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 tre anni di distanza dal primo numero della 

rivista ci ritroviamo a scrivere l'editoriale del Anumero 10, un traguardo importante per la 

nostra redazione.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno collaborato a questi numeri, in particolar modo 

tutti i Clienti che ci hanno gentilmente concesso la 

possibilità di pubblicare la loro referenza, chi con una 

pagina pubblicitaria, chi con un breve articolo 

sull'implementazione della nostra soluzione, chi con un 
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uscita un gradimento sempre crescente.

Ricordiamo che per chi volesse diventare un mattone di 

questo “muro” è attiva la mail marketing@atomos.it , 
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Italfarmaco S.p.A. ha scelto di implementare la soluzione verticale Atomos Pharma che prevede 
l'utilizzo del software Nicim Schedule per la pianificazione della produzione farmaceutica a capacità 
finita presso lo stabilimento produttivo italiano situato a Milano. Il progetto recentemente avviato pre-
vede un tempistica di implementazione di circa 6 mesi.
Italfarmaco S.p.A. (www.italfarmaco.com) è uno dei più importanti gruppi farmaceutici italiani ed 
opera sia nel settore farmaceutico sia in quello chimico. 
La società è stata fondata nel 1938 con sede a Milano. Oggi il gruppo  è presente con la 
sua attività di vendita di prodotti etici in Italia, Francia, Spagna, Portogallo,Grecia, Russia, Turchia, 
Sud America.

Italfarmaco 

Nuovi
progetti

B.O.B. Sistemi idraulici S.p.A., per controllare l'avanzamento della produzione e la raccolta dati 
all'interno del proprio plant produttivo, sito in provincia di Cuneo in Località Oltre Rea, ha scelto il sof-
tware Nicim Monitor della suite Atomos the Vision.
Nata nel 1976 come azienda commerciale, B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. segue dalle origini lo svi-
luppo del mercato creato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti iniziando la propria vita industriale 
negli anni '80, subito protagonista nazionale e internazionale della produzione e distribuzione 
dell'impianto scarrabile. Ancor oggi B.O.B. , prima azienda italiana nel settore ad essere certificata 
ISO 9001:2000, è punto di riferimento nazionale e vanta una grande presenza nel mercato mondiale, 
dall'estremo oriente all'Europa come dall'Australia al Sud America. Sempre distintasi per l'utilizzo di 
materiali nobili privilegiando resistenza e leggerezza, l'azienda mantiene il proprio obiettivo di stan-
dard qualitativo come filo conduttore della propria storia ormai trentennale.
Una produzione che mira alle 1000 unità scarrabili annue, una superficie di produzione di circa 75000 
mq., la estrema varietà di prodotti in gamma, l'esperienza e la moderna gestione di questa azienda la 
rendono senza dubbio uno dei produttori di riferimento del settore.

Mead West Vaco ha implementato presso il suo stabilimento di Fizzonasco di 
Pieve Emanuele Nicim Schedule, lo strumento che permette di programmare 
automaticamente gli ordini della produzione, permettendo il monitoraggio degli 
stessi e migliorando lo scambio di informazioni tra i vari reparti (produzione, ufficio 
acquisti, servizio clienti). Il go live è previsto per Luglio 2013.
Mead West Vaco è leader mondiale nelle soluzioni di imballaggio e 
confezionamento grazie a 19.000 dipendenti in diverse strutture che operano in 
30 paesi e commercializzano i prodotti in tutti i continenti.
Mead West Vaco, con più di 150 anni di storia, è stata pioniera nel settore ed è 
tutt'ora il partner di riferimento per i suoi clienti in tutto il mondo: Henkel, P&G, 
Unilever,  L'Oreal, Shiseido, per citarne alcuni del sito produttivo in provincia di 
Milano.
Nella fattispecie lo stabilimento di Fizzonasco di Pieve Emanuele ha una 
superficie totale di 11.000 mq, contando 29 macchine automatiche per 
l'assemblaggio e la personalizzazione di pompe oltre a 20 presse di stampaggio, 
per una realtà fondata su continui investimenti per garantire la crescita aziendale.

