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Editoriale
Sta per concludersi il 2017, anno contrassegnato dal 

lancio del Piano Industria 4.0 ed è tempo di tracciare un 

primo bilancio dell'iniziativa. Il mercato ha sicuramente 

visto una rinnovata attenzione sui temi della digitalizzazione dei 

processi aziendali ma la strada da percorrere, soprattutto per le 

PMI italiane, è ancora lunga. Questa ed altre considerazioni 

sono state condivise dall'Ing. Assandri (Amministratore e 

Fondatore di Atomos) in un'intervista rilasciata al periodico 

Logistica Management che abbiamo il piacere di riproporre 

integralmente in questo numero di A Magazine.

Anche Atomos traccia un primo bilancio delle attività dell'anno. Il 

successo di Atomos Tour (di cui trovate un resoconto nelle 

prossime pagine) ha fornito importanti spunti. Il nostro obbiettivo 

è sempre più quello di essere vicini alle esigenze dei nostri clienti, 

aldilà degli slogan su Industry 4.0. Le aziende hanno bisogno di un 

partner concreto e di esperienza nel settore che sia in grado di 

implementare progettualità di successo. 

Questo è il punto di forza di Atomos.

In questo numero proponiamo infatti due case history di 

successo: il cliente Besser per una soluzione sulla manutenzione 

preventiva ed il cliente Eli Lilly per una soluzione Planning & 

Scheduling in ambito farmaceutico.

Buona lettura ed arrivederci al 2018!

     La redazione

cliente
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AFFIDABILE PARTNER DI GRANDI INDUSTRIE
PRESSE DA 70 A 2500 TONNELLATE
VERNICIATURE E FINITURE DI ALTA QUALITÀ
STAMPI DI ELEVATA PRECISIONE 
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ATP

ATP sceglie Atomos per rendere ancora più efficiente la sua produzione, un progetto ambizioso che 

conferma la volontà di innovazione e miglioramento continuo di ATP e che permetterà all'azienda di 

pianificare la produzione tenendo conto delle potenzialità e del carico delle macchine.
La soluzione studiata da Atomos, infatti, parte dalla schedulazione a capacità finita standard per 
convergere sull'ottimizzazione dei parametri produttivi con l'obiettivo di rendere più efficiente la 
programmazione della produzione, migliorare i tempi di reazione verso il cliente e rispettare le priorità 
degli ordini.
ATP, con oltre 40 anni di esperienza, 3 stabilimenti, 2 sedi ed oltre 50 dipendenti è accreditata nel 
mercato italiano come un'azienda leader nel campo della progettazione e produzione di sistemi di 
tenuta industriali su misura. L'azienda genera un fatturato annuo di 10,5 milioni di euro, con un export 
del 15%, quota che è intenzionata ad aumentare nei prossimi anni attraverso una maggiore presenza 
soprattutto nei mercati tedesco e francese. In linea con questa scelta, l'azienda modenese ha 
partecipeto quest'anno al Drinktec, evento di punta del settore beverage, che si è tenuto a Monaco di 
Baviera lo scorso settembre.

Realizzazione di guarnizioni su misura, lavorazioni di materiale plastico e commercializzazione di 

lubrificanti OKS® rappresentano il core business di ATP, azienda che si differenza sul mercato per 

capacità di personalizzazione, tempestività ed assistenza.

Avvalendosi di tecnologie ad alta flessibilità come tornitura, fresatura, taglio ad acqua e stampaggio, 

ATP può vantare una consolidata esperienza nei settori food&beverage, packaging & automation, 

oleodinamico e pneumatico, macchine movimento terra, farmaceutico, ferroviario, navale, auto 

motive, aeronautico e oil & gas. 

