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Sarà l'anno della ripartenza? Speriamo, ma nel frattempo 

noi ripartiamo con un nuovo numero di “A” magazine, la 

newsletter cartacea che da quasi 3 anni utilizziamo per 

comunicare con l'esterno.

Questa volta dedichiamo più pagine ad un case history 

molto interessante, la descrizione del caso di successo 

RIELLO, magnifico esempio di progetto portato avanti con 

un mix tra tecnologia, competenza e tanta voglia di 

collaborare.

Vorremmo dedicare quindi parte di questo editoriale ai 

ringraziamenti per l’Ing. Silvio Giordano che, partendo dalla 

preparazione di una presentazione per un importante 

convegno (Global Logistics - Novembre 2013), ha redatto un 

testo che riteniamo possa suscitare molto interesse e molti 

spunti di miglioramento per i professionisti che lo 

leggeranno.              
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Atomos News - 5

Atomos Pharma è la soluzione per la gestione della pianificazione nelle aziende farmaceutiche e di 
processo.
Atomos Pharma è l'insieme di prodotti ed expertise che permette il coordinamento e la sincronizzazione 
delle attività decisionali della Direzione, degli Acquisti, della Programmazione, della Produzione, della 
Movimentazione Interna, del Laboratorio Analisi, garantendo i seguenti vantaggi:
- validazione del budget
- dimensionamento a medio termine delle risorse produttive (linee e mano d'opera)
- generazione piano principale d'acquisto
- riduzione del tempo di attraversamento con il coordinamento delle attività interne, di conto lavoro, di 

fornitura, di produzione e di analisi
- generazione piani di lavoro
- riduzione dei tempi interfase
- ottimizzazione dei tempi di setup
- gestione della continuità del processo produttivo
- gestione del cambio formato e cambio prodotto
- riduzione valore di magazzino
- datazione ordini fornitori a fronte di un piano schedulato a capacità finita
- sollecito fornitori in funzione delle date di previsto prelievo e non delle date di prevista consegna
- individuazione dei mancanti
- generazione preventiva dei piani di controllo per articolo/risorsa indicando le priorità di analisi

Atomos ha creato una verticalizzazione specifica per il settore delle ceramiche.
La peculiarità della soluzione è il configuratore dei cicli: questo elemento genera automaticamente cicli di 
produzione con relative alternative di macchina e/o stampi in funzione delle caratteristiche tecnologiche 
richieste dai prodotti e di quelle offerte dal layout produttivo. 

I benefici apportabili alla produzione sono i seguenti:
- reattività nella gestione del piano di produzione
- ottimizzazione delle sequenze produttive con conseguente riduzione dei tempi di setup e  di 

attraversamento tramite la creazione di campagne su stampi, formati, colori e caratteristiche tecnologiche
- ottimizzazione del piano di produzione per la riduzione dei colli di bottiglia durante le operazioni critiche 

(scelta, confezionamento, ..)
- mantenimento della continuità di alimentazione nei forni di cottura
- schedulazione a capacità finita dello stoccaggio dei  box di cotto e di crudo
- piano di consumo materie prime (terre, atomizzati, imballi, reggette…) validato a capacità finita
- presentazione di KPI prestazionali 
- gestione di reportistiche specifiche per il settore

Ascot ha scelto la soluzione Nicim Schedule di Atomos per la schedulazione della produzione. L'obiettivo del 
sistema è l'allocazione dinamica degli ordini di produzione, verificando il rispetto dei termini di consegna e la 
capacità produttiva disponibile sulla base di calendari specifici per ogni risorsa definita.
Da oltre trent'anni protagonista della ceramica italiana e della sua storia, Ascot ha la sede, gli stabilimenti 
produttivi e i laboratori di ricerca nel cuore del distretto di Sassuolo, il comprensorio industriale all'avanguardia 
mondiale per innovazione, qualità e stile. Ascot è specializzata nella ricerca sulle materie naturali, argille e 
minerali, che esclusivi processi tecnologici trasformano in ceramica da pavimento e da rivestimento, interpreti 
della nuova cultura del vivere e dell'abitare. Il Gruppo Ascot, marchio leader nel panorama ceramico italiano, 
ha creato nel 2000 il marchio Dom Ceramiche.
Ascot si conferma protagonista fra le imprese proiettate nel futuro del Made in Italy e conquista le nuove 
frontiere della ceramica con Digital Technology, la tecnologia di nuova generazione oggi disponibile, che 
rivoluziona il concetto stesso di decorazione: pezzi ognuno diverso dall'altro, altissima definizione, perfetta 
decorazione delle superfici strutturate, valorizzazione della luminosità e della profondità, sensazione calda al 
tatto. 
La resistenza garantita dal porcellanato, si unisce alla valenza estetica della superficie sottoposta a 
procedimenti di smaltatura per ottenere un prezioso e versatile elemento d'arredo, capace di interpretare ogni 
stile e ogni colore.
Le collezioni Ascot rispondono alle articolate esigenze dell'edilizia, dell'architettura e dell'urbanistica con una 
gamma completa di formati, tonalità, corredi, pezzi speciali e decori ispirati alla tradizione più classica o alla 
lavorazione della pietra naturale. Tre diverse tecnologie garantiscono una perfetta rispondenza alle prestazioni 
d'uso richieste: il porcellanato a impasto colorato fornisce la massima resistenza e l'universalità di utilizzo, il 
gres porcellanato declina resistenza ed estetica, mentre la ceramica porcellana Bitech® sottolinea l'eleganza e 
la bellezza dello stile italiano.
Il Gruppo Ascot opera con tutte le proprie strutture perseguendo una gestione sostenibile dei temi sociali ed 
ambientali correlati ai servizi e prodotti di tutte le proprie aree di business. Svolge le proprie attività di 
produzione e commercializzazione secondo modalità che garantiscono, in ogni momento, la sicurezza e la 
salute dei dipendenti, contrattisti e clienti, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dell'incolumità pubblica. In 
particolare il Gruppo Ascot contribuisce da sempre con le proprie capacità tecnologiche e competenze 
professionali al benessere e al miglioramento della qualità della vita delle comunità in cui opera.

