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EDITORIALE

n'avventura nata per gioco sta diventando 
un appuntamento fisso: il magazine Uaziendale registra da questo numero un 

aumento di tiratura (2000 copie) ed una distribuzio-
ne più capillare attraverso l'abbonamento postale.
Continuiamo nel format editoriale che prevede la 
pubblicazione di news e la comunicazione di nuovi 
progetti: pensiamo che la testimonianza di un 
cliente che abbia affrontato in maniera efficace un 
progetto sia molto più significativo di un elenco di 
funzionalità e di concetti che probabilmente sono 
comuni a tutto l'ampio ventaglio di soluzioni di 
mercato.
Non smetteremo quindi di stampare le brochure di 
prodotto, ma più semplicemente le faremo affian-
care dalle esperienze sul campo che riteniamo 
maggiormente significative.
Questo terzo numero esce in un periodo particola-
re e cogliamo quindi l'occasione per inviare a tutti i 
lettori i nostri migliori auguri di Buon Natale e di 
Inizio Anno Nuovo: a questo proposito troverete in 
allegato il classico oggetto che vorrebbe tenervi 
compagnia sulla scrivania per tutto il 2011.
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NEWS

Case history

MARTINI

ingegnerizzazione e produzione è stato inserito in 
un controllo globale della qualità in accordo alla 
certificazione ISO 9001 (marchio CE su tutti i 
prodotti dal 2008), per cui vengono impiegate 
qualificate risorse e un laboratorio interno. 
I principali obiettivi competitivi dell'Azienda sono 
qualità del prodotto, affidabilità delle consegne e 
flessibilità del mix di produzione. L'Azienda si 
posiziona in una fascia qualitativa alta, con piccole 
forniture per privati e distributori che consistenti per 
la realizzazione di grandi complessi (per i quali il 
rispetto delle date di consegna è ritenuto 
estremamente importante per non creare ritardi alle 
attività di cantiere) e con una componente “contract” 
che richiede estrema flessibilità nei processi di 
progettazione e produzione. Tale composizione del 
portafoglio prodotti/clienti ha portato alla gestione di 
un numero piuttosto elevato di prodotti finiti e alla 
necessità di utilizzare processi produttivi flessibili.

Il prodotto e i processi
Il listino attuale del Gruppo Martini Illuminazione 
conta una numerosità di circa 4,500 prodotti finiti, 
appartenenti a 120 famiglie di prodotto, numero che 
ha visto un notevole incremento considerando le 
2,500 referenze del 2003. I prodotti variano dal 
piccolo faretto a incasso, all'apparecchio per esterni 

L'Azienda
Il Gruppo Martini Illuminazione è formato dalle 
società Martini S.p.A., costituita nel 1971 a 
Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, 
Sames S.p.A., acquisita nel 1995 e trasferita nella 
stessa sede dagli stabilimenti produttivi di 
Moncalieri (TO) e Sothis per la produzione di 
lampadari con cristalli STRASS® che è entrata a far 
parte del gruppo nel 2006. Attualmente le unità 
produttive della Martini S.p.A. ricoprono un'area di 
circa 21,500 mq in cui sono occupati circa 170 
addetti. L'Azienda è nata dall'esperienza produttiva 
e qualitativa della Martini Timoteo, fondata nel 1925 
dal padre dell'attuale Presidente. Negli ultimi 
quindici anni l'interesse dell'azienda si è 
concentrato nel settore tecnico architetturale, 
commerciale, residenziale e arredo urbano, 
sviluppando un'ampia gamma di apparecchi 
professionali proposti dai numerosi architetti con cui 
l'azienda collabora. Questo mercato ha richiesto 
una completa trasformazione della società dal 
punto di vista produttivo e tecnologico, con la 
creazione di uffici tecnici, laboratori e gruppi di 
lavoro adibiti alla ricerca e allo sviluppo di un design 
industriale capace di conciliare le caratteristiche 
funzionali richieste con materiali, tecnologia e 
creatività. L'intero processo di sviluppo, 

Previsione, pianificazione scorte e formulazione 
del piano principale di produzione nel settore 
illuminotecnico: 

 
l'implementazione del sistema Atomos in MARTINI 
ILLUMINAZIONE
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Partnership con REPLICA SISTEMI
Nell'ottica di proporre al mercato la soluzione MES più evoluta e performante, costruita secondo i criteri del 
“best of breed” delle soluzioni italiane, Atomos ha scelto Replica Sistemi quale partner di riferimento per 
l'area di gestione logistica dei materiali.
La sinergia tra le due soluzioni leader per le rispettive aree di competenza ha radici anche nella vicinanza 
filosofica delle due aziende, contraddistinta dalla reattività e snellezza delle proprie strutture.
Le soluzioni Atomos (Nicim) e StockSystem Evolution saranno proposte in maniera integrata al fine di 
controllare i processi logistico/produttivi, condividere le best practices e soprattutto ottimizzare l'utilizzo di 
tutte le risorse dell'ambito SOURCE/MAKE/DELIVERY.
La nuova soluzione MES è ISA 95 compliant ed utilizza il modello SCOR come proprio riferimento per l'analisi 
dei processi.