Enervit

Enervit ha scelto Atomos per l'implementazione di una soluzione per la schedulazione ed 

ottimizzazione della produzione a capacità finita in entrambi gli stabilimenti del Gruppo.
Il Gruppo Enervit è attivo nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione 
funzionale, attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed 
integratori in grado di soddisfare i bisogni specifici di chi pratica sport e di chi è attento al proprio 
benessere.
Enervit produce direttamente nel proprio stabilimento di Zelbio, a circa 25 km dal Lago di Como, e nel 
nuovo stabilimento di Erba (CO). Pur in un periodo di delocalizzazione, l'azienda mantiene la 
produzione in Italia, mantiene fede ai legami col territorio e con la sua gente, favorendo lo sviluppo 
industriale a livello di comparto Italia. 
Pur essendo un'azienda nata in Italia, commercializza i propri prodotti in Italia e all'estero, e sta 
avviando un progressivo processo di internazionalizzazione: le sue principali linee di prodotto sono 
esportate in più di 20 paesi nel mondo.
Il successo di Enervit nei suoi 50 anni di storia è il risultato della costante attenzione rivolta ai bisogni 
concreti di atleti e sportivi, allo sviluppo dei prodotti, all'innovazione tecnica e all'investimento nella 
ricerca, che ha conseguito importanti progressi grazie all'Equipe Enervit, i cui membri sono medici, 
tecnici, ricercatori e atleti, la cui professionalità e le cui qualità innovative sono largamente 
riconosciute.
Oggi Enervit, con suoi prodotti è diventata un punto di riferimento per chi, attraverso la scelta di un 
equilibrato programma alimentare e di corretti schemi di integrazione, abbinati ad una sana attività 
fisica, desidera migliorare la propria efficienza, ma anche raggiungere e mantenere il benessere, la 
linea e la salute.
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La soluzione 
Atomos Pharma 
in Eli Lilly

INTRODUZIONE
L'articolo seguente riguarda l'introduzione di 
una soluzione di Planning&Scheduling 
in Eli Lilly all'interno dello stabilimento di Sesto 
Fiorentino e rientra in un progetto di 
rinnovamento e riorganizzazione dei processi 
aziendali iniziato oltre 15 anni fa. 
Eli Lilly unisce attenzione e cura con capacità di 
scoperta per rendere la vita migliore alle 
persone di tutto il mondo: ricerca e sviluppo e 
responsabilità sociale d'impresa sono elementi 
cardine per l'azienda.

L'AZIENDA
L'attività dell'affiliata italiana è iniziata 58 anni 
fa e la sede si trova a Sesto Fiorentino (Firenze). 
Attualmente Lilly Italia copre una superficie di 
55.000 mq, impiega circa 1.200 dipendenti e ha 
ottenuto un costante incremento dei suoi 
risultati scientifici, produttivi e finanziari, con 
un fatturato nel 2016 di 852 milioni di euro di 
cui 17 milioni investiti in ricerca e sviluppo. 
Nell'area di Sesto Fiorentino è stato realizzato 
uno dei più innovativi stabilimenti per la 
produzione di farmaci da biotecnologia in Italia, 
destinato alla produzione di insulina da DNA 
ricombinante per i paesi europei ed 
extraeuropei.
Fin dalle origini lo stabilimento di produzione 
aveva il compito di realizzare molti prodotti 
diversi in varie formulazioni e forme 
farmaceutiche, iniettabili e orali, sia per uso 

IL PROGETTO
La collaborazione tra Atomos e Eli Lilly nasce nel 2001 
quando l'azienda iniziò, come già anticipato, un 
progetto di rinnovamento e riorganizzazione. All'interno 
di questo percorso di miglioramento degli aspetti 
produttivi, è stata recentemente introdotta la soluzione 
Atomos di Planning & Scheduling a capacità finita con 
l'obiettivo di pianificare sia le linee di produzione sia le 
attività di ispezione prodotto.
L'inserimento di questa soluzione in azienda ha 
consentito di simulare rapidamente diversi scenari 
alternativi di pianificazione e di condividere facilmente 
tra i vari enti le informazioni che, in passato, 
richiedevano un'importante gestione manuale.