MW Building  ha scelto di implementare nel suo stabilimento di Garessio le soluzioni Atomos per la 
programmazione della produzione ed avanzamento e monitoraggio per supportare i processi 
produttivi  attraverso il prodotto Nicim Monitor.
Lo stabilimento MW Building di Garessio occupa un'area di 11.000 mq, 5.000 dei quali coperti, 
impiega 85 dipendenti ed è specializzato nella produzione di organi di trasmissione quali alberi, 
ingranaggi e componenti per sincronizzatori. L'impianto utilizza dentatrici tradizionali e CNC, centri di 
lavoro e torni. Nel 2012 Marachella Gruppo SpA acquisisce lo stabilimento di Garessio. 
Di seguito nello specifico i prodotti e le applicazioni di ingranaggi e alberi:

· Ingranaggi cilindrici elicoidali e diritti
· Mozzi per sincronizzatore
· Coroncine per sincronizzatore
· Ruote foniche
· Campane frizione
· Alberi cambio: primari e secondari
· Alberi Presa di Forza 
· Alberi di Trasmissione e PTO
· Semiassi
· Alberi con Solare

I prodotti di MW Building sono utilizzati da marchi come Getrag, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, 
CNH, JCB, Caterpillar.
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Case
history

commerciale incisiva che ha fatto leva su un progres-
sivo recupero dei prezzi di vendita (non omogeneo 
su tutta la gamma e non proporzionale all'incremento 
della materia prima) e sul proseguimento del percor-
so di riorganizzazione degli assetti operativi, orienta-
to a perseguire la costante ricerca dell'efficienza pro-
duttiva.

Tra le migliorie tecnologiche apportate in fase pro-
duttiva spicca l'implementazione dei software Ato-
mos per la pianificazione della domanda (Expert 
Plan) e di monitoraggio degli eventi di fabbrica (Nicim 
Monitor).
Expert Plan è il sistema di pianificazione a capacità 
finita delle risorse fisiche, logiche ed economiche 
dell'azienda rete, finalizzato alla validazione della 
domanda previsionale e del piano di reitegro delle 
scorte; si basa su un motore di simulazione altamen-
te configurabile, che mette in relazione la domanda 
del mercato con la capacità di reazione del sistema 
competitivo.
Inoltre consente il posizionamento automatico dei 

IL PROGETTO

fabbisogni sulla base delle disponibilità delle risorse 
fisiche e logiche, dei cicli  e distinte di pianificazione, 
dai profili di disponibilità per i semilavorati e materiali 
critici, delle regole di allocazione, permettendo di 
simulare l'impegno produttivo e di approvvigiona-
mento richiesto.
L'approccio multiplant implementato in Expert Plan 
si adatta in maniera ottimale alla realtà produttiva di 
Coopbox, fatta di diversi stabilimenti in Italia ed 
all'estero. Questo approccio consente di ottimizzare 
le localizzazioni delle produzioni in funzione della 
riduzione del lead time di consegna e  di una migliore 
efficienza produttiva.
La verifica della disponibilità delle risorse viene effet-
tuata partendo dalla data al più tardi del fabbisogno; 
le eventuali infattibilità capacitive vengono eliminate 
attraverso analisi temporali e nello spazio. 
Nicim Monitor gestisce il controllo delle dispersioni 
in tempo reale; l'obiettivo primario è la riduzione del 
lead time di trasformazione dei prodotti e di conse-
guenza l'esposizione finanziaria dell'azienda. In par-
ticolare consente la supervisione di tutte le fasi del 
processo produttivo , così da poter individuare aree 
di possibile miglioramento.
In azienda sono stati evidenziati  gli indicatori fonda-

