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l contesto storico economico non è dei migliori, ma le 

aziende non stanno fermando la loro crescita culturale Iper la gestione della supply chain e l'ottimizzazione della 

produzione.

L'integrazione di processi complessi e soluzioni sempre più 

“smart” sta aiutando le aziende più evolute ad uscire da una 

situazione altrimenti fatale.

Come si vedrà dal numero di nuovi progetti intrapresi e dalle 

novità di prodotto, anche Atomos non si è fermata: abbiamo 

infatti potenziato in maniera importante lo sviluppo di 

nuove soluzioni che si adattino ai processi per il governo di 

una supply chain sempre più dinamica, globalizzata ed 

esigente.

Buona lettura.
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REDAZIONE

Responsabile: Davide Pansolin (davide.pansolin@atomos.it)

Collaboratori: Ivan Stella (ivan.stella@atomos.it)

Mail: magazine@atomos.it

Grafica e Stampa: COOPTIPOGRAF Savona

Atomos S.p.A.
Sede Legale: Via U. Bassi, 3 - 20149 Milano 
Sede Operativa Centrale: Via Nizza 35 A - 17100 Savona
Tel. +39 019 2302020 Fax +39 019 860077
www.atomos.it

EDITORIALE



INDICE

Pag. 4 Nuovi Progetti: DALLAI, TGD, GD, RUMMO

Pag. 6 Case history FGV - MANUEX

Pag. 10 Case history ALF

pag. 13 Guzzini

Pag. 14 Atomos News

l contesto storico economico non è dei migliori, ma le 

aziende non stanno fermando la loro crescita culturale Iper la gestione della supply chain e l'ottimizzazione della 

produzione.

L'integrazione di processi complessi e soluzioni sempre più 

“smart” sta aiutando le aziende più evolute ad uscire da una 

situazione altrimenti fatale.

Come si vedrà dal numero di nuovi progetti intrapresi e dalle 

novità di prodotto, anche Atomos non si è fermata: abbiamo 

infatti potenziato in maniera importante lo sviluppo di 

nuove soluzioni che si adattino ai processi per il governo di 

una supply chain sempre più dinamica, globalizzata ed 

esigente.

Buona lettura.

                  La Redazione

REDAZIONE

Responsabile: Davide Pansolin (davide.pansolin@atomos.it)

Collaboratori: Ivan Stella (ivan.stella@atomos.it)

Mail: magazine@atomos.it

Grafica e Stampa: COOPTIPOGRAF Savona

Atomos S.p.A.
Sede Legale: Via U. Bassi, 3 - 20149 Milano 
Sede Operativa Centrale: Via Nizza 35 A - 17100 Savona
Tel. +39 019 2302020 Fax +39 019 860077
www.atomos.it

EDITORIALE



Atomos News - 5

Nuovi
progetti

G.D ha scelto di implementare la soluzione Atomos per la schedulazione della produzione attraverso Nicim 
Schedule, il prodotto specifico della suite Atomos the Vision. G.D ha inoltre scelto di acquisire Nicim Monitor, 
software per la raccolta dati e l'avanzamento della produzione, che verrà implementato successivamente. 
G.D è leader nelle macchine per la produzione e confezionamento di sigarette, produzione di filtri, altri prodot-
ti del tabacco e prodotti speciali. È l'unico fornitore di linee complete ad alta velocità in grado di offrire 
un'ampia gamma di soluzioni per l'industria del tabacco. La sede principale è a Bologna e grazie ad un'estesa 
rete commerciale, composta da 11 filiali che includono 8 impianti produttivi, è presente in 110 paesi in tutto il 
mondo. Le filiali G.D sono collegate on-line con la sede centrale di Bologna in modo da offrire una valida e velo-
ce risposta alle richieste del cliente.
Nel 2012, G.D ha realizzato un fatturato consolidato di 624 milioni di euro con oltre 2.500 dipendenti.
G.D fa parte di Coesia, un gruppo di aziende di soluzioni industriali, basato sull'innovazione e che opera global-
mente, con sede a Bologna.