GLI OBIETTIVI
L'introduzione della soluzione Atomos di Planning & 
Scheduling in Eli Lilly si poneva l'obiettivo di:

· Livellare e ottimizzare i carichi degli impianti in 
funzione dei formati, del numero di blister, del 
principio attivo e delle pulizie richieste gestendo le 
campagne di produzione fino al dettaglio della 
singola linea produttiva;

· Elaborare e rilasciare piani di produzione realmente 
eseguibili grazie alla sincronizzazione della 
pianificazione sui diversi livelli della distinta base 
(i.e. prevedere l'inizio del confezionamento solo 
quando è prevista la fine produzione dei 
semilavorati necessari al confezionamento stesso);

· Pianificare anche le attività di ispezione prodotto in 
modo da migliorarne la gestione interna;

· Confrontare scenari alternativi grazie all'esecuzione 
di diverse simulazioni anche su orizzonti temporali 
variabili (da un minimo di 3 mesi a 2 anni);

· Integrare e allineare i dati nelle diverse fasi del 

umano che veterinario, con un'alta complessità 
in termini di tecnologia farmaceutica per il 
mercato italiano. Fra i vari prodotti dello 
stabilimento, c'erano anche quelli a base di 
insulina di origine animale. 
Il sito italiano è stato il primo stabilimento, al di 
fuori degli Stati Uniti, a cui venne affidata la 
manifattura di questo delicato prodotto.
Negli anni la missione dello stabilimento si è 
evoluta allargandosi gradualmente a mercati 
internazionali. Negli anni '90 lo stabilimento 
diventa uno dei principali stabilimenti globali 
responsabile della manifattura di prodotti 
antibiotici cefalosporinici, sia orali sia iniettabili.
Nel 2003, per far fronte alla domanda in 
continua crescita di insulina per il trattamento 
del diabete e alle necessità dell'ambiente 
italiano, viene deciso di specializzare lo 
stabilimento nella produzione di insulina ed 
analoghi da biotecnologia in cartucce e 
dispositivi di somministrazione pre-riempiti.
Eli Lilly and Company fu fondata negli Stati Uniti 
nel 1876 dal Colonnello Eli Lilly, il cui scopo 
peculiare era produrre medicine affidabili che 
fossero somministrate grazie a una prescrizione 
medica, un concetto nuovo in un'epoca in cui 
venivano commercializzati elisir non testati e 
soluzioni smerciate da personaggi discutibili.
Oltre un secolo dopo, Lilly rimane un'azienda 
riconosciuta per la sua qualità e per i suoi 
valori: integrità, eccellenza e rispetto per le 
persone. 

processo di pianificazione (i.e. il piano elaborato 
dallo schedulatore diventa l'input della procedura 
MRP eseguita su gestionale in modo che i 
fabbisogni di materie prime e semilavorati siano 
allineati all'ultima versione del piano di 
produzione);

· Pianificare le attività dei prossimi giorni/ settimane/ 
mesi grazie ad una migliorata trasparenza della 
fabbrica (i.e. conoscenza del reale stato di 
avanzamento degli ordini di produzione, l'effettivo 
carico di lavoro delle varie linee, le date di possibile 
inserimento di nuove produzioni e le eventuali 
criticità sulla disponibilità dei materiali);

· Dimensionare le risorse produttive (linee di 
produzione e attività di ispezione prodotto) sulla 
base dei reali carichi previsti.

LA SOLUZIONE
La prima fase di progetto ha riguardato 
l'implementazione della soluzione di pianificazione delle 
risorse aziendali, finalizzato alla validazione a capacità 
finita della domanda. Con tale strumento viene valutato 
il carico produttivo delle varie linee e vengono eseguite, 
a fronte degli overflow individuati, le forzature. 
Obiettivo primario di questa fase è la datazione a 
capacità finita della domanda e la conseguente analisi 
delle risorse produttive impegnate (linee di produzione 
ed ispezione).
La pianificazione quindi ha il compito di assegnare il 
“parco ordini” ad una delle linee in base alla 
disponibilità delle stesse e delle alternative del ciclo.  
L'ordinamento dei fabbisogni è una procedura che, 
eseguita congiuntamente alla pianificazione a capacità 
finita, permette di ottenere la sequenza di allocazione 
dei fabbisogni secondo parametri di scelta definiti 
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La soluzione Atomos 
per la manutenzione 
preventiva in Besser