COOPBOX

L'AZIENDA

Coopbox Group è azienda leader in Italia e in 
Europa nell'offerta di soluzioni complete di pac-
kaging, all'avanguardia nella ricerca di nuovi pro-
dotti e tecnologie. 
Coopbox nasce nel 1972 dalla riconversione 
della fornace di Bibbiano dando avvio alla diver-
sificazione nel settore industriale delle attività di 
CCPL, uno dei maggiori gruppi multi business 
italiani di cui Coopbox fa parte. 
Dopo 40 anni di attività Coopbox Group ha rag-
giunto posizioni di eccellenza competitiva nel 
packaging alimentare e nei sistemi di confezio-
namento per prodotti freschi. Con oltre 120 milio-
ni di euro di fatturato e circa 730 dipendenti, il 
Gruppo Coopbox è presente con propri stabili-
menti, sedi commerciali e società controllate in 
Italia, in Spagna con Coopbox Hispania e Dyna-
plast, in Slovacchia con Coopbox Eastern ed in 
Francia con Promatec. 
Dall'agosto 2011 entra a far parte di quest'area di 
attività un'altra azienda francese, si tratta di 

ONO, azienda che conta complessivamente 159 
dipendenti e che ha sedi anche in Portogallo e 
Marocco. 
Nel corso del 2011 il Gruppo Coopbox, impresa 
con un ruolo primario nel settore del Fresh Food 
Packaging a livello europeo, consegue risultati 
reddituali positivi, pur a fronte di specifiche critici-
tà settoriali oltre che del grave quadro economi-
co generale.
In particolare, il Gruppo si è visto costretto a fron-
teggiare un incremento inatteso dei costi della 
materia nella fase iniziale dell'anno ed un calo 
consistente della domanda riconducibile a 
importanti cambiamenti nelle abitudini alimentari 
dei consumatori, quale ad esempio una riduzio-
ne generalizzata del consumo di carne (principa-
le prodotto oggetto di confezionamento).
Ciononostante, anche nel 2011 Coopbox ha 
saputo dimostrare la propria reattività imprendi-
toriale alle mutevoli condizioni, registrando una 
tra le migliori performance del settore del packa-
ging alimentare.
Tale risultato è stato determinato da un'azione 
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con una migliore allocazione temporale, otte-
nendo anche un aumento del livello di servizio. 
Questo in uno scenario di mercato sempre più 
mutevole.
Oltre a ciò si avrebbe un'armonizzazione dei 
livelli di stock di prodotto finito, con conseguen-
te riduzione dell'esposizione finanziaria com-
plessiva.
La possibile integrazione con il sistema già 
implementato di pianificazione della domanda 
( Expert Plan) porterebbe ad un netto migliora-
mento delle capacità previsionali e di simula-
zione.
Sul piano della schedulazione la soluzione indi-
viduata è Nicim Schedule. L'interesse è rivolto 
principalmente al miglioramento dell'efficienza 
produttiva in generale. Questo si ottiene  attra-
verso la riduzione dei tempi non produttivi sulle 
linee ed al conseguente aumento di saturazio-
ne delle stesse. Aspetto da non sottovalutare 
sono  la velocità di adattamento del piano di 
produzione al mutare della domanda e la pos-
sibilità di gestire la crescente complessità pro-
duttiva con un numero limitato di risorse.

mentali (KPI)  all'interno di ciascun proces-
so e su questi viene effettuato un monitorag-
gio continuo, così da rilevare eventuali sco-
stamenti dai valori di riferimento. 
Persegue l'obiettivo gestendo e coordinan-
do la comunicazione in tempo reale tra i 
reparti di produzione e gli enti dedicati alla 
movimentazione dei materiali, alla qualità 
ed alla manutenzione.
Si interfaccia  al gestionale, fornendo i dati 
di produzione  in modo da aggiornare gli 
stock di prodotto finito presenti a sistema in 
tempo reale.