TGD è l'azienda più giovane eppure già leader tra i produttori europei di porte in vetro per la refrigerazione com-
merciale, professionale, industriale e scientifica.
I suoi prodotti vengono utilizzati dai maggiori costruttori di frigoriferi europei come Electrolux, Liebherr e 
Costan, e trovano sempre più ampio consenso anche tra gli utilizzatori finali di impianti frigoriferi industriali 
dedicati alle distribuzione commerciale.  Preservano in corretta temperatura i generi alimentari in vendita nei 
maggiori supermercati e centri commerciali di tutto il mondo.
Negli ultimi quattro anni, TGD ha incrementato il proprio fatturato da 2 a 14 milioni di €.
La crescita è frutto del perfezionamento qualitativo del prodotto, della flessibilità produttiva e della cura e rapi-
dità nel cogliere le varie opportunità che il mercato presenta.
In linea con questi principi, TGD ha costantemente potenziato il proprio sistema informativo interno, per ren-
dere più veloce ed accurata la programmazione della produzione e la rilevazione dei dati di officina.
A partire da settembre 2013, TGD perfezionerà la gestione della propria filiera di produzione con  due prodotti 
della suite Atomos the Vision: Nicim Schedule e Nicim Monitor.
L'integrazione dei due software costituisce  uno dei più avanzati sistemi di pianificazione e controllo della pro-
duzione, permettendo di gestire e monitorare in tempo reale il 100% di tutte le fasi di produzione e dei proces-
si. Una pianificazione più affidabile, un migliore controllo dei materiali in entrata ed un'ampia gamma di possi-
bili soluzioni alternative ad eventi imprevisti, miglioreranno l'efficienza della produzione e permetteranno 
un'immediata e più precisa previsione del tempo di fornitura. Si tratta di un importante investimento finalizza-
to ad offrire ancora una volta il più alto livello di servizio al cliente.

Nell'ambito di un progetto di rinnovamento e organizzazione dei processi aziendali Rummo SpA ha scelto le 
soluzioni Atomos. Mappando i requisiti di Rummo con la soluzione standard Atomos, è stato deciso 
l'inserimento di 3 moduli a copertura delle esigenze di:

· Gestione delle Scorte (Inventory Control) per la determinazione delle quantità da produrre.

· Programmazione (Nicim APS) per la generazione automatica di proposte di produzione ed acquisto.

· Schedulazione della produzione  (Nicim Schedule) per arrivare ad un piano dettagliato dei programmi di pro-
duzione.

Gli strumenti Atomos coinvolti vanno a relazionarsi direttamente con la pianificazione della produzione e 
l'orizzonte temporale di applicazione della stessa.
La storia del Pastificio Rummo inizia nel 1846, nella città di Benevento, quando Antonio Rummo si avvia all'arte 
del grano e subito dopo inizia a produrre pasta. Oggi, dopo più di 160 anni, l'antico pastificio Rummo di Via dei 
Mulini è diventato parte del cuore storico della città di Benevento e testimonianza di un'antica tradizione. 
Rummo si è sviluppata e il gruppo oggi è diventato:

· Il primo in Italia per il Private label di alta qualità

· Il 5° Produttore italiano di pasta

· Presenta un fatturato di 100 Mio € (dati 2012) con una quota del 30% legata all'export.

· Una capacità produttiva di 140.000 tonnellate annue

· 9 linee di produzione su 2 plant produttivi (Benevento e Novara)

· 25 Linee di confezionamento

· 150 dipendenti diretti

· Un magazzino completamente automatizzato con 33.000 posti pallet

· 15.000 posti pallet in magazzini tradizionali
Rummo esporta in 45 paesi in 5 continenti. I principali mercati presidiati sono: U.S.A., UK, Canada, Giappone, 
Benelux, Francia, Spagna, Germania, Brasile.