Nelle aziende del Gruppo OMS Besser la 
manutenzione degli stampi rappresenta senza dubbio 
un tema importante e sentito. La loro manutenzione 
richiede piccoli interventi quotidiani al fine di 
garantire la loro redditività nel tempo. Nel contempo 
ci sono alcune manutenzioni più significative da 
pianificare a intervalli mensili, trimestrali o semestrali, 
per esempio l'ingrassaggio delle parti di scorrimento, 
il controllo di tutti i circuiti di condizionamento, la 
ripresa di qualche zona a diamantatura alterata e via 
dicendo. Interventi più pesanti, come la pulizia 
generale dei piani di chiusura dello stampo oppure la 
sostituzione di alcune parti di scorrimento soggette a 
usura, può essere prevista in tempo debito. Studi 
recenti hanno dimostrato che il costo iniziale di uno 
stampo rappresenta solo una parte del suo costo 
totale a fine vita. Il restante è dovuto a costi diretti e 
indiretti legati a manutenzioni preventive ordinarie e 
straordinarie non eseguite al momento richiesto. Ad 
esempio costi di fermo macchina, regolazione e avvio 
della produzione, bassa efficienza della macchina, lotti 
rifiutati per qualità non conforme, perdita di 
immagine dell'azienda.

Diventa fondamentale avere un buon programma di 
manutenzione preventiva, una documentazione 
tecnica precisa e puntualmente disponibile, il 
controllo sui ricambi e la loro disponibilità, la facilità di 

reperire i materiali di consumo.
Il grado e la frequenza delle attività manutentive 
dipendono da diversi fattori tra i quali:

· materiale di realizzazione dello stampo;

· complessità dello stampo;

· tipo di polimero iniettato che condiziona la 
temperatura di esercizio e la presenza di riempitivi;

· condizioni di utilizzo (forza di chiusura, pressione, 
lubrificazione, etc.);

· fattori ambientali.
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dall'utente. Tale procedura è in grado di gestire un 
numero elevato di parametri, che consentono di 
definire le priorità di lancio dei fabbisogni sulle risorse 
pianificate. Ordinare i fabbisogni, significa dunque 
attribuire una priorità alle previsioni pianificate. 
Al termine di questa procedura i fabbisogni sono 
raggruppati in classi di priorità (ogni classe di priorità 
raggruppa fabbisogni con la stessa priorità).
La priorità con cui vengono allocati i fabbisogni è 
estremamente importante in quanto i meno prioritari 
hanno la maggiore probabilità di non trovare risorse 
libere e quindi di essere penalizzati.
La pianificazione invia alla schedulazione di dettaglio 
fabbisogni produttivi in funzione del bilanciamento dei 
carichi effettuati mentre la seconda fase riguarda 
l'esecuzione della procedura MRP e della 
schedulazione di dettaglio. Il parco ordini 
precedentemente assegnato alla singola linea viene 
dunque gestito in modo separato con la creazione 
delle campagne di prodotto e la schedulazione di 
dettaglio nel rispetto dei vincoli produttivi e di 
capacità. 
Attraverso la schedulazione è possibile elaborare in 
modo semplice ed efficace il piano operativo a 
capacità finita per ciascuna risorsa produttiva:

· Macchine: macchine, centri, linee

· Attrezzi: attrezzature, formati

· Manodopera: squadre

La soluzione implementata permette di schedulare le 
operazioni sulla base dei calendari delle risorse, del 
portafoglio ordini e dell'avanzamento lavori, con la 
massima efficienza operativa ed il minimo Work In 
Progress, rispettando priorità commerciali e vincoli 
imposti dal mercato. 
L'estrema semplicità di utilizzo delle sue interfacce 
grafiche consente all'utente, grazie alle funzioni di 
drag and drop, di interagire direttamente su 
diagrammi di Gantt, applicando forzature, spostando 
le attività nel tempo o su risorse alternative.