Eli Lilly, storico cliente Atomos in ambito farmaceutico, ha deciso di adeguare la propria soluzione 
implementando Expert Plan, il modulo per la pianificazione delle risorse aziendali, finalizzato alla validazione a 
capacità finita della domanda. Con tale strumento verrà valutato il carico produttivo delle varie linee e 
verranno eseguite, a fronte degli overflow individuati, le forzature. L'inserimento del modulo Expert Plan vedrà 
la sincronizzazione del risultato della pianificazione con lo schedulatore già a regime da anni.
Il nuovo stabilimento di Eli Lilly a Sesto Fiorentino è attualmente il sito più grande e all'avanguardia in  Italia per 
la produzione di farmaci biotecnologici. Lo stabilimento oggi produce insulina in cartucce e dispositivi di 
somministrazione pre-riempiti, e vi operano circa 400 dipendenti, con un indotto di 1.500 persone.
Lilly è tra le prime 10 società farmaceutiche globali. Sin dalla sua fondazione, oltre 135 anni fa, l'azienda si 
impegna nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi in tutto il mondo. Ha 
attualmente la pipeline con il più alto numero di molecole in fase finale di sviluppo da quando è stata fondata.
Lilly è tra le prime 5 aziende nell'ambito di diverse aree terapeutiche cruciali per la salute pubblica, tra cui il 
diabete, l'oncologia, le neuroscienze e la veterinaria.
L'attività dell'affiliata italiana è iniziata circa 50 anni fa, la sede italiana si trova a Sesto Fiorentino (Firenze).
Attualmente Lilly Italia ha ottenuto un costante incremento dei suoi risultati scientifici, produttivi e finanziari, 
con un fatturato nel 2012 di 634 milioni di euro.
Nell'area di Sesto Fiorentino è stato realizzato il più grande stabilimento per la produzione di farmaci da 
biotecnologia in Italia, destinato alla produzione di insulina da DNA ricombinante per i Paesi europei ed 
extraeuropei.
Nel 2012 Lilly Italia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Great Place to Work® Institute, collocandosi al 
settimo posto tra i migliori ambienti di lavoro in cui lavorare (Best Large Companies).
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Mollificio Valli Srl è una moderna e dinamica azienda dotata di una struttura flessibile ed efficiente tale da 
essere diventata partner affidabile di importanti gruppi industriali nazionali ed internazionali. La gamma di 
produzione comprende molle a compressione, trazione, torsione, pezzi in filo sagomati, anelli, tranciati da 
nastro e filo e particolari assemblati. La politica di continuo rinnovamento tecnologico perseguita da Mollificio 
Valli permette di disporre oggi di più del 70% degli impianti interamente a controllo CNC e con età operativa 
inferiore ai 10 anni.
Sempre in ottica di rinnovamento Mollificio Valli ha scelto le soluzioni Atomos specifiche per la schedulazione 
della produzione, la raccolta dati delle linee e la tracciabilità dei lotti implementando presso il proprio 
stabilimento di Oleggio Castello (NO) i moduli Nicim Schedule e Nicim Monitor. 
Mollificio Valli , azienda che impiega oggi oltre 100 dipendenti, è dotata di una struttura tale da essere 
diventata partner di importanti Clienti operanti sul mercato globale.
Oggi come in passato rimane un'Azienda  caratterizzata da una struttura agile e rispondente alle aspettative 
del mercato.
E' guidata da un Management che riconosce il vantaggio competitivo derivante dall'unione di una costante 
innovazione tecnologica con quella di una formazione continua del personale impiegato (corsi interni ed 
esterni, in tutta Europa).
I componenti degli staff dedicati a Clienti e Fornitori, oltre a lavorare per obiettivi che vengono costantemente 
monitorati attraverso appositi indicatori, possono offrire il loro contributo nelle principali lingue europee 
(inglese, francese, tedesco e spagnolo).
Infine, il reparto di supporto tecnico alla progettazione collabora quotidianamente nello sviluppo di nuovi 
prodotti avvalendosi delle più recenti tecnologie CAD/CAM.