Lo sviluppo della collaborazione tra Dallai ed Atomos ha portato all'espansione del progetto di informatizzazione 
della produzione presso lo stabilimento di Reggiolo. Attraverso l'implementazione di Demand Management ed 
Inventory Management, prodotti Atomos per la gestione integrata della supply chain legati alla pianificazione stra-
tegica, Atomos ha soddisfatto apieno l'esigenza da parte di Dallai di:

· perfezionare il processo di Forecast al fine di ottimizzare la fase di approvvigionamento delle materie prime, 

· gestire il Forecast in maniera razionale ed immediata, 

· generare previsioni di vendita di prodotti finiti gestiti a scorta a domanda indipendente (Prodotti Make to 
Stock),

· abbattere il valore complessivo del magazzino.
L'azienda Dallai produce accessori,  raccordi sferici per tubi da irrigazione e per impianti di drenaggio con sistema 
wellpoint. I materiali utilizzati sono ferro zincato, alluminio e acciaio inox. 
In origine la Dallai, la cui nascita risale al 1959, produceva raccordi sferici per le più importanti aziende italiane del 
settore. Negli anni successivi la sua strategia è cambiata ed è riuscita ad imporre il proprio marchio in oltre sessan-
ta paesi. Per dare maggiore spazio alla ricerca nel settore e per offrire prodotti diversi ed innovativi,  Dallai ha fatto 
negli ultimi anni anche un forte piano d'investimenti in infrastrutture, portando la superficie coperta a 20.000 
metri quadrati  su un'area totale di circa 50.000. 
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ha creato un'efficace ricetta di successo e una filoso-
fia guida del lavoro e dell'impegno quotidiano. Il 
gruppo conta 3 stabilimenti in Italia (FGV a Vedug-
gio, Gieffe a Veduggio, Manuex a Quaregna) e 3 
all'estero (FGVTN Brasil a Curitiba, FGV Slovakia a 
Banovce, FGV Dongguan a Guangzhou in Cina). Con 
una mission ed una vision fortemente ancorate alla 
soddisfazione dei bisogni dei propri clienti, FGV è lea-
der in Italia nello sviluppo, produzione e fornitura 
all'industria del mobile ed ai produttori di cucine di 
interessanti ed innovative soluzioni.
In linea con lo slogan “Great Numbers, Great Value”, 
l'attuale portafoglio prodotti riflette e soddisfa la 
necessità della globalità dei consumatori finali di 
disporre di un'offerta multipla e personalizzata basa-
ta su soluzioni "Good -Better - Best" per una scelta 
accurata dei propri mobili.

IL PROGETTO

Rispettivamente nel 2006 e nel 2011 FGV e Manuex-
hanno deciso di interfacciare la parte gestionale con 
la realtà operativa della fabbrica attraverso il soft- 
ware Nicim Monitor della suite Atomos The Vision.
Nicim Monitor ha risposto ai bisogni ed alle necessi-
tà dei due stabilimenti di:

• Visionare real-time lo stato produttivo degli 
impianti

• Analizzare gli indicatori di performance su 
differenti orizzonti temporali

• Analizzare i fermi impianto come dato di par-
tenza per i processi di Continuous Improve-
ment