La soluzione fornisce la misura della bontà della 
schedulazione dei diversi piani elaborati grazie a:

· Analisi simulazioni: sintesi ed indici di merito delle 
simulazioni per mezzo del calcolo dei parametri di 
riferimento (il numero di cambi stampo, ritardo 

ordini di lavoro, saturazione risorse);

· Report delle risorse: visualizzazione di profili di 
carico, piani di lavoro in formato Gantt per linea, 
stampo (formato) e squadra di lavoro;

· Report degli ordini: analisi date ordini di lavoro in 
termini di ritardi e anticipi, stato di avanzamento 
degli ordini di lavoro, Gantt per ordine e 
spendibilità dell'ordine;

· Report dei consumi: andamento simulato dei 
magazzini per quantità, piani di versamento 
materiali per linea/macchina, centro e reparto.

L'esame di una simulazione viene compiuto attraverso 
l'utilizzo di indicatori di prestazione suddivisi in base 
all'analisi che si vuole effettuare. Questi vengono 
impostati sul pannello principale in modo da 
caratterizzare e confrontare ogni simulazione 
con altre elaborazioni o con valori di riferimento.
La soluzione pone in sequenza, con regole e vincoli 
configurabili a seconda dell'ambito sulle varie risorse, 
le produzioni previste al fine di minimizzare i tempi di 
setup, creare le campagne di formato/prodotto e 
rispettare i vincoli sui materiali/componenti. Il piano 
ottenuto viene distribuito ai reparti per consentite 
l'avanzamento di produzione e al gestionale per 
aggiornare le date di consegna.

RISULTATI OTTENUTI
I benefici ottenuti dall'implementazione sono i 
seguenti:

· Generazione di piani di lavoro fattibili ed 
ottimizzati grazie a sequenze di lavoro sulle 
singole linee;

· Diminuzione dei tempi di attrezzaggio degli 
impianti;

· Possibilità di simulare scenari alternativi 
attraverso analisi delle prestazioni con KPI 
“personalizzati”;

· Aumento della qualità e della tempestività dei 
solleciti ai fornitori;

· Diminuzione del WIP e dei tempi di attesa;

· Consolidamento nella base dati dello 
schedulatore delle conoscenze di processo 
precedentemente gestite in autonomia dai 
responsabili di produzione.
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In un'azienda proattiva di stampaggio materie 
plastiche molte operazioni di manutenzione, come la 
pulizia dello stampo, l'ingrassaggio o il controllo sulla 
presenza di cavità otturate, dovrebbero essere 
condotte direttamente dai meccanici di reparto che 
devono avere disponibili documentazione tecnica, 
procedure semplici, strumenti giusti e formazione 
adeguata (autocontrollo e automanutenzione).
D'altra parte lo stampista potrà seguire lo stampo 
durante il suo intero ciclo di vita offrendo al cliente un 
servizio di assistenza post-vendita di eccellenza che 
permetterà di fidelizzare il cliente stesso.
Quindi avere un buon sistema di supporto ai processi 
manutentivi consente di:

· superare la concorrenza sul piano del servizio al 
cliente;

· aiutare il cliente ad utilizzare subito e bene lo 
stampo;

· permettere al cliente di usare correttamente lo 
stampo allungandone la vita in modo da 
trasmettere l'idea di solidità ed affidabilità;

· assistere il cliente dopo la vendita;

· mantenere il cliente per futuri acquisti.

In sintonia con il management del Gruppo OMS Besser 
sull'importanza di tutte le considerazioni precedenti, si 
è sviluppata congiuntamente una soluzione - che 
Atomos ha realizzato in sinergia con mainsim - per 
dotare le aziende del Gruppo OMS Besser di 
un'applicazione customizzata che possa supportare gli 
enti preposti in relazione alle seguenti esigenze e 
criticità che, per semplicità, sono state suddivise in tre 
fasi logico operative. 