FIAMM, per perfezionare ed ingegnerizzare la pianificazione della produzione nello stabilimento di Veronella 
(VR), ha scelto di implementare Expert Plan, il modulo della suite Atomos The Vision finalizzato alla validazione 
della domanda. Inoltre FIAMM ha anche acquisito Nicim Schedule per la schedulazione delle attività 
produttive avendo come obiettivo la riduzione del lead time di trasformazione del prodotto. Questo secondo 
step verrà assorbito a partire dal go live del progetto di pianificazione previsto per i primi mesi del 2014. 
Il Gruppo FIAMM, nato nel 1942, produce e distribuisce accumulatori per avviamento auto e per uso 
industriale (gruppi di continuità, riserva d'energia) ed è leader mondiale nel settore degli avvisatori acustici 
(clacson e sirene). Nato dalla passione tutta italiana della famiglia Dolcetta, il Gruppo  è cresciuto nel 
tempo rimanendo fedele ai suoi valori-guida quali concretezza, qualità, rispetto per le persone e per 
l'ambiente. E' presente in 60 paesi con circa il 70% del fatturato all'estero, dispone di 14 insediamenti produttivi 
(in Italia, Svizzera, Francia, USA, Repubblica Ceca, Brasile e Cina), di oltre 20 sedi commerciali e tecniche (tra cui 
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Francia, USA, Spagna, Brasile, 
Giappone, Singapore, Corea, Malesia, Cina e Russia) e di una rete diffusa di importatori e distributori. Il 63% del 
fatturato di FIAMM è costituito dalle componenti automotive e quindi dalle Batterie Avviamento, dagli 
Avvisatori Acustici e dalle Antenne, mentre il 33% è costituito dalle Batterie Industriali e il restante 4% da altre 
attività.
I suoi Avvisatori Acustici sono presenti presso l'80% dei produttori mondiali di veicoli, mentre nel settore delle 
Batterie Industriali FIAMM fa parte dei soli 3 produttori globali ed è il terzo produttore in Europa. FIAMM: oltre 
60 anni di storia, oltre 3.000 dipendenti e 560 milioni di euro di fatturato attestato nel 2013.

FIAMM

Per risolvere le criticità di gestione evoluta della produzione Pool Service Srl ha scelto le soluzioni Nicim 
Schedule e Nicim Monitor della suite Atomos The Vision.  I moduli specifici per la schedulazione della 
produzione, la raccolta dati dalle linee e la tracciabilità dei lotti sono integrati con Gamma Enterprise e sono 
stati implementati con la collaborazione di Progetto Studio, realtà che collabora in maniera efficace con 
Atomos da diversi anni. 
Pool Service Srl è tra i leader italiani nella produzione conto terzi di prodotti professionali destinati al settore 
acconciatori.
Ha una forte specializzazione nella produzione di crema colorante per capelli, sia come tinta che come tono su 
tono o come colore diretto. Produce inoltre tutti i prodotti per capelli come polvere decolorante, shampoo, 
lacca, gel, balsami, maschere e tutto ciò che serve per una perfetta cura dei capelli.
Nata da un'esperienza di oltre trent'anni nella produzione di prodotti professionali per parrucchieri, Pool 
Service è oggi una delle realtà più flessibili e ben organizzate del mercato italiano per la produzione di tutti i 
prodotti cosmetici per capelli per conto terzi, con una particolare specializzazione nella produzione di crema 
colorante di diverse formulazioni, con o senza ammoniaca. L'efficiente reparto spedizioni, in accordo con i 
migliori corrieri nazionali ed internazionali, consente a Pool Service di gestire consegne in tutto il mondo in 
modo puntuale ed affidabile.
Pool Service segue il cliente in modo globale, dalla formulazione allo studio dell'immagine e del marketing, fino 
alla realizzazione del prodotto finito.

