitativi presenti sul 
mercato.
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Nella giornata di Giovedì 18 Marzo presso 
l'Academia Barilla di Parma si è tenuto l'evento "La 
competitività della Supply Chain nel Food & 
Beverage", organizzato in collaborazione con 
Business International ed il nostro partner Sinfo 
One. 
L'evento si è sviluppato su tematiche specifiche del 
settore, fortemente incentrate sull'utilizzo di 
strumenti di supporto alle decisioni ma, soprattutto, 
sull'importanza della collaborazione fra i vari attori 
della Supply Chain.
La partecipazione delle aziende è stata 
particolarmente numerosa ed attiva, grazie 
soprattutto al tenore di assoluto spessore degli 
interventi pianificati.

Si ringraziano (in ordine di apparizione):
! Gian Carlo Cainarca - Professore di Economia 

ed Organizzazione Aziendale, Università degli 
Studi di Genova

! Flavio Tonelli - Docente di Gestione delle 
Operations - Università degli Studi di Genova

! Mattia Noberasco - Direttore Industriale - 
Noberasco

! Paolo Campo - Direttore Generale - Atomos

! Fabio Tamiazzo - Direttore Generale - Sinfo-One

! Stefan Ferretti - Supply Chain Development 
Director - Carlsberg

! Stefano Pietroni - Network Design, Planning & 
Sourcing Director - Barilla Group

! Oriano Verri - Supply Chain Director - Gruppo 
Gallina Blanca - Star

! Alessandro Fadini - Production Planning and 
Production Manager - Pellini Caffè

! Andrea Gaggianese - Responsabile Logistica e 
IT - Ponti

In uno scenario competitivo caratterizzato da una 
crescente complessità ed incertezza, le aziende del 
settore Food & Beverage stanno cercando di trovare 
un nuovo equilibrio tra efficienza interna ed efficacia 
verso il cliente affidandosi a modelli di Supply Chain 
Management per monitorare i processi del sistema 
produttivo e la tracciabilità dei lotti.
Atomos  ha messo in campo il suo valore aggiunto 
certificato da esperienze presso clienti quali 
Noberasco, Pastificio Rana, Menù, per citarne 
alcuni.
A tal proposito l'intervento dell'Ing. Paolo Campo, 
General Manager Atomos, ha delineato le linee 
guida dell'approccio della soluzione Atomos  per le 
aziende del settore alimentare: un nuovo modo di 
pensare il processo di pianificazione mirato a 
valutare nuove strategie e strumenti per 
razionalizzare le risorse, aumentare il livello di 
servizio e ridurre i costi di produzione e stoccaggio 
sull'intera filiera.
All'evento ha partecipato in qualità di relatore il Dott. 
Mattia Noberasco, Direttore Industriale di Noberasco 
S.p.A.

L'intervento ha testimoniato ed evidenziato i benefici 
ottenuti con l'implementazione della soluzione 
Atomos che sono riassumibili nei seguenti punti:

! Riduzione delle giacenze di componenti primari e 
prodotti finiti dell'11,3% rispetto all'anno 
precedente

! Aumento del livello di servizio dal 95% al 98%

! Riduzione del 60% degli ordini inevasi

! Maggiore tempestività nella creazione delle 
previsioni di vendita

! Omogeneità della fonte dei dati aziendali

! Maggiore capacità della struttura di far fronte alle 
emergenze produttive
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Nella giornata di Giovedì 18 Marzo presso 
l'Academia Barilla di Parma si è tenuto l'evento "La 
competitività della Supply Chain nel Food & 
Beverage", organizzato in collaborazione con 
Business International ed il nostro partner Sinfo 
One. 
L'evento si è sviluppato su tematiche specifiche del 
settore, fortemente incentrate sull'utilizzo di 
strumenti di supporto alle decisioni ma, soprattutto, 
sull'importanza della collaborazione fra i vari attori 
della Supply Chain.
La partecipazione delle aziende è stata 
particolarmente numerosa ed attiva, grazie 
soprattutto al tenore di assoluto spessore degli 
interventi pianificati.

Si ringraziano (in ordine di apparizione):
! Gian Carlo Cainarca - Professore di Economia 

ed Organizzazione Aziendale, Università degli 
Studi di Genova

! Flavio Tonelli - Docente di Gestione delle 
Operations - Università degli Studi di Genova

! Mattia Noberasco - Direttore Industriale - 
Noberasco

! Paolo Campo - Direttore Generale - Atomos

! Fabio Tamiazzo - Direttore Generale - Sinfo-One

! Stefan Ferretti - Supply Chain Development 
Director - Carlsberg

! Stefano Pietroni - Network Design, Planning & 
Sourcing Director - Barilla Group

! Oriano Verri - Supply Chain Director - Gruppo 
Gallina Blanca - Star

! Alessandro Fadini - Production Planning and 
Production Manager - Pellini Caffè

! Andrea Gaggianese - Responsabile Logistica e 
IT - Ponti

In uno scenario competitivo caratterizzato da una 
crescente complessità ed incertezza, le aziende del 
settore Food & Beverage stanno cercando di trovare 
un nuovo equilibrio tra efficienza interna ed efficacia 
verso il cliente affidandosi a modelli di Supply Chain 
Management per monitorare i processi del sistema 
produttivo e la tracciabilità dei lotti.
Atomos  ha messo in campo il suo valore aggiunto 
certificato da esperienze presso clienti quali 
Noberasco, Pastificio Rana, Menù, per citarne 
alcuni.
A tal proposito l'intervento dell'Ing. Paolo Campo, 
General Manager Atomos, ha delineato le linee 
guida dell'approccio della soluzione Atomos  per le 
aziende del settore alimentare: un nuovo modo di 
pensare il processo di pianificazione mirato a 
valutare nuove strategie e strumenti per 
razionalizzare le risorse, aumentare il livello di 
servizio e ridurre i costi di produzione e stoccaggio 
sull'intera filiera.
All'evento ha partecipato in qualità di relatore il Dott. 
Mattia Noberasco, Direttore Industriale di Noberasco 
S.p.A.

L'intervento ha testimoniato ed evidenziato i benefici 
ottenuti con l'implementazione della soluzione 
Atomos che sono riassumibili nei seguenti punti:

! Riduzione delle giacenze di componenti primari e 
prodotti finiti dell'11,3% rispetto all'anno 
precedente

! Aumento del livello di servizio dal 95% al 98%

! Riduzione del 60% degli ordini inevasi

! Maggiore tempestività nella creazione delle 
previsioni di vendita

! Omogeneità della fonte dei dati aziendali

! Maggiore capacità della struttura di far fronte alle 
emergenze produttive

La competitività 
della Supply Chain 
nel Food & Beverage

L’EVENTO

cliente



cliente


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16