La prima fase ha insistito sulla possibilità di 
inserire/modificare/gestire l'anagrafica degli stampi 
con i loro esplosi nel modulo Gestione Asset. 
Queste informazioni sono state reperite dai supporti 
informatici esistenti e integrate direttamente 
sull'applicazione mainsim. 

L'utente ha l'opportunità di definire il livello di 
dettaglio degli stampi che meglio si presta alle proprie 
politiche e ai propri obiettivi manutentivi.
In prima istanza si è convenuto di corredare 
l'anagrafica stampi con tutte le relative specifiche 
dettagliate.

Nella seconda fase si è prevista la gestione 
calendarizzata delle scadenze manutentive per 
stampo. 
La sololuzione è in grado di produrre 
automaticamente ordini di lavoro per tutte le 
operazioni di manutenzione da eseguire ad intervalli 
di tempo predefiniti o secondo criteri prestabiliti (on 
condition: per esempio in base alle ore di utilizzo o ai 

cicli macchina, informazioni rese disponibili dalla 
soluzione Atomos MES già operativa presso le aziende 
del Gruppo). Inoltre permette la registrazione di tutte 
le attività/interventi effettuati sullo stampo per 
popolare un database storico proattivo sul ciclo di vita 
dello stampo:

· Piano programmato manutenzioni;

· Registrazione manutenzioni straordinarie e/o 
interventi;

· Problemi qualità.

Si ricorda che mainsim prevede la possibilità di utilizzo 
di tag NFC (o QR code). L'idea base è stata quella di 
associare un tag ad ogni asset per poter accedere 
immediatamente a tutte le informazioni ad esso 
associate.

L'ultima fase operativa ha previsto la completa 
integrazione della soluzione con i sistemi informativi 
presenti all'interno del Gruppo.
La soluzione implementata può divenire un potente 
strumento per la stima dei costi potendo avere come 
informazioni i dipendenti, i fornitori, i materiali e i 
costi.

Il progetto sviluppato con il Gruppo OMS Besser ci ha 
ulteriormente confermato come diversi stabilimenti 
(anche con diverse linee di prodotto) della stessa 
azienda localizzati in paesi diversi (ma anche nello 
stesso paese) hanno differenze più o meno marcate 
legate alla cultura, alla storia del sito, alle persone, 
all'utilizzo di strumenti informatici, a vincoli endogeni 
ed esogeni, a normative, certificazioni, etc.

Per coprire con efficacia le esigenze operative occorre 
tenere in considerazione tutti gli aspetti con approccio 

«adapt not adopt» applicando il buon senso e 
costruire la soluzione corretta per supportare i 
processi.
La soluzione implementata da Atomos in 
collaborazione con mainsim ha dimostrato di 
possedere quei caratteri che sono stati di fatto anche i 
presupposti per validarne la scelta: 

· Adattabilità = garanzia di coerenza con realtà 
attuale ed evoluzioni;

· Ampiezza della copertura funzionale e capacità di 
supportare specifiche esigenze (sensoristica di 
bordo, contatori, etc.);

· Controllo centralizzato e consistenza dei dati 
(profilazione utenti);

· Accessibilità web e mobile;

· Tracciabilità dei processi e dei dati in conformità a 
standard di settore (audit, software valutation, 
etc,) o esigenze di policy interna;

· Governo dei processi a workflow;

· Evidenza per eccezione e attivazione automatica 
delle notifiche;

· Facilità di configurazione e modifica;

· Facilità di integrazione con altre applicazioni 
(anche in real time).

La manutenzione non deve essere interpretata come 
un costo ma bensi deve diventare una variabile 
fondamentale per massimizzare l'efficienza delle 
proprie attività, filosofia in cui crede fortemente il 
Gruppo OMS Besser.
La soluzione Atomos/mainsim contribuisce 
concretamente e con tempi di implementazione 
misurabili, a incrementare la cultura manutentiva per 
massimizzare efficienza, sicurezza e sostenibilità.
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"Esperienza e innovazione 
al servizio dei nostri clienti"

dall'intraprendere un percorso verso la 
trasformazione 4.0. 