• Ridurre/annullare le attività di rendiconta-

FGV - MANUEX

L'AZIENDA

Nel 1947 a Veduggio (MB) con Colzano Giulio e 
Luigi Formenti e Fortunato Giovenzana fondano 
la Formenti e Giovenzana S.p.A., società specia-
lizzata nella produzione di accessori e compo-
nenti per mobili. 
Sin dall'inizio FGV è il brand della Formenti e Gio-
venzana S.p.A. che si caratterizza per la sua 
offerta di prodotti di qualità al giusto prezzo. Nel 
corso degli anni FGV consolida la propria imma-
gine e si distingue quale azienda attenta ai costi 
e al loro contenimento, a favore di un'offerta di 
prodotti affidabili e di qualità. Attraverso uno 
sviluppo continuo e costante della ricerca di 
nuove opportunità e soluzioni intelligenti, FGV, 
passo dopo passo, completa la sua offerta e pro-
pone una gamma completa di prodotti: cernie-
re, guide, cassetti, reggipensili, cestelleria e una 
varietà di soluzioni speciali per mobili funzionali 
e di valore aggiunto per i consumatori finali. FGV 
è inoltre depositaria di alcuni importanti brevet-
ti.
Negli anni la crescita è stata esponenziale e ven-
gono implementati i reparti R&D, Controllo Qua-
lità e Produzione oltre alla costruzione di un 
nuovo edificio direzionale (Uffici amministrativi, 
Reparto commerciale, Ufficio di gestione logisti-
ca) e di un nuovo magazzino (superficie totale 
18.000 mq, superficie coperta 10.000 mq, 
15.000 posti pallet). “Made in FGV” diventa sino-
nimo di un design tutto italiano che, combinato 
ad ampie economie di scala ed alla fitta rete di 
vendita, composta di strategiche filiali dirette ed 
una serie di importanti distributori, consente di 
raggiungere e soddisfare le richieste provenien-
te da qualsiasi parte del mondo. 
Ad oggi il Gruppo Formenti e Giovenzana S.p.A. 
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IMPLEMENTAZIONE NICIM MONITOR IN FGV

Per quanto riguarda FGV lo start-up è avvenu-
to nel 2006 sul reparto assemblaggio con il 
monitoraggio di 30 macchine. Una volta a regi-
me gli step successivi sono stati i seguenti:

· Maggio 2012: ampliamento del  

monitoraggio sul reparto tranciatura 

(21 macchine)

· Novembre 2012: ampliamento del 

monitoraggio sul reparto produzione 

cassetto  TEN (1 linea di saldatura, 3 

linee di assemblaggio, 1 linea di verni-

ciatura, 1 linea di confezionamento)

· Febbraio 2013: ampliamento del 

monitoraggio sul reparto stampaggio 

plastica (22 macchine)

· Marzo 2013: monitoraggio degli stam-

pi sul reparto tranciatura

Le criticità in produzione dovute all'ampia 
gamma di prodotti contraddistinta da notevoli 
varianti, alla disponibilità dei prodotti per 
garantire le date promesse e alle garanzie sugli 
standard di qualità della produzione sono 
state superate attraverso notevoli benefici 
dovuti all'implementazione del software che 
ha permesso di controllare real-time le perfor-

zione e riconciliazione dei dati pro-
duttivi

• Giungere ad una integrazione con il 
sistema Gestionale per una con-
suntivazione puntuale delle produ-
zioni effettuate

Entrando più nello specifico sono stati indi-
viduati 7 punti per venire incontro alle esi-
genze produttive degli stabilimenti: 

1. Monitorare l'avanzamento della 
produzione per lotto/pezzo in 
tempo reale

2. Monitorare in tempo reale la dispo-
nibilità dei pezzi lavorati/in lavora-
zione

3. Monitorare in tempo reale 
l'efficienza della macchina

4. Monitorare in tempo reale lo stato 
macchina/impianto indicando le 
causali di fermo macchina

5. Monitorare il tempo di attraversa-
mento del lotto

6. Rilevare gli scarti attribuendo una 
specifica causale di scarto 

7. Interfacciamento tra il sistema 
aziendale GIPROS (AS/400) e il 
sistema NICIM

Case
history FGV - MANUEX

mance di produzione con analisi puntuali sui KPI di 
produzione, di avere tempestività sullo stato di avan-
zamento degli ordini produttivi e consuntivazione 
automatica al sistema ERP, di analizzare la disponibi-
lità degli stampi produttivi e agevolare le politiche di 
manutenzione oltre all'agevolazione della contabili-
tà industriale nella costruzione e nel controllo dei 
costi di prodotto.