Da parte dell'azienda c'è la volontà di imple-
mentare il software di analisi delle vendite  
(Demand Plan) in modo da avere dati previ-
sionali sempre più accurati. Mentre per la 
parte più prettamente operativa si stanno 
valutando le potenzialità di un sistema di 
schedulazione ( Nicim Schedule).
Attualmente è anche in corso l'upgrade alla 
release 9 dei programmi installati.
Nel settore in cui opera Coopbox la doman-
da è caratterizzata in parte da andamenti 
storici ed in parte da picchi stagionali. 
L'implementazione del Demand Plan con-
sentirebbe di avere un'indicazione più preci-
sa di quelle che sono le richieste di mercato, 

GLI SVILUPPI FUTURI
CONCLUSIONI

L'installazione di Nicim Monitor, avvenuta nel 2006, 
ha consentito di monitorare al meglio quelli che sono 
i KPI tipici del processo, permettendoci di migliorare 
l'efficienza produttiva. Parallelamente l'azienda ha 
intrapreso un percorso, iniziato con l'imple-
mentazione di Expert Plan, per dotarsi di un supporto 
informatico alla propria Supply Chain. 
L'obiettivo finale è quello di rispondere in maniera 
sempre più efficace a quelle che sono le richieste dei 
nostri clienti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pro-
duttive e logistiche attualmente a disposizione 
dell'azienda. Le prossime implementazioni sono 
volte ad andare  in questa direzione.

Case
history COOPBOX
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GLI SVILUPPI FUTURI
CONCLUSIONI
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Case
history COOPBOX
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Case
historyPOMELLATO

L'AZIENDA

Pomellato è un'azienda orafa milanese fon-
data nel 1967 da Pino Rabolini, è oggi il quar-
to marchio di gioielli in Europa.
Pomellato si distingue principalmente nel 
suo settore per avere introdotto il concetto di 
gioiello 'prêt-à-porter', all'epoca assoluta-
mente rivoluzionario. Gioielli da indossare 
tutti i giorni, in ogni momento della giornata, 
con disinvoltura ed eleganza.
Creatività, ricerca, innovazioni di stile con 
alla base una solida tradizione orafa artigia-
nale sono i punti di forza che caratterizzano 
il successo del marchio in Italia e all'Estero. 
A questo bisogna aggiungere una forte ori-

lhonrat.

Più recentemente, la comunicazione ha esordito 
anche sui filmati con l'interpretazione dell'attrice 
Tilda Swinton e la regia di Luca Guadagnino.
I principali mercati in termini di presenza diretta sono 
Italia, Francia, Germania, USA, Spagna e Svizzera.
Al momento Pomellato, oltre a rafforzare la presen-
za sul mercato americano, ha intrapreso una mirata 
strategia di espansione su tre mercati internazionali: 
UK, Cina e Giappone.
La crescita sarà accelerata per Pomellato attraver-
so l'apertura di punti vendita diretti e per Dodo attra-
verso flagship stores ed un valido network di negozi 
in franchising.

Con l'aumento della produttività si sono resi neces-
sari determinati accorgimenti tecnologici che hanno 
spinto Pomellato all'implementazione di soluzioni 
per la gestione integrata della Supply Chain. In parti-
colare durante l'analisi si è riscontrata l'esigenza di 
un sistema che permettesse la pianificazione della 
produzione a capacità finita e il monitoraggio della 
produzione stessa.
Atomos attraverso la soluzione Expert Plan e Nicim 
Monitor ha risposto a queste necessità.
Expert Plan fornisce il piano principale di produzio-
ne validato dalla gestione a capacità finita dei vincoli 
aziendali (produttivi, materiali, finanziari), permet-
tendo la convergenza delle procedure MRP ed 
ATP/CTP. Inoltre consente di validare o generare il 
piano principale degli acquisti e di dimensionare il 
sistema produttivo (risorse interne, contolavoro e 