OMG ha scelto di avvalersi delle soluzioni Atomos di pianificazione e schedulazione della produzione e di 
avanzamento e monitoraggio degli impianti per gli stabilimenti di Lusigliè (TO) e Kaniow (Polonia). Il progetto che 
partirà nel 2014 ha visto l'acquisizione da parte di OMG dei moduli Expert Plan, Nicim Schedule e Nicim Monitor 
della suite Atomos The Vision.
Era il 1947 quando Bruno, Romeo e Sandro Giordano fondarono la FraGi, divenuta OMG nel 1949. Oltre mezzo 
secolo di lavoro, di passione, di costante volontà di crescita e di miglioramento sono un'eredità preziosa. Questa 
passione e la continuità che vede ora impegnata in azienda la terza generazione sono il segreto che ha proiettato 
l'OMG all'attuale livello internazionale.
OMG è un partner serio ed affidabile con cui impostare la produzione di componenti, soprattutto per il settore 
automotive. La gamma di prodotti realizzabili è davvero molto ampia e oltre 60 anni di esperienza garantiscono la 
massima serietà ed affidabilità.
OMG è cresciuta nel tempo, costantemente, generazione dopo generazione. Dalla prima sede nel centro di 
Feletto al nuovo stabilimento, inaugurato nel 1980.
La sede di Lusigliè (TO) è il cuore del gruppo OMG. Nella sede rinnovata e ampliata nel 2003 operano la Direzione 
Generale, la Ricerca e Sviluppo, il Servizio Clienti, l'Amministrazione, e il Servizio Acquisti. Una struttura snella e 
professionale che vede, con l'ingresso in azienda della terza generazione, un segno tangibile di continuità.
La struttura produttiva e logistica della sede centrale della OMG si articola in 4 fabbricati per una superficie 
coperta di oltre 16.000 mq, immersi in un'area verde di ben 70.000. 
Lo stabilimento, realizzato nel 1980, è stato successivamente implementato con l'inserimento di nuove tecnologie 
e nuove linee di produzione e dal 2010 un nuovo stabilimento in Polonia amplia le produzioni nazionali.
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fatturato di FIAMM è costituito dalle componenti automotive e quindi dalle Batterie Avviamento, dagli 
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FIAMM
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uffage Français e Sylber ).
Nell'Ottobre del 2004 Ettore, Lucia e Roberta Riello 
diventano proprietari del 100% di Gruppo Riello. 
Dal 2007 il Gruppo Riello si consolida attraverso 
attività di Merge & Acquisition (Gruppo Baxi per 
l'acquisizione di un sito produttivo in Francia e 
acquisizione di Fontecal SpA) oltre allo start up di 
un sito produttivo in Cina.
Di seguito alcuni numeri che fanno di Riello una 
realtà consolidata a livello internazionale: 9 siti pro-
duttivi, 5 centri di ricerca, una rete di oltre 6.000 
partners e collaboratori, più di 50 brevetti deposi-
tati, 360.000 bruciatori (leader mondiale nel setto-
re), 370.000 caldaie murali, oltre 200.000 tra scal-
dabagni a gas, caldaie a basamento, sistemi solari, 
moduli fotovoltaici (a 4,2 Megawatt) e condiziona-
tori.
L'asset fondamentale di Riello Group è costituito 

L'AZIENDA
Riello Group è un marchio storico, presente nel 
mercato italiano dagli anni '20. Riello Group è 
oggi leader mondiale nella produzione di bru-
ciatori e protagonista europeo nel mercato dei 
prodotti e dei servizi per il riscaldamento e la 
climatizzazione.
Nel 1922 Pilade Riello fonda la OFR (Officine Fra-
telli Riello), iniziando la sua avventura industria-
le con il prodotto storico: il bruciatore. Negli 
anni 60 assistiamo ad un consolidamento sul 
mercato italiano tramite la creazione di 
un'imponente rete distributiva. Vent'anni dopo 
lo sviluppo sui mercati internazionali è espo-
nenziale (nuovo sito produttivo in Nord America 
e sponsorizzazione in Formula Uno).
Negli anni 90 la crescita avviene mediante le 
acquisizioni di Beretta, Thermital, Vokéra, Cha-

Case
history RIELLO

dalla notorietà e dal prestigio dei marchi commerciali con cui 
opera in Italia e nel mondo. Le aree di business sono 3: Burners 
(coperta dal marchio Riello Burners), Heating (coperta dai mar-
chi Riello, Beretta, Thermital, Sylber, Vokera e Fontecal) e Spare 
parts (coperta dal marchio Fit Service). Attraverso questa molte-
plicità di marchi il Gruppo propone un'offerta multicanale e mul-
tiprodotto, in cui ogni rete ha caratteristiche proprie, prodotti 
differenziati ed una distinta strategia di marketing e comunica-
zione, ma al contempo riceve evidenti vantaggi dall'inte-
grazione nel Gruppo stesso.
All'interno di questo network, le Linee guida del piano di svilup-
po hanno interessato da un lato la globalizzazione della presenza 
produttiva e commerciale, dall'altro la definizione di un nuovo 
modello capace di aumentare considerevolmente i livelli di com-
petitività e l'ingresso in settori ad alto contenuto d'innovazione.
Riello Group è oggi presente direttamente nei mercati strategi-
camente più importanti. Migliaia di clienti in al re 60 nazioni, pos-
sono contare su una rete distributiva e commerciale capillare ed 
esclusiva.
In ogni situazione Riello Group ha dimostrato di sapersi adattare 
alle realtà nelle quali si è trovato ad operare, con il fine di assicu-
rare ai clienti prodotti eccellenti e servizi ad alto valore aggiunto.