Evoluzioni 
del Demand Management
La soluzione Demand Management cresce continuamente 
con l'obiettivo di coprire in maniera standard molteplici 
esigenze e particolarità di settore.
Due le novità più significative, rispettivamente per l'area 
sales forecast e per l'area collaborative.
La soluzione di sales forecasting è stata ampliata con 
l'inserimento di un nuovo algoritmo di calcolo specifico per 
il settore fashion: in modalità best-fit vengono computate 
curve di stagionalità per raggruppamento di prodotti (ad 
esempio categoria e area), utilizzate poi per il calcolo 
puntuale del forecast/reforecast a livello di singolo SKU.
Il mondo del collaborative forecasting è stato arricchito con 
la nuova versione del work-flow management, soluzione 
ora multi-evento e multi-livello, che governa una completa 
gestione ad eventi per ogni utente su gerarchie libere. Il 
sistema è corredato da numerose dashboard che guidano 
gli utenti ad un'operatività efficace ed ergonomica.
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essenzialmente su di un piano principale di produ-
zione che solo in minima parte prendeva in conside-
razione quantità previsionali (e quest'ultime calcola-
te con semplici metodi quali la media degli ultimi 6 
mesi), elaborando un MRP settimanale sugli ordini 
raccolti e inseriti e gestendo politiche di lot-sizing e 
scorta di tipo statico per singolo codice. Tale 
impostazione risentiva di lotti di approvvigionamen-
to e di produzione piuttosto consistenti, producendo 
significativi livelli di scorta (sia sui semilavorati che 
sui prodotti finiti), a fronte di un livello di servizio al 
Cliente di circa il 75% (calcolato sulla base delle 
consegne puntuali e conformi in termini di quantità e 
qualità). Inoltre, prodotti finiti con semilavorati 
caratterizzati da un elevato tempo di approvvigiona-
mento erano consegnati, mediamente, con forti 
ritardi rispetto alle 2-3 settimane riferimento di 
mercato.

Il processo riprogettato
Partendo dagli obiettivi competitivi dell'Azienda 
alcuni dei processi primari sono stati analizzati e 
riprogettati. Tra questi il processo di previsione e 
pianificazione è stato oggetto dell'intervento 
descritto nel presente articolo; tale processo può, a 
oggi, trovare adeguato supporto da parte di specifici 
strumenti informatici, sia dal punto di vista strategico 
che tattico. 
Le attività del processo riprogettato sono supportate 
da due strumenti della Suite Atomos e-
Manufacturing e in particolare: Demand 
Management (DM) che si occupa di caratterizzare 
statisticamente ogni singola parte (analisi della 
storia) e di eseguire una previsione quali-
quantitativa, e Inventory Management (IM) che 
permette di calcolare il valore “ottimo” di scorta di 
una parte (o classe aggregata), in funzione di un 
livello di servizio imposto e lo stato corrente delle 
giacenze proiettato nell'orizzonte di pianificazione. 
Infine, viene effettuata un'analisi di capacità 
aggregata attraverso la simulazione del processo 
produttivo di ogni parte/commessa. Tale simulazio-
ne avviene attraverso l'applicativo Expert Plan (EP), 
permettendo la validazione a capacità finita sia del 
piano di approvvigionamento sia del piano principa-
le di produzione. Le informazioni elaborate sono 

passate alla procedura MRP del software gestionale 
Galileo, su piattaforma AS400, fornito dalla San 
Marco Informatica.
Dal punto di vista strategico si è analizzata la storia 
del venduto degli ultimi sei anni, opportunamente 
processati per tenere conto di tutte le eventuali 
sostituzioni o di accorpamenti di codice, attraverso 
l'applicativo: tale analisi quantitativa è utilizzata per 
l'elaborazione di una previsione rolling sui dodici 
mesi successivi e in grado di considerare anche 
aspetti qualitativi (ad esempio apertura di nuovi 
showroom, nuove commesse di costruzione, trend 
di mercato). 
Il processo di previsione ha la carratteristica 
principale di elencare la tipologia di dati trattati e 
utilizzati ai fini della valutazione del piano previsio-
nale.
I dati di previsione sono passati al modulo IM che 
provvede, in sostanza, a una nettificazione in base 
alle giacenze contabili, calcolando una scorta di 
sicurezza e di periodo “ottimale” rispetto a un livello 
di servizio medio calcolato per classe di prodot-
to/cliente/mercato, per i successivi dodici mesi. I 
dati calcolati per il reintegro della scorta sono 
utilizzati come “giacenza obiettivo di fine periodo” 
dalla procedura MRP. 