I prossimi step che vedranno rafforzata la collabora-
z ione tra Atomos e FGV  r iguarderanno 
l'implementazione dei moduli di pianificazione della 
piattaforma Nicim (Nicim Schedule), l'integrazione 
con i sistemi di analisi per la costruzione dei budget 
produttivi e l'implementazione del nuovo ERP e 
PDM, integrati con Nicim

Manuex è uno stabilimento del gruppo FGV che pro-
duce esclusivamente per IKEA. Avvenuta tra la fine 
del 2011 e l'inizio del 2012 il go-live del progetto ha 
riguardato il:

· Monitoraggio 4 linee di profilatura

· Monitoraggio 20 macchine di stampaggio 

plastica

· Monitoraggio 4 linee di assemblaggio

· Monitoraggio 2 linee di verniciatura

· Monitoraggio 2 linee di confezionamento

Le criticità di Manuex erano dovute soprattutto alla 
natura dell'impianto produttivo con stock di magaz-
zino contenuti, ai volumi produttivi elevati con 
necessità di rendimenti ed efficienze produttive 
costanti e stabili ed alle garanzie sugli standard di 
qualità della produzione.
Così come in FGV notevoli benefici si sono avuti gra-
zie alla possibilità di controllore real-time le perfor-
mance di produzione con analisi puntuali sui KPI di 
produzione, inoltre è possibile consuntivare auto-
maticamente le produzioni al sistema ERP avendo la 

SVILUPPI FUTURI IN FGV

IMPLEMENTAZIONE NICIM MONITOR IN MANUEX

possibilità di analizzare puntualmente e tempestiva-
mente i fermi impianto facilitando il controllo dei 
costi di produzione.

I prossimi passi del progetto riguarderanno 
l'attivazione della gestione stampi per abilitare le 
dovute politiche di manutenzione preventiva, 
l'implementazione QMS per una corretta gestione 
dei cicli di controllo e l'ampliamento dell'inte-
grazione con il sistema WMS.

SVILUPPI FUTURI IN MANUEX
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L'AZIENDA

Fondata nel 1951 dalla famiglia Piovesana, Alf Uno 
SpA è una realtà consolidata nel mondo della pro-
duzione del mobile italiano, specializzata negli 
ambienti della zona notte (camere ed armadi), del 
living (soggiorni, librerie e sale da pranzo) e delle 
cucine (con il marchio Valdesign).
L'azienda, con un fatturato annuo superiore ai 50 
milioni di €, oltre 300 collaboratori, 3 stabilimenti 
produttivi in provincia di Treviso e forte di una fitta 
rete di fornitori e terzisti, è un player sempre più 
conosciuto e rispettato nell'industria del mobile.
Il deciso orientamento al mercato, soprattutto 
quello estero, non è una novità recente, ma rap-
presenta la vocazione che il suo fondatore - Olivie-
ro Piovesana - ha coltivato fin dall'inizio della sua 
avventura, giungendo a costruire relazioni con 
clienti distribuiti in ogni continente. La seconda 
generazione - ora alla guida dell'azienda con Maria 
Cristina e Piero Piovesana - ha poi rinforzato la 
rotta già intrapresa: rendere l'Alf Uno un sistema 

aperto verso clienti e fornitori, agile, flessibile, 
modulare ed in continua esplorazione ed evoluzio-
ne. 
Una costante attenzione ai segnali deboli che il mer-
cato diffonde ed il conseguente adattamento è la 
bussola che oggi orienta le scelte lungo un percor-
so fondato sull'innovazione di prodotto, 
sull'aggiornamento tecnologico e sul continuo 
adattamento organizzativo.
Non sempre il viaggio è stato facile e naturale con-
seguenza di strategie deliberate: l'azienda, sce-
gliendo di essere un sistema aperto, si è esposta ai 
rischi caratteristici dei mercati turbolenti, come 
avvenuto una decina di anni fa per effetto 
dell'accesa concorrenza dei produttori asiatici e 
dello sfavorevole cambio €/$. Fu per Alf Uno un 
momento di crisi, dal quale è però iniziato un cam-
mino costellato di successi, soprattutto grazie alla 
capacità di apprendere dai propri stessi errori, per 
consolidare “lezioni di conoscenza” che hanno 
reso il viaggio sempre più consapevole. 
“L'oseivolciapai quando che i passa” ricordava il 