IL PROGETTO

ginalità nella scelta delle forme di comunicazione.
Nel 1995 Pomellato crea Dodo, un nuovo brand di 
gioielleria che si rivolge ad un target giovane con un 
prezzo più accessibile introducendo i concetti di com-
ponibilità dei “messaggi” quali elementi essenziali 
del gioiello.
Dodo, che richiama nel nome una specie animale 
estinta, testimonia inoltre l'impegno dell'azienda 
verso le tematiche legate al rispetto dell'ambiente 
con la collaborazione con il WWF Italia.
I gioielli Pomellato sono realizzati in Italia con grande 
cura artigianale ed utilizzando solo materie prime 
con elevati standard qualitativi.

Da una partenza di oreficeria classica, Pomellato 
sviluppa negli anni innovazioni nel taglio delle pietre 
e nell'incastonatura in grado di conferire ai gioielli 
caratteristiche di forme, luce, colore che danno per-
sonalità e stile inconfondibile all'intera produzione.

Il rinnovamento costante delle collezioni è il punto di 
forza di Pomellato: dinamismo e modernità, ma 
nello stesso tempo coerenza con la tradizione e i valo-
ri del marchio.

Ogni collezione interpreta il "mood" degli anni in cui è 
stata creata, senza mai passare di moda: ciondoli Re 
e Regina (anni '70), anelli Griffe (1995), Gourmette 
(1997), Lucciole (2000), Victoria (2001), Nudo 
(2001), M'ama non m'ama (2009) sono prodotti 
"evergreen" fortemente associati a Pomellato.

Pomellato è stato innovativo e "trend setter" anche 
nel campo della comunicazione con campagne fir-
mate da celebri fotografi come Helmut Newton, Gian-
paolo Barbieri, Lord Snowdon, Michel Comte (autore 
del progetto SHOTS), Paolo Roversi e Javier Val-
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manodopera).
Con il sistema Nicim Monitor per il fashion  è 
possibile rispettare i passi logico-funzionali 
attualmente utilizzati per la gestione della produ-
zione, vale a dire:

· Assegnazione attività
· Consegna attività
· Rientro attività

Oltre a queste funzionalità il modulo deve essere 
utilizzato per l'inserimento dei cicli di lavorazione 
di dettaglio che verranno dal sistema abbinati 
agli ordini di produzione inseriti nel gestionale.
Per ogni articolo o tipologia di articolo deve esse-
re inserito un ciclo composto dalle fasi di lavora-
zione necessarie, con il dettaglio che si vuole 
avere in relazione al controllo dell'avanzamento 
di produzione: in generale, infatti, ogni fase deve 
essere avanzata.
E' possibile che uno stesso ciclo sia valido per 
diversi articoli. In tal caso è necessario che 
l'anagrafica articolo contenga l'informazione del 
ciclo necessario alla sua produzione in modo 
che il sistema Atomos crei automaticamente 
l'associazione tra ordine di produzione e ciclo di 

· Messa in produzione di un ordine piut-

tosto che un altro

· Indagine su possibili cause che rallen-

tano la produzione

· Assegnazione ad un lavorante piutto-

sto che ad un altro
La fotografia aggiornata in tempo reale, precisa 
e trasparente per ciascun utilizzatore (distinzio-
ne di quanti pezzi sono in una certa fase, oppu-
re in attesa di avvio della fase successiva, ecc) 
consente la massima flessibilità di lavoro agli 
addetti all'avanzamento della produzione. 
Occasionali o programmate indisponibilità di 
personale come ad esempio ferie o malattie, 
non provocano perdita di dati o ritardi nelle deci-
sioni, aumentando l'efficienza del processo pro-
duttivo.
Vi è inoltre il beneficio, ancora derivante dalla 
precisione delle informazioni, di poter ottimiz-
zare le risorse esclusivamente nella produzio-
ne dei pezzi più urgenti, evitando la produzione 
di pezzi non immediatamente necessari.