Benefici ottenuti
Nonostante la numerosità di codici concernenti i 
prodotti finiti, il sistema, attualmente, elabora 120 
famiglie di prodotto di cui oltre 100 soggette al 
processo di pianificazione con EP e 4,500 prodotti 
finiti di cui oltre 4000 soggetti al processo di pianifi-
cazione con EP. Il Gruppo Martini Illuminazione è 
oggi in grado di generare uno scenario completo di 
pianificazione strategica a dodici mesi in circa due 
ore (1 ora di elaborazione DM, 20 minuti di elabora-
zione IM, 40 minuti di elaborazione EP). L'utilizzo 
degli applicativi implementati ha permesso, nel 
biennio 2007/2008, e alla presenza di una crescita 
del fatturato pari al 20%, di mantenere inalterati i 
livelli dei magazzini sia di prodotto finito sia di 
materia prima e parti semilavorate. Nel corso del 
2009 tali strumenti di supporto al processo di 
pianificazione sono stati fondamentali per persegui-
re l'obiettivo di diminuzione del valore del magazzi-

no fissato a inizio anno. Tale risultato è stato verifica-
to anche dal progressivo aumento dell'indice di 
rotazione calcolato sia dei prodotti finiti sia di 
semilavorati e componenti di acquisto. Infine, 
l'implementazione dell'applicativo di verifica della 
capacità aggregata ha permesso l'identificazione di 
alcuni sistematici “colli di bottiglia” su cui si sta 
intervenendo a livello di layout e riprogettazione 
delle operazioni produttive. Altro dato di rilievo e 
quello riferibile alla reattività del sistema in grado, 
nel 2009, di supportare la rimodulazione delle scorte
anche nella ben nota situazione di crisi che ha 
comportato un significativo calo delle vendite che 
non si è trasferito al magazzino sotto forma di 
invenduto.

Considerazioni finali
Il contesto industriale considerato appare produtti-
vamente frammentato essendo caratterizzato dalla 
presenza di molteplici classi di prodotto, diversi 
clienti e mercati, che impongono modalità di 
risposta complementari e un contesto di pianifica-
zione reso complesso da questa diversità. Il proces-
so produttivo, pur essendo sostanzialmente 
semplice, presenta delle caratteristiche di tempo e 
singolarità che richiedono una pianificazione su 
orizzonti significativi e difficilmente compatibili con il 
tempo di risposta al mercato. A tale criticità conse-
gue una notevole flessibilità produttiva, che se non 
opportunamente gestita, rischia di penalizzare 
l'efficienza del costo; tale conseguenza comporta, 
per numerose classi di prodotto/mercato, una 
significativa difficoltà competitiva sulla dimensione 
prezzo. L'adozione di processi di previsione e 
pianificazione permette, per una gran parte dei 
prodotti considerati, di analizzare e prevenire tale 
criticità; tuttavia, la crescita del numero e della 
diversità dei prodotti, richiesta dal mercato, rischia 
di minimizzare gli effetti positivi di un processo di 
previsione e pianificazione per sua primaria natura 
aggregato; quest'ultima considerazione suggerisce 
la revisione di prodotti/processi produttivi in grado di 
disaccoppiare e postporre la realizzazione del 
prodotto finale, permettendo di agire su un livello di 
aggregazione più efficace rispetto al processo di 
previsione e pianificazione.
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da montare su pali alti fino a 12mt per l'illuminazione 
stradale, corredato di lampade da 1000 watt, fino a 
includere, con la linea Sothis, lampadari placcati oro 
integrati con cristalli di Boemia. Come risulta 
evidente la tipologia e le caratteristiche funzionali di 
tali prodotti sono estremamente differenziate e 
conseguentemente i processi di realizzazione che si 
articolano sulle seguenti fasi: approvvigionamento 
delle materie prime (tipicamente metalli) e dei 
semilavorati, lavorazione meccanica delle parti, 
verniciatura (a polvere/liquido) o trattamenti 
superficiali (cataforesi, zincature, cromature), 
assemblaggio, ispezione e collaudo. Le lavorazioni 
meccaniche avvengono per il 90% nell'officina 
interna con un modesto ricorso al conto lavoro, 
all'occorrenza di picchi che superino significativa-
mente la capacità di base. Le verniciature sono 
eseguite al 100% internamente (esse rappresenta-
no una fase delicata del processo in termini di 
qualità estetica e visiva del prodotto), mentre i 
trattamenti superficiali sono eseguiti esternamente. 
L'assemblaggio viene eseguito per il 50% all'interno 
ed esternalizzato per la quota rimanente presso 
conto lavoristi, sui prodotti che presentano le minori 
difficoltà realizzative. La capacità di base di lavora-
zioni meccaniche e verniciatura, operations caratte-
rizzanti l'Azienda è mantenuta su livelli piuttosto alti; 
per contro l'assemblaggio, non presentando 
particolari criticità viene mantenuto a un livello più 
basso giocando sulla flessibilità dei fornitori esterni. 
I processi di approvvigionamento e produzione 
avvengono sia per il magazzino sia per il soddisfaci-
mento delle singole commesse. Considerata la 
varietà dei prodotti offerti e le differenze sostanziali 
tra le diverse macrofamiglie produttive non è 
semplice lavorare su un punto di disaccoppiamento 
partendo dal quale si possa finalizzare il prodotto su 
ordine. La previsione avviene, pertanto, sul prodotto 
finito (a meno di minime variazioni di accessori che 
lo completano) e con politiche di approvvigionamen-
to e produzione differenti. A questo è opportuno 
aggiungere che alcuni prodotti utilizzano grezzi di 
fusione che impongono lotti consistenti e tempi di 
approvvigionamento piuttosto lunghi oppure vetri 
con caratteristiche pseudo-artigianali di difficile 
reperimento. Il processo pre intervento lavorava 
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una parte (o classe aggregata), in funzione di un 
livello di servizio imposto e lo stato corrente delle 
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le di produzione. Le informazioni elaborate sono 