consolidare un archivio dinamico di conoscenza 
aziendale strutturata e condivisa, che ha fatto propri 
i principi della “grouptechnology”.
La seconda azione si è invece rivolta agli strumenti di 
pianificazione, eliminando la dipendenza da una 
serie di soluzioni “informali” (realizzate con Excel ed 
Access) ed affidando al prodotto Expert Plan della 
suite Atomos il compito di supportare l'azienda nella 
definizione dei propri piani di produzione.
Expert Plan, facendo proprio il modello della matri-
ce prodotto-processo, ha subito permesso di opera-
re a due livelli: 

- fornire una visione d'insieme dei reparti operati-

vi, agendo su opportune leve di intervento per 

ottimizzare il carico sulle risorse e sfruttare la 

capacità produttiva secondo gli obiettivi di effi-

cienza e di servizio attesi;

- consentire un'immediata focalizzazione sulle cri-

ticità delle singole commesse, esplicitando i per-

corsi critici seguiti dai semilavorati all'interno 

della fabbrica.

Le scelte progettuali a livello di modello, unite 
all'introduzione di Expert Plan, hanno permesso il 
raggiungimento dell'obiettivo principale: offrire una 
visibilità organica della situazione delle commesse, 
in grado di rappresentare le diverse priorità dei 
clienti, le criticità a livello di carico sui reparti, i vinco-
li produttivi e i fabbisogni di approvvigionamento 
(verso fornitori e terzisti).

I BENEFICI

pioniere Oliviero in dialetto veneto: è finita l'epoca 
in cui era sufficiente essere presenti nel mercato per 
raccogliere i frutti dei propri sforzi. Oggi la Alf Uno 
ha compreso la necessità di interpretare e anticipare 
l'evoluzione del business, in modo da farsi cogliere 
sempre preparata, nei luoghi e nei tempi giusti.

Da sempre orientata alla ricerca della massima qua-
lità per i propri clienti, Alf Uno - avvertendo la cre-
scente competitività del settore - ha deciso di rende-
re più efficiente, efficace e flessibile la propria 
supply chain, accordando il livello di servizio ad 
un'opportuna gestione di magazzini e risorse pro-
duttive.
In tale contesto è maturata la consapevolezza di 
affiancare alle proprie competenze interne un solido 
supporto consulenziale, individuato in Quin, in 
grado non solo di portare una visione innovativa in 
termini di operations, ma soprattutto una serie di 
“best practices” derivate da esperienze maturate in 
contesti operativi complessi.
Altrettanto importante è risultata la fiducia nelle 
soluzioni Atomos, attraverso le quali i consulenti 
Quin realizzano presso i propri clienti modelli di pia-
nificazione e di controllo della produzione in grado 
di realizzare gli obiettivi progettuali.
Nel caso di Alf Uno, la principale criticità era rappre-
sentata dalla difficoltà nel rispettare le date di con-
segna richieste dal mercato: l'azienda non sempre 
riusciva ad anticipare le situazioni di stress produtti-
vo, principalmente per mancanza di visibilità sul 
medio periodo e per la complessità intrinseca del 
sistema, dovuta all'interazione - spesso imprevedi-
bile - di molteplici fattori.
La prima risposta progettuale promossa dai consu-
lenti Quin è stata l'introduzione di un nuovo modello 
concettuale, rappresentato dalla “matrice prodot-
to-processo”, che ha semplificato e razionalizzato il 
fabbisogno informativo necessario all'intero proces-
so di pianificazione.
E' stato così possibile partendo dalle distinte, dai 
cicli e dalle logiche di aggregazione e sincronizzazio-
ne delle lavorazioni adottate in fabbrica  costruire e 
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(valutando le leve di intervento per affrontare 
le principali criticità e prendendo quindi deci-
sioni migliori).