LM:	 In considerazione di queste difficoltà 
delle aziende italiane, come state 
cercando di supportare i vostri clienti?

MA:	 Il nostro punto di forza è la 
trentennale esperienza sul campo: i 
clienti manifestano sempre più il 
bisogno di essere affiancati da un vero e 
proprio partner e non da un fornitore di 
sistemi. Abbiamo implementato nel 
tempo oltre 800 progetti in diversi 
settori e i fattori di successo sono 
sempre stati la guida e la stretta 
collaborazione instaurata con il cliente. 
Abbiamo affinato un nostro approccio 
“Atomos 360” che supporta il cliente 
dall'analisi dei processi fino al supporto 
post-go-live.

LM:	 Quali sono secondo voi i principali fattori 
di successo per un'azienda che deve 
implementare un sistema di 
automazione in ottica Industry 4.0?

MA:	 Senza dubbio il primo elemento a valore 
aggiunto è l'analisi funzionale: il cliente 
deve essere affiancato da esperti 
nell'analizzare e mappare i propri 
processi per individuare le principali 
criticità. Il secondo ingrediente è la 
roadmap evolutiva: un cliente purtroppo 
non può pensare di perseguire la 
“Fabbrica 4.0” girando semplicemente 
una chiave. Bisogna concordare un 

Riportiamo qui di seguito un'interessante 
intervista rilasciata da Mauro Assandri 
(Amministratore e fondatore di Atomos), sul 
numero di settembre 2017 di Logistica 
Management sul tema dell'Industry 4.0 e di 
come Atomos lo stia affrontando

Logistica management: 	
Industry 4.0 è un tema che sta sollevando 
un grande interesse in Italia, qual è il 
vostro punto di vista?

Mauro Assandri: 	
 Dovessimo riassumere la cosiddetta 

“quarta rivoluzione industriale” in poche 
parole potremmo forse dire: migliore 
efficienza attraverso la razionalizzazione e 
l'automazione dei processi, temi che sono 
noti alle aziende italiane da diversi 
decenni e sui quali Atomos lavora a 
partire dal 1990. 

LM:	 Non ci sarebbe quindi nulla di così 
rivoluzionario?

MA:	 Non sto dicendo questo, ma i 
fondamenti dell'Industry 4.0 sono i 
medesimi sui cui Atomos lavora da 
sempre; la differenza oggi è la 
tecnologia abilitante al cambiamento 
che offre potenzialità impensabili fino a 
pochi anni fa. Inoltre oggi l'innovazione 
tecnologica può veramente diventare 
un'opportunità per creare nuovi modelli 
di business.

LM:	 Come si stanno muovendo i vostri clienti 
sui nuovi paradigmi della digitalizzazione 
dei processi?

MA:	 La tecnologia offre oggi grandi 
possibilità ma il rischio, condiviso con 
nostri clienti e partner industriali, è 
quello di disorientare le aziende 
allontanandole dai percorsi virtuosi di 
trasformazione interna.
Il Piano Industria 4.0 ha messo a 
disposizione ottimi strumenti finanziari 
ma non possiamo dire lo stesso per gli 
strumenti di supporto operativo: si parla 
dei Competence Center ma questi ultimi 
non hanno ancora visto la luce. La nostra 
percezione è anche confermata da una 
recente ricerca del laboratorio RISE 
(Università degli Studi di Brescia) che ha 
rilevato come il 50% delle aziende 
italiane sia ancora lontano anche solo 

percorso sostenibile e che abbia ritorni 
quantificabili per ogni fase del progetto. 
Il terzo fattore è l'integrazione dei 
sistemi e la gestione normalizzata dei 
dati in tempo reale, per consentire un 
continuo e pronto riallineamento delle 
performance aziendali. Proprio su 
quest'ultimo aspetto siamo pronti a 
fornire ai nostri clienti il “Portale Atomos 
360” che offre diverse modalità di 
integrazione real time con i sistemi e le 
sorgenti informative aziendali 
preesistenti.