passate alla procedura MRP del software gestionale 
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Dal punto di vista strategico si è analizzata la storia 
del venduto degli ultimi sei anni, opportunamente 
processati per tenere conto di tutte le eventuali 
sostituzioni o di accorpamenti di codice, attraverso 
l'applicativo: tale analisi quantitativa è utilizzata per 
l'elaborazione di una previsione rolling sui dodici 
mesi successivi e in grado di considerare anche 
aspetti qualitativi (ad esempio apertura di nuovi 
showroom, nuove commesse di costruzione, trend 
di mercato). 
Il processo di previsione ha la carratteristica 
principale di elencare la tipologia di dati trattati e 
utilizzati ai fini della valutazione del piano previsio-
nale.
I dati di previsione sono passati al modulo IM che 
provvede, in sostanza, a una nettificazione in base 
alle giacenze contabili, calcolando una scorta di 
sicurezza e di periodo “ottimale” rispetto a un livello 
di servizio medio calcolato per classe di prodot-
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Benefici ottenuti
Nonostante la numerosità di codici concernenti i 
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ore (1 ora di elaborazione DM, 20 minuti di elabora-
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materia prima e parti semilavorate. Nel corso del 
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re l'obiettivo di diminuzione del valore del magazzi-

no fissato a inizio anno. Tale risultato è stato verifica-
to anche dal progressivo aumento dell'indice di 
rotazione calcolato sia dei prodotti finiti sia di 
semilavorati e componenti di acquisto. Infine, 
l'implementazione dell'applicativo di verifica della 
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Considerazioni finali
Il contesto industriale considerato appare produtti-
vamente frammentato essendo caratterizzato dalla 
presenza di molteplici classi di prodotto, diversi 
clienti e mercati, che impongono modalità di 
risposta complementari e un contesto di pianifica-
zione reso complesso da questa diversità. Il proces-
so produttivo, pur essendo sostanzialmente 
semplice, presenta delle caratteristiche di tempo e 
singolarità che richiedono una pianificazione su 
orizzonti significativi e difficilmente compatibili con il 
tempo di risposta al mercato. A tale criticità conse-
gue una notevole flessibilità produttiva, che se non 
opportunamente gestita, rischia di penalizzare 
l'efficienza del costo; tale conseguenza comporta, 
per numerose classi di prodotto/mercato, una 
significativa difficoltà competitiva sulla dimensione 
prezzo. L'adozione di processi di previsione e 
pianificazione permette, per una gran parte dei 
prodotti considerati, di analizzare e prevenire tale 
criticità; tuttavia, la crescita del numero e della 
diversità dei prodotti, richiesta dal mercato, rischia 
di minimizzare gli effetti positivi di un processo di 
previsione e pianificazione per sua primaria natura 
aggregato; quest'ultima considerazione suggerisce 
la revisione di prodotti/processi produttivi in grado di 
disaccoppiare e postporre la realizzazione del 
prodotto finale, permettendo di agire su un livello di 
aggregazione più efficace rispetto al processo di 
previsione e pianificazione.
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da montare su pali alti fino a 12mt per l'illuminazione 
stradale, corredato di lampade da 1000 watt, fino a 
includere, con la linea Sothis, lampadari placcati oro 
integrati con cristalli di Boemia. Come risulta 
evidente la tipologia e le caratteristiche funzionali di 
tali prodotti sono estremamente differenziate e 
conseguentemente i processi di realizzazione che si 
articolano sulle seguenti fasi: approvvigionamento 
delle materie prime (tipicamente metalli) e dei 
semilavorati, lavorazione meccanica delle parti, 
verniciatura (a polvere/liquido) o trattamenti 
superficiali (cataforesi, zincature, cromature), 
assemblaggio, ispezione e collaudo. Le lavorazioni 
meccaniche avvengono per il 90% nell'officina 
interna con un modesto ricorso al conto lavoro, 
all'occorrenza di picchi che superino significativa-
mente la capacità di base. Le verniciature sono 
eseguite al 100% internamente (esse rappresenta-
no una fase delicata del processo in termini di 
qualità estetica e visiva del prodotto), mentre i 
trattamenti superficiali sono eseguiti esternamente. 
L'assemblaggio viene eseguito per il 50% all'interno 
ed esternalizzato per la quota rimanente presso 
conto lavoristi, sui prodotti che presentano le minori 
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rizzanti l'Azienda è mantenuta su livelli piuttosto alti; 
per contro l'assemblaggio, non presentando 
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basso giocando sulla flessibilità dei fornitori esterni. 
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avvengono sia per il magazzino sia per il soddisfaci-
mento delle singole commesse. Considerata la 
varietà dei prodotti offerti e le differenze sostanziali 
tra le diverse macrofamiglie produttive non è 
semplice lavorare su un punto di disaccoppiamento 
partendo dal quale si possa finalizzare il prodotto su 
ordine. La previsione avviene, pertanto, sul prodotto 
finito (a meno di minime variazioni di accessori che 
lo completano) e con politiche di approvvigionamen-
to e produzione differenti. A questo è opportuno 
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fusione che impongono lotti consistenti e tempi di 
approvvigionamento piuttosto lunghi oppure vetri 
con caratteristiche pseudo-artigianali di difficile 
reperimento. Il processo pre intervento lavorava 
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Case history