Gli elementi innovativi del progetto in Alf Uno 
hanno spinto i consulenti Quin a farne un caso 
studio sul quale coinvolgere il team di ricerca 
della Facoltà di Ingegneria di Udine coordinato 
dal neo-rettore dell'ateneo friulano, Alberto 
Felice De Toni.
E' stato così possibile integrare per la prima 
volta in un unico modello concettuale i temi 
della complessità, delle prestazioni aziendali e 
degli strumenti di pianificazione della produzio-
ne (come Expert Plan).
I consulenti Quin stanno costruendo - grazie a 
questo innovativo modello e a una serie di col-
laborazioni che non si esauriscono al caso Alf 
Uno - una proposta assolutamente differenzia-
ta rispetto alle tradizionali offerte in ambito con-
sulenziale e informatico sui temi dell'Ope-
rations.
Non a caso la tematica ha attirato le attenzioni 
di una delle principali testate giornalistiche 
nazionali, il Corriere della Sera, che nel suo spe-
ciale “Corriere Innovazione” del maggio 2013, 
si è interessata proprio al progetto realizzato in 
Alf Uno.

UN PERCORSO INNOVATIVO

Sono stati così raggiunti importanti benefici :

- razionalizzazione dei percorsi produttivi, ora 

aggregati e consolidati in un modello azien-

dalmente condiviso;

- minore complessità da affrontare, grazie alla 

riduzione degli elementi che sono oggetto di 

analisi, pianificazione e controllo;

- abbattimento dei tempi richiesti per la piani-

ficazione settimanale (da un giorno e mezzo 

a poche ore), grazie al nuovo modello e agli 

strumenti a supporto del processo;

- possibilità di simulare scenari “what-if”, con-

frontando in anticipo gli esiti di possibili scel-

te gestionali (ad esempio: ricorso a straordi-

nari, rilassamento dei tempi di consegna, …)

L'introduzione di Expert Plan con pianificazione 
automatica a capacità finita ha inoltre imposto 
un'attenta riflessione ed una preziosa condivi-
sione aziendale delle regole di assegnazione 
della priorità alle varie commesse, esplicitando 
il trade-off fra gli obiettivi di efficienza dei pro-
cessi produttivi e quelli di servizio in ambito deli-
very.
La soluzione informatica ha inoltre permesso di 
automatizzare tutta una serie di calcoli e proce-
dure, liberando così risorse che, sgravate della 
mera operatività, oggi possono investire tempo 
ed energie in attività a maggior valore aggiunto 

Esperienza e passione 
di Fratelli Guzzini fanno centro.

Grande successo all'evento organizzato da Atomos in 
collaborazione con lo staff di Fratelli Guzzini. 
Atomos desidera ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere la giornata un'ottima occasione di 
confronto e di scambio di esperienze.
Un ringraziamento particolare al Dott. Domenico Guzzini e 
all'Ing. Lorenzo Mandolesi per il loro prezioso contibuto.



Atomos News - 13

(valutando le leve di intervento per affrontare 
le principali criticità e prendendo quindi deci-
sioni migliori).

Gli elementi innovativi del progetto in Alf Uno 
hanno spinto i consulenti Quin a farne un caso 
studio sul quale coinvolgere il team di ricerca 
della Facoltà di Ingegneria di Udine coordinato 
dal neo-rettore dell'ateneo friulano, Alberto 
Felice De Toni.
E' stato così possibile integrare per la prima 
volta in un unico modello concettuale i temi 
della complessità, delle prestazioni aziendali e 
degli strumenti di pianificazione della produzio-
ne (come Expert Plan).
I consulenti Quin stanno costruendo - grazie a 
questo innovativo modello e a una serie di col-
laborazioni che non si esauriscono al caso Alf 
Uno - una proposta assolutamente differenzia-
ta rispetto alle tradizionali offerte in ambito con-
sulenziale e informatico sui temi dell'Ope-
rations.
Non a caso la tematica ha attirato le attenzioni 
di una delle principali testate giornalistiche 
nazionali, il Corriere della Sera, che nel suo spe-
ciale “Corriere Innovazione” del maggio 2013, 
si è interessata proprio al progetto realizzato in 
Alf Uno.

