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EDITORIALE
ieci anni fa nel mese di Settembre la piramide Nicim 

aveva continuità nell'orbita Atomos… D
Atomos nasceva con due missioni piuttosto definite: ossia 

quella di far crescere una soluzione che fino ad allora era 

limitata soltanto all'area produttiva esecutiva e quella di 

espandere i confini geografici del proprio mercato oltre il 

territorio italiano.

Le due missioni sono state decisamente rispettate: è assoda-

to che la soluzione si sia evoluta in maniera fondamentale 

anche verso l'area strategica (Demand Planning, Inventory 

and Distribution Planning, Finite Capacity Planning), così 

come anche che il mercato estero abbia conosciuto in 

maniera piuttosto importante il marchio e le soluzioni Atomos.

Se a questo aggiungiamo l'esplorazione e la leadership in 

settori merceologici allora impensabili (vedi il settore del 

Fashion), allora viene proprio da dire che non bisogna 

fermarsi mai!

Nella prossima uscita, che dovrebbe vedere la luce presumi-

bilmente per fine anno, molto spazio sarà riservato alle varie 

analisi di resoconto su questi primi 10 anni: un piccolo 

riepilogo per mostrare in maniera sintetica le tantissime 

esperienze fatte.
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NEWS

Atomos ha creato ad hoc  una verticalizzazione specifica per il settore delle ceramiche.
Una delle peculiarità principali è il configuratore dei cicli che genera automaticamente cicli di produzione con 
relative alternative di macchina e/o stampi in funzione delle caratteristiche tecnologiche richieste dai 
prodotti e dalle caratteristiche tecnologiche offerte dal layout produttivo. 

I benefici apportati alla produzione dalla soluzione Atomos for Ceramics sono i seguenti:
! Reattività nella gestione del piano di produzione a fronte delle esigenze/cambiamenti contingenti o 

derivanti dalla forza commerciale
! 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

Atomos News - 5

Partnership con Quin
Atomos è lieta di annunciare la nuova partnership strategica con Quin, società di consulenza 
in ambito operations con sedi a Udine e Firenze.
Fabio Valgimigli, amministratore delegato Quin, spiega in questi termini le motivazioni che 
hanno portato ad attivare con Atomos un percorso che non si limita ad un semplice accordo 
commerciale:
“La proposta di valore di Quin nasce dalla lunga esperienza progettuale dei nostri consulenti, 
ed è chiara e precisa: rendere le imprese più competitive, ripartendo dai loro processi "core" 
attraverso i quali vengono realizzati prodotti e servizi. Quin pone il focus sulla pianificazione 
strategica delle attività, l'execution fino ad arrivare al controllo operativo dei processi. La 
selezione di un supporto qualificato che garantisse i Clienti Quin, ha portato ad identificare 
nelle soluzioni Atomos - presenti in oltre 750 realtà in Italia e all'estero - la suite più efficace e 
flessibile per affrontare in modo innovativo le tematiche di Supply Chain Planning & 
Execution”.
L'ottima sintonia tra Atomos e Quin ha già portato importanti successi in progetti di Planning, 
Scheduling e MES. La partnership rappresenta un nuovo modello di relazione sinergica 
nell'integrazione di competenze specifiche (metodologie e strumenti) al servizio di un mercato 
che - con sempre maggiore determinazione - pretende affidabilità, pragmatismo e partner 
realmente orientati al valore.

Atomos for Ceramics

JPS provider APICS

Da Aprile il nostro partner JPS è diventato Authorized Education Provider di APICS per l'Italia. 
APICS, associazione leader mondiale nella formazione riguardante le Operations e la Supply 
Chain con certificazioni riconosciute a livello internazionale, ha selezionato JPS in virtù 
dell'elevato standard qualitativo maturato dai suoi consulenti in oltre dieci anni di esperienza 
nell'implementazione di software ERP, oltre che nella docenza presso l'Università di Firenze.
JPS propone corsi APICS nelle sedi di Milano, Firenze, Roma e Napoli, con cicli formativi 
iniziati  a fine Giugno e nuovi cicli iniziati in settembre. 
Tutti i corsi proposti sono finanziabili tramite fondi di categoria e possono essere erogati anche 
presso le aziende. Visitando il sito www.jpsconsulting.it troverete ulteriori dettagli.