Introduzione
Il gruppo Infineum nasce nel 1999 come joint-venture 
tra le società ExxonMobil Chemical e Shell 
Petroleum and Oil, per la produzione di additivi per 
olii lubrificanti e carburanti e additivi speciali di alta 
qualità.
Infineum ha utilizzato a livello europeo i moduli 
dell'applicativo Nicim per l'implementazione di un 
sistema integrato di pianificazione a lungo termine 
(CRP: Capacity Resource Planning) multiplant sulla 
base della domanda previsionale suddivisa per area, 
di pianificazione operativa (MRP) e di schedulazio-
ne. In questo articolo verranno descritte le diverse 
attività svolte e le scelte operate nelle varie business 
unit di Infineum.
È interessante notare che il sistema APS (Advanced 
Planning System) utilizzato nella pianificazione e 
nella schedulazione si avvale di una tecnologia 
completamente italiana, studiata e realizzata nei 
laboratori di Savona dal gruppo Atomos, da anni un 
partner affidabile che ha permesso ad Infineum  oggi 
e ad Exxon Chemical ieri di migliorare notevolmente 
la performance in area Supply Chain.

Il profilo di Infineum in Europa
Le unità produttive di Infineum in Europa sono a 
Colonia (Germania) , a Berre e Notre Dame de 
Gravenchon (Francia) e a Vado Ligure in Italia.
Il sito italiano è stato il primo ad utilizzare Nicim sin 
dal 1994, mentre nel 2002 è stato implementato 
anche a Colonia l'utilizzo di Nicim Schedule per la 
programmazione delle risorse e di Nicim MRP per la 
p ian i f i caz ione de i  semi lavora t i  e  deg l i  
approvvigionamenti.

La prima installazione 
a Vado Ligure
La produzione degli additivi a Vado Ligure, 
nello storico stabilimento Exxon Chemical, 
oggi Infineum, manifestava da tempo la necessità di 
poter disporre di uno strumento di schedulazione 
affidabile e quindi di un sistema MRP II in grado di 
generare gli ordini di produzione.
Uno dei vincoli dell'impianto di Vado Ligure è il 
limitato spazio fisico per lo stoccaggio dei materiali, 
la complessità e l'integrazione delle linee di 
produzione e i vincoli di tipo logistico dettati dall'alta 
percentuale di spedizioni verso  il mercato EMEA.
Di conseguenza nell'attività di schedulazione della 
produzione è necessario tenere conto di questi 
vincoli in modo da poter pianificare correttamente 
anche le “chiamate” ai mezzi di trasporto e non 
essere costretti a pagare soste molto costose.
La produzione nello stabilimento di Vado Ligure 
avviene secondo logica make to order (MTO) per 
quello che viene chiamato “blending”, ovvero la 
miscelazione di semilavorati e materie prime, mentre 
per tutti i livelli intermedi della distinta base si lavora 
secondo il criterio make to stock (MTS).
I semilavorati possono essere prodotti anche da uno 
degli impianti esterni, e in questo caso si aggiungono 
i problemi logistici relativi alla gestione dei 
riapprovvigionamenti (replenishment) sincronizzati.
Il plant di Vado Ligure gestisce alcune centinaia di 
referenze, tra materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti. 
La schedulazione deve rispettare alcune 
problematiche tipiche del settore, come l'obbligo di 
evitare “sequenze proibite” di produzione oppure i 
problemi derivanti da contaminazioni chimiche.

La distinta base, che si chiama “ricetta”, è su tre 
livelli:

- prodotto finito
- semilavorato
- materia prima.

Rispetto a una distinta base tradizionale, la ricetta 
differisce per il fatto che da una reazione, oltre al 
prodotto principale, possono scaturire anche 
coprodotti (per un'analogia, possiamo pensare allo 
sfrido nel settore manifatturiero).
Prima dell'avvio del progetto di introduzione del 
sistema APS, le attività di schedulazione e 
pianificazione erano gestite a Vado in maniera 
manuale con l'ausilio di fogli elettronici.
La programmazione degli impianti e il riordino delle 
materie prime e dei semilavorati avviene con 
frequenza giornaliera, in quanto ogni giorno è 
necessario rivedere il piano di produzione per tenere 
conto delle forti variazioni della domanda.
In mancanza di adeguati strumenti di supporto, 
l'attività di pianificazione risentiva delle criticità 
dovuta alla gestione manuale di tutti i vincoli e al 
notevole incremento di dati da elaborare causa le 
recenti espansioni dell'impianto.
La mancanza di un piano di arrivi coordinato e di una 
effettiva gestione della capacità delle linee di 
produzione poteva provocare interruzioni al 
processo produttivo o valutazioni a volte non corrette 
della data di consegna al cliente, con inevitabile 
diminuzione del livello di servizio.