LM:	 Per concludere, come potremmo 
riassumere la proposta di valore di 
Atomos?

MA:	 Atomos è oggi un system integrator i cui 
punti di forza sono le competenze e 
l'esperienza di settore, aspetti che ci 
consentono di mettere a terra con 
successo progettualità d'impatto per le 
aziende. 
I nostri clienti ci stanno riconoscendo 
una grande fiducia come partner in 
grado di implementare soluzioni di 
Supply Chain Management con 
particolare focus alla gestione della 
produzione nei sui molteplici aspetti 
operativi (avanzamento, controllo 
qualità, manutenzione, tracciabilità e 
movimentazione). Il tutto attraverso 
strumenti applicativi integrati e 
all'avanguardia.
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"Esperienza e innovazione 
al servizio dei nostri clienti"
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Eventi Atomos

Il mese di maggio è stato ricco di eventi e fiere per Atomos.
La prima metà del mese è stata dedicata ad Atomos Tour, una nuova iniziativa finalizzata a favorire 
il confronto tra diverse realtà aziendali sugli scenari sempre più sfidanti della digital 
transformation.
All'interno di questa nuova iniziativa, è stato organizzato l'evento "Innovare nell'era dell'Industry 
4.0" che ha consentito di approfondire alcuni temi di grande interesse per tutte le aziende che 
vogliono perseguire politiche di innovazione di processo e/o prodotto. 
L'evento ha fatto tappa a Vicenza, Bologna e Milano ospitando una cinquantina di aziende nostre 
clienti e non solo. Tra i vari argomenti sono state discusse le opportunità offerte dagli incentivi 
governativi ed abbiamo potuto condividere cosa stia facendo Atomos su questi temi assieme ai suoi 
partner tecnologici sedApta, Mainsim, GDR ed Asem.
Non solo eventi organizzati direttamente da noi ma anche partecipazioni a fiere di settore: nella 
seconda parte del mese, Atomos ha partecipato al BIE (Brescia Industrial Exhibition), 
manifestazione che si occupa delle lavorazioni e delle tecnologie dei metalli ed al SPS Italia 
(padiglione del progetto “Know how 4.0”).
Entrambe le fiere hanno avuto un buon riscontro di pubblico e hanno permesso di creare nuove 
opportunità di business oltre a favorire lo scambio con esperti di settore.

Next Technology Group® 
acquisisce TMC® Italia SpA

Next Technology Group®, azienda italiana riferimento dell'industria 4.0 di cui fa parte Atomos, lo 
scorso agosto ha acquisito TMC Italia S.p.A., al tempo leader nel settore dei trasformatori elettrici in 
resina, di media potenza, oggi inattiva per fallimento.
L'acquisizione consentirà a TMC Italia S.p.A. la ripresa dell'attività produttiva e la riconferma della 
propria leadership nel mercato di riferimento, garantendo contemporaneamente continuità e 
assistenza alla clientela. Mercato già conosciuto dalla famiglia Palladini, cui fa capo Next Technology 
Group®, che per oltre 10 anni hanno detenuto la proprietà di Trasfor SA. specializzata nella fornitura 
di trasformatori per propulsione navale, civile, militare, oil&gas, rolling stock e applicazioni speciali 
per l'industria. L'expertise maturata in questi anni, consentirà un rapido rilancio di TMC Italia S.p.A.
TMC Italia S.p.A., fondata nel 2001, con head quarter in Italia e sedi commerciali e produttive in 
diversi paesi come Spagna, Argentina, Brasile, India e Sudafrica, dopo anni di continua crescita, 
raggiunge una posizione di leadership nel settore dei trasformatori elettrici di media potenza in 
resina, con un giro d'affari complessivo che supera i 70 milioni di Euro e una forza lavoro attiva di 150 
dipendenti. 
A partire dal 2008, a seguito di vicissitudini interne alle quali va a sommarsi la grande crisi di mercato, 
l'azienda subisce una pesante recessione culminata, nel 2016, con la dichiarazione di fallimento. 
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