Graniti Fiandre Spa, leader nel settore dei gres 
porcellanati per rivestimenti e pavimenti esterni, ha scelto 
di implementare la soluzione Atomos for Ceramics.
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Da stabilità all'incertezza
Il recente cambiamento del quadro economico 
mostra variazioni della domanda in termini qualitativi 
piuttosto che quantitativi, complicando il 
perseguimento dell'efficienza tradizionalmente 
raggiungibile grazie a domanda stabile e a basso 
mix. Le ragioni della crescita della complessità si 
articolano su cinque linee principali: linee di prodotto, 
regolamentazione locale, rete del valore, 
segmentazione dei clienti, preferenze locali. La 
complessità del settore, si concretizza, pertanto, in 
un aumento della numerosità dei fattori in gioco e 
dell'incertezza. Una delle sorgenti d'incertezza più 
rilevanti è il cambiamento dei valori del cliente che, a 
seguito di un incremento di consapevolezza in 
qualità di consumatore, richiede prodotti più sani e 
sicuri, riconoscendo per ogni prodotto un prezzo 
limite. Sul fronte dei produttori, invece, assistiamo ad 
un aumento della competizione con la crescita del 
'private label', ad un incrementale aumento dei costi 
nel 2008, ad una deflazione delle materie prime per il 
2009, ad una forte imprevedibilità per il biennio 2010-
2011, allo spostamento in mercati emergenti a rapida 
crescita.

Per fronteggiare le nuove sfide i produttori hanno 
dovuto accelerare il tasso di innovazione del 
prodotto e ridurre il 'time-to-market'; questo equivale 
ad un aumento della complessità organizzativa e 
operativa, che generalmente incrementa la difficoltà 
di gestire risorse, sicurezza, qualità e costi lungo 
l'intero ciclo di vita del prodotto.
In tale ambiente è lecito domandarsi se le tecnologie 
ICT possano essere considerati una risposta 
plausibile alla gestione della complessità. Per 
rispondere a questa domanda, analizzando il caso di 
studio proposto, è prima opportuno individuare le 
necessità funzionalità specifiche che a queste 
tecnologie potrebbero essere indirizzate e in 
particolare:
! scrupolosità nella raccolta e inserimento dei dati 

(oggettività del dato);
! integrazione dei processi;
! sistemi “multi-nazionali”;
! supporto alla verifica di regolamenti e norme;
! gestione della stagionalità (in acquisto e vendita);
! programmazione e controllo della produzione;
! pianificazione e controllo di giacenze e scorte;
! pianificazione e riprogrammazione di approv-

vigionamento e distribuzione.

Atomos News - 7

NUOVI PROGETTI
Case history

BERSANO
CARLO

PM GROUP

La Bersano Carlo S.r.l.  ha scelto di implementare la soluzione Nicim Monitor  per 
l'avanzamento della produzione. Questa soluzione si interfaccia ed integra con Gamma 
Enterprise, piattaforma gestionale già presente in azienda. Prossimi sviluppi del progetto 
porteranno anche all'implementazione di Nicim Schedule, la soluzione Atomos per la 
schedulazione e l'ottimizzazione della produzione.
La Bersano Carlo S.r.l.  opera dal 1961 nel settore dello stampaggio a caldo dell'acciaio. 
L'azienda è gestita dagli eredi del fondatore che negli anni 60 seppe cogliere e mettere a frutto 
le opportunità offerte dalla vicinanza dell'area canavesana con i grandi insediamenti 
industriali piemontesi del settore metalmeccanico.
La Bersano Carlo S.r.l.  si colloca oggi tra le aziende leader in Italia nel settore dello 
stampaggio a caldo dell'acciaio facendo della cura del rapporto col cliente, degli investimenti 
e dell'innovazione i principali punti di forza dell'azienda stessa.