UN PERCORSO INNOVATIVO

Sono stati così raggiunti importanti benefici :

- razionalizzazione dei percorsi produttivi, ora 

aggregati e consolidati in un modello azien-

dalmente condiviso;

- minore complessità da affrontare, grazie alla 

riduzione degli elementi che sono oggetto di 

analisi, pianificazione e controllo;

- abbattimento dei tempi richiesti per la piani-

ficazione settimanale (da un giorno e mezzo 

a poche ore), grazie al nuovo modello e agli 

strumenti a supporto del processo;

- possibilità di simulare scenari “what-if”, con-

frontando in anticipo gli esiti di possibili scel-

te gestionali (ad esempio: ricorso a straordi-

nari, rilassamento dei tempi di consegna, …)

L'introduzione di Expert Plan con pianificazione 
automatica a capacità finita ha inoltre imposto 
un'attenta riflessione ed una preziosa condivi-
sione aziendale delle regole di assegnazione 
della priorità alle varie commesse, esplicitando 
il trade-off fra gli obiettivi di efficienza dei pro-
cessi produttivi e quelli di servizio in ambito deli-
very.
La soluzione informatica ha inoltre permesso di 
automatizzare tutta una serie di calcoli e proce-
dure, liberando così risorse che, sgravate della 
mera operatività, oggi possono investire tempo 
ed energie in attività a maggior valore aggiunto 

Esperienza e passione 
di Fratelli Guzzini fanno centro.

Grande successo all'evento organizzato da Atomos in 
collaborazione con lo staff di Fratelli Guzzini. 
Atomos desidera ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere la giornata un'ottima occasione di 
confronto e di scambio di esperienze.
Un ringraziamento particolare al Dott. Domenico Guzzini e 
all'Ing. Lorenzo Mandolesi per il loro prezioso contibuto.



group
We take care of your food

Il gusto della trasparenza

Dal freezer al forno senza fare una piega 

MADE

IN PET

www.coopbox.com

cliente

Flash
Vision
 Supporto nativo per connessioni db eterogenee (multiDbCon-
nection)

Vision
Nuovo componente (grid) che consente una piena operatività 
(sort, group, filter, ecc...) evitando il caching in memoria dei 
dati. Il nuovo componente instaura un continuo colloquio col 
db, garantendo così performances elevate indipendentemente 
dalle dimensioni delle tabelle sottostanti (operazioni su tabelle 
da 10.000.000 di righe in meno di un secondo)

ExpertPlan
Nuova modalità di pianificazione per commessa, con nuove 
regole ad hoc di allocazione degli ODL, nuova reportistica e 
nuova interattività di forcing grafica.

NicimSchedule
Nuovo deploy (euristiche, reportistica, licensing) del prodotto, 

configurato per consentire un'operatività rapida e snella nella 

formulazione di un piano di lavoro "manuale". Questa modifica 

va a sostituire il vecchio "piano operativo di produzione".



group
We take care of your food

Il gusto della trasparenza

Dal freezer al forno senza fare una piega 

MADE

IN PET

www.coopbox.com

cliente

Flash
Vision
 Supporto nativo per connessioni db eterogenee (multiDbCon-
nection)

Vision
Nuovo componente (grid) che consente una piena operatività 
(sort, group, filter, ecc...) evitando il caching in memoria dei 
dati. Il nuovo componente instaura un continuo colloquio col 
db, garantendo così performances elevate indipendentemente 
dalle dimensioni delle tabelle sottostanti (operazioni su tabelle 
da 10.000.000 di righe in meno di un secondo)

ExpertPlan
Nuova modalità di pianificazione per commessa, con nuove 
regole ad hoc di allocazione degli ODL, nuova reportistica e 
nuova interattività di forcing grafica.

NicimSchedule
Nuovo deploy (euristiche, reportistica, licensing) del prodotto, 

configurato per consentire un'operatività rapida e snella nella 

formulazione di un piano di lavoro "manuale". Questa modifica 

va a sostituire il vecchio "piano operativo di produzione".



cliente