lavorazione.
Nicim Monitor è il sistema software per la rileva-
zione in tempo reale dei dati di produzione, fina-
lizzato all'aggiornamento e al controllo 
dell'avanzamento lavori, la consuntivazione dei 
tempi e delle quantità prodotte, il monitoraggio 
degli impianti e della produzione. L'obiettivo pri-
mario del sistema è l'esatta rilevazione dei dati 
garantendo l'integrità delle informazioni e la loro 
tempestività per un efficace controllo del proces-
so produttivo, permettendo di seguire e verifica-
re quotidianamente tutte le attività che concorro-
no alla realizzazione del piano di produzione.
Il programma è utilizzato per avere in ogni 
momento un quadro aggiornato dei principali 
parametri di controllo della produzione a livello 
aggregato e per singolo lavorante o ordine.
Capacità produttiva impegnata e residua, effi-
cienza dei vari reparti e dei singoli lavoranti, ritar-
di di lavorazione, volumi prodotti possono essere 
immediatamente evidenziati per poter prendere 
decisioni in merito a:

Case
history POMELLATO

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Attualmente ogni lavorante può essere impe-
gnato nella fabbricazione di pezzi relativi a fasi 
diverse di ordini diversi e quindi anche prodotti 
diversi. Questo complica la corretta rilevazione 
dei tempi a consuntivo per fase di lavoro. 
L'aggiunta di un touch screen per ogni postazio-
ne di lavoro consentirebbe ad ogni lavorante di 
dichiarare su quale delle fasi assegnate sta in 
realtà lavorando, potendo distinguere il tempo 
effettivo di lavoro impiegato per le varie fasi.
Il medesimo supporto potrebbe essere utilizzato 
per la consultazione delle schede contenenti le 
procedure di lavoro (incluse fotografie esplicati-
ve), per il passaggio di informazioni dal “banco-
ne” (area di controllo del laboratorio) al lavorante 
(gestione delle priorità, update del metodo di fab-
bricazione, ecc), per evitare la stampa delle bolle 
di lavoro, per dichiarare i periodi di pausa.
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News

l 29 Marzo 2013 è stata rilasciata la versione a 64 bit della suite di Supply Chain Management 
riguardanti tutta la parte dei processi legati alla pianificazione strategica. Entro la fine del 2013 Iverrà rilasciata la medesima versione anche per quanto riguarda la parte della suite Supply Chain 

Execution, che tocca gli aspetti più operativi in ambito MES.
La versione a 64 bit dà la possibilità di gestire grandi volumi di dati e di gestire più memoria. 
Nell'ottica di una sempre più necessaria internazionalizzazione, tutti i nuovi prodotti  a 64 bit di 
Atomos sono stati programmati nativamente in Unicode. A differenza della precedente codifica Ascii, 
che non gestiva i set di caratteri extraeuropei, Unicode è un sistema che assegna un numero univoco 
ad ogni carattere usato per la scrittura di testi, in maniera indipendente dalla lingua, dalla piattaforma 
informatica e dal programma utilizzato.

ell'ottica di un adeguamento continuo delle nostre applicazioni alle esigenze di mercato e dei 
nostri clienti, Atomos ha potenziato l'attuale ambiente per le reportistiche aumentandone la Ngià performante configurabilità.

A tutte le griglie per la visualizzazione dei dati è stato aggiunta la possibilità di una lettura “immediata” 
dell'indicatore attraverso oggetti grafici tra cui indicatori, istogrammi e barre.
La nuova funzionalità è in grado quindi di estrapolare l'indicatore di interesse, sia a livello aggregato 
che sull'entità elementare dell'indagine.
Le nuove potenzialità di reportistica sono disponibili su tutti i moduli della suite, essendo la 
reportistica comune a tutta la suite.utilizzato.

Nuova versione a 64 bit

Upgrade ambiente per reportistiche
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