Nel 2010 nasce l'esigenza di abbandonare il modello divisionale 
aggregando le attività di business. Come già accennato prece-
dentemente nasce la Heating che raggruppa due precedenti divi-
sioni dislocate su tre sedi con modalità operative e strumenti 
diversificati; viene inoltre creata la Heating Logistics con il com-
pito di fare efficienza in termini di servizio e di capitale circolan-
te. 
Questo accorpamento ha fatto nascere l'esigenza di un unico 
strumento per tutta l'azienda, avendo così la possibilità di fare 
sintesi del know how presente, di modellizzare la complessità e 
individuare le aree di debolezza della logistica, di creare uno stru-
mento flessibile ed adattabile alle modifiche di assetto e di coin-
volgere nei processi di pertinenza tutte le funzioni aziendali.
Dopo un'attenta software selection con i maggiori players pre-
senti sul mercato, il Gruppo Riello si è affidato ad Atomos per la 
gestione delle analisi delle vendite, previsione, definizione e 
gestione del forecast di consenso. 
I motivi della scelta di partnership con Atomos sono riassumibili 
in 4 punti essenziali:
- una suite coprente tutta la Supply Chain e non localizzata solo 

in alcune aree 
- un ottimo rapporto costi-prestazioni 
- la disponibilità ad adattare lo strumento e a costruire insieme 
- un modulo di collaborative forecast attivo ed integrato

t

IL PROGETTO

L'articolo che andrete a leggere è stato scritto a 4 
mani con Riello ed è frutto di un caso di successo  
riguardante il  servizio al cliente e la riduzione del 
Working capital in una Supply Chain complessa.
Questo case history è frutto di un intervento svolto 
in occasione del Global Logistics&Manufacturing 
dall'Ing. Silvio Giordano (Heating Logistic Director 
Riello S.p.A.).
Global Logistics & Manufacturing è l'evento 
strategico dedicato alle tecnologie e soluzioni per 
l'ottimizzazione della produzione e della logistica e 
si è tenuto il 20 e il 21 Novembre a Pacengo di Lazise 
(VR): Atomos ha partecipato all'evento in qualità di 
sponsor, contribuendo allo svolgimento dello stesso 
attraverso la collaborazione di Riello Group.  
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I moduli della suite Atomos The Vision scelti dal Gruppo 

Riello sono: 
- Demand Management che grazie alla parte “Colla-

borative Forecast” permette a Riello Group di condi-
videre le previsioni elaborate dal sistema su tutta la 
rete di vendita nazionale (oltre 80 utenti in diversi 
stabilimenti)

- Inventory Management con l'obiettivo di organizza-
re la gestione delle scorte dei prodotti di tutte le filiali 
internazionali consociate 

- Expert Plan che consente di poter pianificare a capa-
cità finita la produzione

L'obiettivo  del Gruppo è quello di fornire un eccellente 
servizio al cliente finale riducendo il Working capital.

La presenza di sistemi eterogenei, il loro utilizzo localiz-
zato e non omogeneo, la continua crescita e complessità 
dei cataloghi sulle categorie merceologiche sono solo 
alcune delle criticità che il Gruppo Riello presentava 
prima dell'implementazione del modello di Fore-
cast&Collaborative di Atomos. 
Il flusso operativo di conseguenza è stato variato come 
segue:

- ANALISI STATISTICA DELLA DOMANDA E FORECAST 
STATISTICO (SALES ANALYSIS): processo di analisi 
dell'ordinato per Area Commerciale/Famiglia/ Gam-
ma/Articolo e validazione della previsione statistica 
(in carico alla logistica). Simulazione di errore con 6 
algoritmi diversi e meccanismo best fit. Facile 
gestione delle forzature con facoltà di reset alla suc-
cessiva elaborazione. Possibilità di assegnare con 
articolazioni complesse la storia previsionale di uno 
o + codici in uscita ad uno o più in entrata con pesi 
diversi. Check manuale con filtri dinamici.

- ANALISI COMMERCIALE DEI FATTURATI PREVISTI E 
FORECAST COMMERCIALE (COLLABORATIVE 
SALES): processo di analisi della previsione statistica 
valorizzata per Area Commerciale/Area Mana-
ger/Territory manager e determinazione della 
PREVISIONE DI FATTURATO (in carico al commercia-
le)

- CONDIVISIONE DEL FORECAST STATISTICO TRA 
AREA LOGISTICA E AREA COMMERCIALE 

DEMAND MANAGEMENT 
- FORECAST PROCESS

(CONSENSUS FORECAST): processo di condivisione 
della previsione commerciale (in carico alla logistica 
e al commerciale)

- COMUNICAZIONE DEL FORECAST COMMERCIALE 
ALLA PIANIFICAZIONE processo di condivisione 
della previsione commerciale con la pianificazione 
(in carico alla logistica)

Obiettivi iniziali di questa parte del progetto erano:
- creare uniformità di gestione della previsione su 

tutte le aree commerciali e le consociate del gruppo
- condividere la previsione di vendita tra Area Logisti-

ca e Area Commerciale
- ridurre l'errore previsionale
- integrare gli strumenti di gestione logistica (Previ-

sioni/Gestione Scorte/Master Plan)