In un'ottica di ricerca e miglioramento per lo  sviluppo 
tecnologico di prodotti e servizi PM Group ha scelto i 
moduli della suite Atomos per la previsione della 
domanda (Demand Management) e la pianificazione 
della domanda (Expert Plan).
PM Group ha come finalità primaria lo sviluppo del core 
business, ossia sistemi per il sollevamento ed il lavoro in 
altezza, sia per linee interne, attraverso l'ampliamento 
delle strutture produttive e la creazione di filiali 
commerciali dirette, sia per linee esterne, attraverso 
l'acquisizione di altre realtà operanti in settori affini o 
complementari con buone prospettive di crescita.
PM Group fonda la sua azione ed i suoi obiettivi sulla 
ricerca e sviluppo di soluzioni che soddisfino appieno le 
esigenze della clientela e sull'internazionalizzazione delle 
aree di vendita.
PM Group è la sintesi di 3 unità di business altamente 
complementari (PM, Oil&Steel e Pilosio), che presentano 
tra loro analogie riguardanti i settori di utilizzo dei prodotti 
e le reti distributive.

Quali strategie per sviluppare la capacità competitiva 
delle filiere alimentari nel post-crisi? 
L'incremento di reattività nel caso Noberasco



Da stabilità all'incertezza
Il recente cambiamento del quadro economico 
mostra variazioni della domanda in termini qualitativi 
piuttosto che quantitativi, complicando il 
perseguimento dell'efficienza tradizionalmente 
raggiungibile grazie a domanda stabile e a basso 
mix. Le ragioni della crescita della complessità si 
articolano su cinque linee principali: linee di prodotto, 
regolamentazione locale, rete del valore, 
segmentazione dei clienti, preferenze locali. La 
complessità del settore, si concretizza, pertanto, in 
un aumento della numerosità dei fattori in gioco e 
dell'incertezza. Una delle sorgenti d'incertezza più 
rilevanti è il cambiamento dei valori del cliente che, a 
seguito di un incremento di consapevolezza in 
qualità di consumatore, richiede prodotti più sani e 
sicuri, riconoscendo per ogni prodotto un prezzo 
limite. Sul fronte dei produttori, invece, assistiamo ad 
un aumento della competizione con la crescita del 
'private label', ad un incrementale aumento dei costi 
nel 2008, ad una deflazione delle materie prime per il 
2009, ad una forte imprevedibilità per il biennio 2010-
2011, allo spostamento in mercati emergenti a rapida 
crescita.

Per fronteggiare le nuove sfide i produttori hanno 
dovuto accelerare il tasso di innovazione del 
prodotto e ridurre il 'time-to-market'; questo equivale 
ad un aumento della complessità organizzativa e 
operativa, che generalmente incrementa la difficoltà 
di gestire risorse, sicurezza, qualità e costi lungo 
l'intero ciclo di vita del prodotto.
In tale ambiente è lecito domandarsi se le tecnologie 
ICT possano essere considerati una risposta 
plausibile alla gestione della complessità. Per 
rispondere a questa domanda, analizzando il caso di 
studio proposto, è prima opportuno individuare le 
necessità funzionalità specifiche che a queste 
tecnologie potrebbero essere indirizzate e in 
particolare:
! scrupolosità nella raccolta e inserimento dei dati 

(oggettività del dato);
! integrazione dei processi;
! sistemi “multi-nazionali”;
! supporto alla verifica di regolamenti e norme;
! gestione della stagionalità (in acquisto e vendita);
! programmazione e controllo della produzione;
! pianificazione e controllo di giacenze e scorte;
! pianificazione e riprogrammazione di approv-

vigionamento e distribuzione.

Atomos News - 7

NUOVI PROGETTI
Case history

BERSANO
CARLO

PM GROUP

La Bersano Carlo S.r.l.  ha scelto di implementare la soluzione Nicim Monitor  per 
l'avanzamento della produzione. Questa soluzione si interfaccia ed integra con Gamma 
Enterprise, piattaforma gestionale già presente in azienda. Prossimi sviluppi del progetto 
porteranno anche all'implementazione di Nicim Schedule, la soluzione Atomos per la 
schedulazione e l'ottimizzazione della produzione.
La Bersano Carlo S.r.l.  opera dal 1961 nel settore dello stampaggio a caldo dell'acciaio. 
L'azienda è gestita dagli eredi del fondatore che negli anni 60 seppe cogliere e mettere a frutto 
le opportunità offerte dalla vicinanza dell'area canavesana con i grandi insediamenti 
industriali piemontesi del settore metalmeccanico.
La Bersano Carlo S.r.l.  si colloca oggi tra le aziende leader in Italia nel settore dello 
stampaggio a caldo dell'acciaio facendo della cura del rapporto col cliente, degli investimenti 
e dell'innovazione i principali punti di forza dell'azienda stessa.