L'interfaccia a SAP/R3
Con l'introduzione di SAP/R3 in Europa nel 2003, 
Infineum ha creato una interfaccia personalizzata 
con Nicim-SAP.
Il sistema implementato è risultato molto flessibile e 
modellabile, ovvero in grado di tener conto dei 
numerosi vincoli legati alla complessità dei siti 
produttivi.
La schedulazione a capacità finita consente di 
generare gli ordini di produzione, gli ordini di 
trasferimento (per ripristinare i livelli di scorta nello 
stabilimento oppure i livelli di stoccaggio presso terzi) 
e le richieste d'acquisto.
Tali ordini associati ai cicli di lavoro vengono 
schedulati a capacità finita per validare la fattibilità e 
l'evadibilità, anche se la conferma d'ordine viene 
fatta direttamente sul gestionale SAP/R3, tramite il 
modulo ATP (Available to Promise) sulla base dei dati 
ricevuti da Nicim. 
Nello specifico Nicim riceve da SAP l'anagrafica 
articoli, la ricetta, gli ordini cliente e quelli di 
trasferimento, gli ordini di acquisto.
A SAP vengono inviati gli ordini di produzione e le 
proposte di acquisto.

Gruppo Infineum: un progetto corporate per la schedulazione 

e la pianificazione integrata nel settore chimico

Obiettivi e vantaggi raggiunti 
con il nuovo sistema APS
Il progetto assistito da Atomos ha portato il Gruppo 
Infineum a un notevole miglioramento del livello di 
servizio al cliente perché i miglioramenti nella 
procedura di pianificazione hanno permesso di 
controllare lo stock di prodotto finito e di 
semilavorato, ordinare le materie prime in maniera 
più efficiente, utilizzare al massimo le risorse 
produttive disponibili.
In aggiunta, i piani di produzione possono ora essere 
modificati in tempo reale, con una vera e propria 
verifica di fattibilità.
In sintesi i vantaggi ottenuti si possono così 
riassumere:
- Aumento del livello di servizio al cliente;
- Ottimizzazione e maggiore utilizzo delle risorse 

produttive;
- Trasferimento della conoscenza localizzata nelle 

persone in un sistema di semplice utilizzo 
(indipendentemente dalla risorsa uomo);

- Controllo in tempo reale dei piani di produzione 
con possibilità di revisione
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La gestione via Web del parco Fornitori

Il progetto di Supply Chain Management 

nell'ambito automotive

Introduzione
Innovare i prodotti, seguire i clienti e le evoluzioni del 
mercato, essere sempre e comunque competitivi sui 
costi e sui tempi di risposta: sembrano questi i 
principali ingredienti della ricetta che garantisce lo 
sviluppo delle aziende italiane. Queste sono sempre 
più impegnate nel duro mercato globale e ogni giorno 
sono alle prese con decisioni strategiche che 
necessitano una grande flessibilità del sistema 
produttivo.
La flessibilità dei processi si riflette nel rapporto con i 
fornitori e con i terzisti che oggi rappresentano un 
fattore sempre più determinante nella corsa 
all'abbassamento dei costi. 
Proprio la produzione delegata al terzista e 
l'approvvigionamento dei componenti assicurato dal 
fornitore esterno diventano gli elementi critici da 
governare. È un fatto che oggi, in molti casi, il 
rapporto tra “main contractor” e terzista è più 
paritario di quanto fosse una volta (quando 
esistevano le aziende leader ed esisteva il loro 
specifico indotto).
Ognuno è oggi competitivo nel proprio campo di 
specializzazione nella catena del valore. Così 
succede che i terzisti di un'azienda si trovano spesso 
a servire più “main contractor”, e devono quindi 
contare sulla massima visibilità e integrazione con i 

propri clienti in modo da stabilire le corrette priorità da 
assegnare alle produzioni.
L'efficienza, la puntualità delle consegne e la qualità 
del prodotto sono quindi di conseguenza il frutto di un 
attento processo di gestione e di controllo dell'intera 
catena che non può più limitarsi al controllo e alla 
gestione del solo processo produttivo interno 
limitando il rapporto con gli altri soggetti a soli ordini 
di lavoro o di acquisto. 
Di seguito è descritta l'esperienza della Vimercati 
S.p.A., uno dei nomi di riferimento per chi opera nella 
produzione di componentistica del settore 
automotive, la quale, di fronte alla necessità di 
garantire un processo produttivo efficiente e 
mantenere dislocata parte della produzione presso 
fornitori e terzisti, ha deciso di realizzare una vera e 
propria estensione del suo sistema di gestione 
attraverso il quale può supervisionare e controllare 
tutte le attività esterne. 
In questo modo l'azienda mantiene salda la gestione 
dei processi produttivi esterni attraverso il controllo e 
la programmazione dei flussi “informatici” lasciando 
la gestione dei flussi fisici ai terzi. 
La soluzione adottata, WSE di ATOMOS, realizzata 
con la logica del portale indipendente gestito dal web 
provider, consente a tutti i soggetti interessati 
(l'azienda, i fornitori e i terzisti) di poter comunicare e 
aggiornare i propri sistemi informativi in modo 
autonomo e asincrono mantenendo inalterata la 
propria struttura e la propria organizzazione interna.