A fronte degli obiettivi i risultati ottenuti sono stati più 
che soddisfacenti con una sensibile riduzione delle tem-
pistiche di frequenza e di elaborazione del forecast, una 
maggiore condivisione/integrazione tra Area Logistica e 
Area Commerciale ed una riduzione dell'errore previsio-
nale del 70% (rif. calcolo: scarto quadratico medio).
Punti di forza del software sono stati indubbiamente la 
velocità di elaborazione e analisi a diversi livelli di detta-
glio e la conseguente maggiore frequenza di revisione 
delle previsioni (tutto questo permette una gestione del 
processo di phase in-out). La flessibilità del prodotto ha 
reso possibile la condivisione in workflow tra area logi-
stica e area commerciale e l'integrazione con gli altri 
tools di gestione logistica (gestione delle scor-
te/pianificazione).

Inventory Management viene alimentato dal sistema 
Demand Management attraverso una domanda previsio-
nale e dal sistema ERP attraverso gli ordini cliente. Il piano 
generato, a capacità infinita, è utilizzato come input per il 
sistema di verifica e validazione a capacità finita delle 
risorse produttive e degli approvvigionamenti per la pia-
nificazione della produzione.
I benefici ottenuti dopo l'implementazione hanno porta-
to a: 
- una riduzione della coperture sugli articoli gestiti (dal 

10% al 25%)
- un aumento della velocità nell'analisi degli andamenti 

stock e ad una maggiore professionalità di colloquio 
con Finance

- l'unificazione della gestione dei reintegri nonostante 
la presenza di più magazzini

Tra i punti di forza annoverati da Inventory Management 
e grazie ai quali il progetto è risultato vincente di partico-
lare importanza per Riello sono risultati la parametrizza-
zione molto approfondita con agile selezione delle impo-
stazioni best fit, la visione ad albero dello stock con relati-
vo aumento della professionalità degli approvvigionatori 
ed una notevole flessibilità ed immediatezza nelle modifi-
che del piano di approvvigionamento.

INVENTORY MANAGEMENT 
– INVENTORY AND PLANNING
Oltre all'insufficienza di alcune specifiche performances 
(difficoltà di fare proiezioni di stock, rotazioni troppo 
basse per alcune gamme), i motivi che hanno portato 
all'implementazione di questo modulo sono sostanzial-
mente i medesimi per i quali Riello si è affidata a Demand 
Management per il forecast&collaborative. Riello e Ato-
mos hanno elaborato una serie di procedure atte a sup-
portare dal punto di vista organizzativo la carenza sistemi-
ca, individuando i seguenti obiettivi:
- una gestione delle scorte più efficiente legata anche 

ad algoritmi scientifici oltre all' ”esperienza” del plan-
ner

- la necessità di uno strumento integrato con il Foreca-
sting 

- una reportistica consistente sulla proiezione e il con-
trollo dei magazzini

- un controllo push sui magazzini delle consociate

Inventory Management è il sistema di pianificazione, con-
trollo ed ottimizzazione delle scorte che, avendo visibilità 
su domanda indipendente (previsioni di vendita / budget 
e ordini cliente), livello di servizio, stato delle giacenze, 
ordini di lavoro o piani rilasciati, obiettivi di scorta, deter-
mina il Piano Principale di Reintegro (PPR) a capacità infi-
nita.

L’Ing.Silvio Giordano, Heating Logistic Director Riello SpA

Il flusso parte dalla pianificazione delle consociate il cui fabbisogno viene portato sulla “domanda indotta”. In tal modo 
il codice comune a più mercati viene accorpato diminuendo l’errore di pianificazione ed il tempo di pianificazione.

L’approvvigionatore vede il livello di servizio al cliente consuntivato e può in funzione della stagionalità e degli obiettivi 
modificare il lds vedendone immediatamente l’impatto sulle scorte a quantità ed a valore. Per interventi mirati può 
agire sulla forzatura.

L’approvvigionatore opera vedendo la scorta nelle sue componenti e può confrontare il risultato delle sue tarature con 
la scorta obiettivo. [qu.tà e val]

I semafori visualizzano con semplicità ed evidenza le anomalie della pianificazione impostata in modo che l’operatore 
abbia consapevolezza dei rischi o dell’extra stock che pianifica 

Il calcolo dei reintegri lascia l’opportunità di forzare tarare i giorni di copertura

Domanda indotta

Livello di servizio

Forzatura scorta IP

SopraObiettivo_offset
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SottoObiettivo_offset

Forzatura Reintegro

RotturaStock_offset

Giacenza fine periodo
GG Copertura (CAL)

Forzatura livello di servizio

Scorta Obiettivo fine BKT

LivelloServizio_cons

Scorta di copertura

Un print screen di una fase di Inventory Managment. L'esteso numero di indicatori 
e la flessibilità di visualizzazione consentono duttilità ed immediatezza 
nelle modifiche del piano di approvvigionamento.
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Case
history
I moduli della suite Atomos The Vision scelti dal Gruppo 

Riello sono: 
- Demand Management che grazie alla parte “Colla-

borative Forecast” permette a Riello Group di condi-
videre le previsioni elaborate dal sistema su tutta la 
rete di vendita nazionale (oltre 80 utenti in diversi 
stabilimenti)

- Inventory Management con l'obiettivo di organizza-
re la gestione delle scorte dei prodotti di tutte le filiali 
internazionali consociate 

- Expert Plan che consente di poter pianificare a capa-
cità finita la produzione

L'obiettivo  del Gruppo è quello di fornire un eccellente 
servizio al cliente finale riducendo il Working capital.