Il progetto di VIMERCATI S.p.A.
La società è specializzata nella produzione di 
componenti elettrici ed elettronici destinati al 
mercato dell'auto: portalampade per cruscotti, 
interruttori (per pedaliere, air-bag, fari, portiere, 
push-pull, correttori assetto fari), dispositivi di 
contatto (per portelloni e antifurto), dispositivi 
elettronici e da cruscotto, moduli telematici e porta- 
led. 
La Vimercati S.p.A. ha la sede operativa a Pero 

(Milano). Tra i principali clienti nel settore automotive si 
possono citare nomi come Fiat, Iveco, Renault, B.m.w., 
P.s.a., General Motors, Ford, Bosch, Volvo, Nissan, Daf 
Truks,piaggio.
Oggi, per la tipologia dei prodotti e per le scelte 
strategiche operate, la logistica inbound e quella di 
produzione coinvolgono rispettivamente una complessa 
rete di fornitori (74) e un'altrettanto complessa rete di 
terzisti (18).
Le principali esigenze che si è posta l'azienda e che sono 
state implementate attraverso la soluzione WSE si 
possono di seguito riassumere:

- La comunicazione attraverso una messaggistica 
integrata, basata su tecnologia web e su protocolli 
standard di comunicazione, in grado di garantire il 
rispetto della privacy e della sicurezza delle 
informazioni.

- La possibilità di visione del programma quantitativo 
da produrre per la parte e del fatturato sia per la parte 
che per il globale.

- La gestione del “dibattito” tra Vimercati e il fornitore (o 
il terzista) con la visione degli ordini proposti e la 
possibilità di discussione di ogni riga d'ordine in 
termini di quantità e data consegna, con possibilità di 
split dell'ordine.

- La gestione del piano di lavoro, con dichiarazione 
degli avanzamenti e ridiscussione dell'ordine. 
Visualizzazione della quantità ricevuta, residua e 
totale per ogni ordine.

- La gestione degli  Ordini Quadro ovvero 
visualizzazione della quantità totale dell'ordinato 
precedente alla settimana corrente.

- La gestione dei magazzini con visione delle quantità 
presenti a magazzino, degli impegni che derivano dal 
portafoglio ordini e della disponibilità.

Per realizzare il progetto, Vimercati si è rivolta a un 
provider web per la gestione del server web dedicato 
esclusivamente a WSE. Ad oggi il sistema, che è già 
operativo per tutti i terzisti e per il 95% dei fornitori, 
coinvolge anche 12 utenti interni all'azienda.
Due volte al giorno, i “driver di interfaccia” installati 
presso l'azienda e gli altri attori della filiera provvedono 
ad aggiornare i dati provenienti dai rispettivi sistemi 
informativi. Eventuali variazioni (varianti degli ordini, 
nuove elaborazioni del processo di MRP ecc.) vengono 
trasferite al provider durante tutta la giornata come 
differenza rispetto ai dati rigenerati.
Uno degli elementi più interessanti offerti dal progetto è 
la gestione del cosiddetto “dibattito” tra le parti. Come si 
è detto, i dati che possono essere dibattuti sono la 
quantità e la data di consegna. Per gli ordini che  
vengono dibattuti su WSE, l'utente dell'azienda, prima di 
accettare le nuove condizioni di fornitura, potrebbe aver 
bisogno di eseguire delle simulazioni con l'aiuto degli 
strumenti interni all'ambiente gestionale (AS/400). Solo 
dopo l'esito di tali simulazioni, l'utente autorizza la 
chiusura del dibattito con il terzista o con il fornitore il 
quale, ugualmente, modificherà quanto dibattuto sul 
proprio sistema gestionale.

VIMERCATI
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La gestione via Web del parco Fornitori

Il progetto di Supply Chain Management 

nell'ambito automotive
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Una particolare attenzione è stata dedicata 
alla gestione delle liste di prelievo che 
possono risultare un elemento di forte criticità. 
Il sistema effettua un controllo sulle giacenze, 
indicando per ogni ordine la relativa picking 
list, la disponibilità a magazzino di ogni 
componente e, eventualmente, la quantità già 
prenotata da ordini di contolavoro con 
precedenti. A fronte di ogni avanzamento il 
sistema “scarica” il materiale dallo stock. Può 
succedere che un materiale non sia reperibile 
per tempo. La mancanza di questo induce 
l'acquisto e l'utilizzo di un materiale 
alternativo. Accadono anche casi dove la 
mancanza di un “figlio” nella distinta base di 
produzione, comporti l'utilizzo di diversi altri 
figli per produrre lo stesso padre. 
Il piano di lavoro, oltre a dare in real time le 
principali informazioni relative all'ordine 
(Rimanenza di produzione, disponibilità dei 
componenti, quantitativi, magazzino di 
destinazione ecc) permette anche ai terzisti di 
visualizzare, tramite maschera di pop-up, il 
ciclo completo di lavorazione.
La gestione di questa “comunità” virtuale 
(dove Vimercati, i suoi fornitori e i suoi terzisti 
scambiano informazioni) permette anche di 
pubblicare sul piano dei fornitori l'eventuale 
terzista destinatario con una notifica ad 
entrambi. Infatti, per molti fornitori, può essere 
necessario consegnare in modalità “free pass” 
i lotti di fornitura direttamente al terzista e 
quindi senza dover passare attraverso 
Vimercati. Il progetto prevede anche la 
possibilità di segnalare eventuali consegne 
soggette al controllo di qualità che, pertanto, 
devono essere consegnate in Vimercati e non 
direttamente presso il terzista.
La soluzione adottata ha permesso di snellire 
gran parte delle procedure di comunicazione 
precedentemente adottate ma, soprattutto di 
propagare a tutti gli attori della filiera le 
informazioni necessarie per coordinare 
eventuali azioni correttive a fronte di eventi 
perturbativi quali la variazione delle priorità 
commerciali, l'inserimento di ordini urgenti, la 
modifica piano arrivi materiali e le variazioni 
disponibilità risorse.
Sono state inoltre attivate le integrazioni tra il 
WSE ed i gestionale di alcuni terzisti, nonché 
l'estensione del WSE stesso per due fornitori 
della Vimercati in modo che questi possano a 
loro volta, mediante lo stesso strumento, 
controllare i propri sub-fornitori. 
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NUOVI PROGETTI