La presenza di sistemi eterogenei, il loro utilizzo localiz-
zato e non omogeneo, la continua crescita e complessità 
dei cataloghi sulle categorie merceologiche sono solo 
alcune delle criticità che il Gruppo Riello presentava 
prima dell'implementazione del modello di Fore-
cast&Collaborative di Atomos. 
Il flusso operativo di conseguenza è stato variato come 
segue:

- ANALISI STATISTICA DELLA DOMANDA E FORECAST 
STATISTICO (SALES ANALYSIS): processo di analisi 
dell'ordinato per Area Commerciale/Famiglia/ Gam-
ma/Articolo e validazione della previsione statistica 
(in carico alla logistica). Simulazione di errore con 6 
algoritmi diversi e meccanismo best fit. Facile 
gestione delle forzature con facoltà di reset alla suc-
cessiva elaborazione. Possibilità di assegnare con 
articolazioni complesse la storia previsionale di uno 
o + codici in uscita ad uno o più in entrata con pesi 
diversi. Check manuale con filtri dinamici.

- ANALISI COMMERCIALE DEI FATTURATI PREVISTI E 
FORECAST COMMERCIALE (COLLABORATIVE 
SALES): processo di analisi della previsione statistica 
valorizzata per Area Commerciale/Area Mana-
ger/Territory manager e determinazione della 
PREVISIONE DI FATTURATO (in carico al commercia-
le)

- CONDIVISIONE DEL FORECAST STATISTICO TRA 
AREA LOGISTICA E AREA COMMERCIALE 

DEMAND MANAGEMENT 
- FORECAST PROCESS

(CONSENSUS FORECAST): processo di condivisione 
della previsione commerciale (in carico alla logistica 
e al commerciale)

- COMUNICAZIONE DEL FORECAST COMMERCIALE 
ALLA PIANIFICAZIONE processo di condivisione 
della previsione commerciale con la pianificazione 
(in carico alla logistica)

Obiettivi iniziali di questa parte del progetto erano:
- creare uniformità di gestione della previsione su 

tutte le aree commerciali e le consociate del gruppo
- condividere la previsione di vendita tra Area Logisti-

ca e Area Commerciale
- ridurre l'errore previsionale
- integrare gli strumenti di gestione logistica (Previ-

sioni/Gestione Scorte/Master Plan)

A fronte degli obiettivi i risultati ottenuti sono stati più 
che soddisfacenti con una sensibile riduzione delle tem-
pistiche di frequenza e di elaborazione del forecast, una 
maggiore condivisione/integrazione tra Area Logistica e 
Area Commerciale ed una riduzione dell'errore previsio-
nale del 70% (rif. calcolo: scarto quadratico medio).
Punti di forza del software sono stati indubbiamente la 
velocità di elaborazione e analisi a diversi livelli di detta-
glio e la conseguente maggiore frequenza di revisione 
delle previsioni (tutto questo permette una gestione del 
processo di phase in-out). La flessibilità del prodotto ha 
reso possibile la condivisione in workflow tra area logi-
stica e area commerciale e l'integrazione con gli altri 
tools di gestione logistica (gestione delle scor-
te/pianificazione).

Inventory Management viene alimentato dal sistema 
Demand Management attraverso una domanda previsio-
nale e dal sistema ERP attraverso gli ordini cliente. Il piano 
generato, a capacità infinita, è utilizzato come input per il 
sistema di verifica e validazione a capacità finita delle 
risorse produttive e degli approvvigionamenti per la pia-
nificazione della produzione.
I benefici ottenuti dopo l'implementazione hanno porta-
to a: 
- una riduzione della coperture sugli articoli gestiti (dal 

10% al 25%)
- un aumento della velocità nell'analisi degli andamenti 

stock e ad una maggiore professionalità di colloquio 
con Finance

- l'unificazione della gestione dei reintegri nonostante 
la presenza di più magazzini