Bauli ha scelto di implementare la Soluzione Atomos Food nell'ambito del progetto DELIVERY, con 
l'obiettivo di gestire la pianificazione degli ordini clienti su tutti i magazzini centrali e periferici del gruppo.

Bauli nasce dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli ed 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: oltre un quarto di tutto il mercato a Natale e Pasqua con punte 
anche del 38% nel segmento del pandoro e una quota di oltre il 22% in quello dei croissant.
Un fatturato di 390 milioni di Euro, una superficie totale di stabilimenti di 420.000 mq, di cui 54.000 mq di 
magazzini centrali presso i siti produttivi, un totale medio di 1214 dipendenti, 4 stabilimenti produttivi, 31 
linee di produzione e 27 centri distributivi. 
Numeri che rendono rilevante il Gruppo Bauli, con le sue 170 tipologie di prodotto e 697 referenze nel 
mercato dei prodotti da forno. Una realtà familiare, fortemente rappresentativa della migliore tradizione 
dell'industria italiana.

Chiesi ha scelto di implementare la Soluzione Atomos Pharma nell'ambito del progetto PAM & 
REPLENISHMENT, con l'obiettivo di gestire la pianificazione a medio termine ed il riapprovvigionamento di 
tutti i nodi fisici e logici del gruppo. La soluzione sarà nativamente integrata alla soluzione Atomos utilizzata 
in  per la programmazione e la schedulazione della produzione.
Fondato nel 1935 a Parma, nel 2009 il Gruppo Chiesi ha fatturato 872 milioni di euro, segnando un +13,7% 
rispetto al 2008. Si prevede che il fatturato 2010 raggiunga il miliardo di euro. Il Gruppo, principalmente 
attivo nelle aree terapeutiche respiratoria e cardiologica e nelle malattie specialistiche, conta 24 consociate 
a livello mondiale ed è presente in 60 Paesi con i suoi farmaci, prodotti presso gli stabilimenti di Parma, 
Blois (Francia) e Santana de Parnaiba (Brasile).
Nel 2009 gli investimenti in R&D hanno raggiunto i 132,6 milioni di euro, pari al 15,2% sul fatturato, un livello 
che l'azienda intende mantenere per i prossimi anni. Il centro di ricerche di Parma e i laboratori di Parigi, 
Rockville (USA) e Chippenham (UK) collaborano in modo integrato ai programmi di ricerca preclinica, 
clinica e registrativa del Gruppo.
Alla fine del 2009, il Gruppo Chiesi contava oltre 3.500 persone, di cui oltre 320 ricercatori.

Chiesi
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Giovedì 18 Novembre Business International, in 
collaborazione con Atomos, CapGemini e PTC,  ha 
organizzato un evento esclusivo presso l'Acquario di 
Genova.
“Fashion Dinner: Una rete innovativa per la filiera del 
Fashion”, questo il titolo dell'evento, è stata l'occasione 
per dare un nuovo significato al concetto di “sinergia” 
quale motore di sviluppo e fattore determinante per la 
crescita della filiera della Moda e per condividere 
un'esperienza unica tra professionisti del Fashion. 
L'esperienza di Atomos nell'accompagnare i maggiori 
Fashion Market Leader nello sviluppo di soluzioni di 
successo lungo l'intera catena logistica si avvale di 
partnership strategiche con Capgemini e PTC: queste 
unioni hanno creato sinergie per rispondere alle 
esigenze del settore attraverso una rete di 
professionalità ed esperienze diversificate capace di 
proporre soluzioni per rinnovare, integrare e ottimizzare 
la filiera della Moda.
All'evento hanno partecipato i manager dei più 
importanti marchi fashion: da Dolce&Gabbana a 
Versace, da Fendi a Gucci e Valentino per citarne alcuni.
I manager, accolti con un gustoso aperitivo nella “Sala 
Moli Antichi”, sono stati intrattenuti da un tour guidato 
dell'Acquario rimasto aperto appositamente per 
l'occasione. Tappa finale del tour la “Sala Squali”  che ha 
fatto da suggestiva cornice alla cena vera e propria a 
base naturalmente di pesce e prodotti tipici della cucina 
ligure preparati nell’occasione dal catering “Negro 
Ricevimenti”.

FASHION DINNER
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