Tra i punti di forza annoverati da Inventory Management 
e grazie ai quali il progetto è risultato vincente di partico-
lare importanza per Riello sono risultati la parametrizza-
zione molto approfondita con agile selezione delle impo-
stazioni best fit, la visione ad albero dello stock con relati-
vo aumento della professionalità degli approvvigionatori 
ed una notevole flessibilità ed immediatezza nelle modifi-
che del piano di approvvigionamento.
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Oltre all'insufficienza di alcune specifiche performances 
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mos hanno elaborato una serie di procedure atte a sup-
portare dal punto di vista organizzativo la carenza sistemi-
ca, individuando i seguenti obiettivi:
- una gestione delle scorte più efficiente legata anche 

ad algoritmi scientifici oltre all' ”esperienza” del plan-
ner

- la necessità di uno strumento integrato con il Foreca-
sting 

- una reportistica consistente sulla proiezione e il con-
trollo dei magazzini

- un controllo push sui magazzini delle consociate
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La verifica della disponibilità delle risorse viene ese-
guita partendo dalla data al più tardi del fabbisogno; 
le eventuali criticità della capacitive vengono elimi-
nate anticipando o posticipando il fabbisogno, utiliz-
zando risorse alternative (leve di rimozione over-
flow).
In questa fase gli obiettivi individuati da Riello sono 
risultati essere: 
- la gestione integrata della capacità produttiva 

delle fabbriche e dei terzisti con il servizio al clien-
te e l'impatto sul magazzino in termini di Working 
Capital

- l'integrazione con le Operations circa i trend di 
assorbimento risorse dinamico

- l'integrazione con HR strutturata per analisi risor-
se e taratura

- l'aumento della reattività della Supply Chain

La recente implementazione di questo software non 
ha ancora permesso di individuare benefici specifici 
per ovvi motivi temporali. La sensazione percepita 
dall'azienda sullo strumento è che sia agile e pratico 
per il pianificatore e con un potente mezzo per il col-
loquio proattivo con le Operations. 

EXPERT PLAN 
– FINITE CAPACITY PLANNING
Le esigenze di Riello in ambito di schedulazione 
hanno richiesto un valore aggiunto alla classica pia-
nificazione in  excel, non più adeguata ai volumi di 
affari attuali.
Inoltre un controllo non interattivo dei vincoli con la 
pianificazione, la carenza di controllo sui terzisti, le 
eventuali variazioni non sono gestibili on-line e la 
difficoltà di elaborare simulazioni verosimili, sono 
tutte motivazioni che hanno convinto Riello Group 
ad un ulteriore step: la pianificazione della produzio-
ne a capacità finita (non ancora operativa su tutti i 
plants) attraverso l'acquisizione del modulo Expert 
Plan.
Expert Plan consente il posizionamento automatico 
dei fabbisogni sulla base delle disponibilità delle 
risorse fisiche e logiche, dei cicli e distinte di pianifi-
cazione, dai profili di disponibilità per i semilavorati 
e materiali critici, delle regole di allocazione, per-
mettendo di simulare l'impegno produttivo e di 
approvvigionamento richiesto.

SVILUPPI FUTURI

CONCLUSIONI

Per la parte operativa si stanno valutando le poten-
zialità del sistema di schedulazione Nicim Schedule 
come naturale conseguenza dell'implementazione di 
Expert Plan. L'obiettivo risulta essere il miglioramen-
to dell'efficienza produttiva attraverso uno strumen-
to che permetta di generare piani di lavoro fattibili e 
ottimizzati, di aumentare qualità e tempestività dei 
solleciti ai fornitori, di diminuire i tempi di coda a pie 
di macchina e degli attrezzaggi degli impianti, di rical-
colare immediatamente il piano di lavoro in presenza 
di perturbazioni.
Questo software inoltre permetterebbe all'utente di 
operare forzature al piano di lavoro in maniera sem-
plice ed intuitiva, avendo sempre come riferimento 
l'obiettivo di rispettare gli indicatori dell'intero flusso 
aziendale. 

Riello agisce in un contesto competitivo estrema-
mente difficile per la supply chain.
Gli indicatori ci dicono che la difficoltà è in costante 
aumento ed i metodi e le modalità operative valide lo 
scorso anno o lo scorso semestre spesso sono da 
rimettere in discussione.
Da qui la necessità di privilegiare soluzioni agili in 
quanto è diventato indispensabile disporre di rapidi-
tà e capacità di identificare le criticità. Gli obiettivi 
principali di conseguenza sono stati individuati e sod-
disfatti: un unico strumento per tutta l'azienda con le 
sue funzioni coinvolte in workflow, l'ottimizzazione 
del know how presente in azienda, la creazione di 
uno strumento flessibile ed adattabile alle modifiche 
di assetto, il coinvolgimento nei processi di pertinen-
za di tutte le funzioni aziendali, la riduzione del Wor-
king Capital e non ultimo il miglioramento del livello 
di servizio.
I risultati attesi di una copertura a 360° del processo 
di forecast condiviso con reti e filiali, della riduzione 
del Working Capital e miglior sfruttamento delle 
potenzialità delle fabbriche e dei fornitori, 
dell'incremento della cultura e della consapevolezza 
dei colleghi coinvolti nella Supply Chain sono stati 
ampiamente raggiunti. 
A regime Riello controllerà ON-LINE tutta la Supply 
Chain con un relativo e notevole aumento della reat-
tività del sistema produttivo-logistico.

Case
history RIELLO
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attraverso diverse sponsorizzazioni.
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dell'eccellenza. 
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