In un'ottica di ricerca e miglioramento per lo  sviluppo 
tecnologico di prodotti e servizi PM Group ha scelto i 
moduli della suite Atomos per la previsione della 
domanda (Demand Management) e la pianificazione 
della domanda (Expert Plan).
PM Group ha come finalità primaria lo sviluppo del core 
business, ossia sistemi per il sollevamento ed il lavoro in 
altezza, sia per linee interne, attraverso l'ampliamento 
delle strutture produttive e la creazione di filiali 
commerciali dirette, sia per linee esterne, attraverso 
l'acquisizione di altre realtà operanti in settori affini o 
complementari con buone prospettive di crescita.
PM Group fonda la sua azione ed i suoi obiettivi sulla 
ricerca e sviluppo di soluzioni che soddisfino appieno le 
esigenze della clientela e sull'internazionalizzazione delle 
aree di vendita.
PM Group è la sintesi di 3 unità di business altamente 
complementari (PM, Oil&Steel e Pilosio), che presentano 
tra loro analogie riguardanti i settori di utilizzo dei prodotti 
e le reti distributive.

Quali strategie per sviluppare la capacità competitiva 
delle filiere alimentari nel post-crisi? 
L'incremento di reattività nel caso Noberasco



Atomos News - 9

L'Azienda
La Noberasco S.p.A., società alimentare ligure 

agiunta alla 4  generazione e specializzata nel settore 
della frutta secca, essiccata e disidratata è stata 
fondata nel 1908; attualmente è gestita dalla terza e 
quarta generazione della famiglia. Originariamente 
impresa destinata alla raccolta, confezione e 
smistamento dei prodotti ortofrutticoli tipici della 
Piana di Albenga, si espande all'estero e 
all'importazione di frutta secca. La mission 
dell'Azienda si può riassumere nel motto 
“Permettere il consumo di frutta lontano dal momento 
del raccolto senza comprometterne i contenuti 
salutistici e nutrizionali, costruendo la migliore 
relazione con il cliente ed il consumatore finale”. 
Attualmente, la Noberasco è leader del mercato 
italiano per fatturato volume complessivo trattato, e 
ha acquisito un ruolo di primaria importanza in 
ambito europeo diventando partner di rilievo di 
alcune catene distributive. Il Gruppo Noberasco si 
articola su tre siti:
! Noberasco S.p.A. - Albenga (SV)
! Agrifood S.r.l. - Vado Ligure (SV)
! Noberasco in Via dei Mille - Albenga (SV)
In particolare, lo stabilimento di Vado Ligure è l'unico 
stabilimento al mondo a produrre in continuo frutta 
essiccata morbida senza conservanti ed è anche il 
polo logistico del gruppo; lo stabilimento ha le 
seguenti caratteristiche produttive:
! capacità produttiva annuale di 5.000 tonnellate di 

frutta secca morbida e 3.500 tonnellate di frutta 
secca in guscio e sgusciata;

! una superficie di 7.000 mq destinata alla 
produzione ed allo stoccaggio dei materiali di 
imballaggio;

! una superficie di 2.000 mq destinata allo 
stoccaggio delle materie prime (temperatura ed 
umidità controllate);

! tre linee di produzione per la frutta secca morbida,
! tre linee di produzione per la frutta secca in guscio 

e sgusciata e un reparto per il confezionamento 
manuale;

! una produzione di prodotti senza conservanti in 
differenti soluzioni di imballaggio; processo di 
pastorizzazione prima e dopo il confe-
zionamento;

! un magazzino di prodotti finiti con una superficie 
di 7.500 mq e una capacità di stoccaggio di 7.000 
bancali.

Per l'attività produttiva, oltre lo stabilimento di Vado 

Ligure, l'Azienda collabora con altri stabilimenti 
collocati in Italia:
! RUSSI (RA): 

tostatura arachidi e confezionamento
! LIVERI (NA): 

tostatura e confezionamento della frutta secca in 
guscio e sgusciata

In termini di Qualità la Noberasco ha sei tecnici 
qualificati per la gestione della documentazione 
interna (certificazioni e Sistema Qualità) e dei Clienti 
(capitolati tecnici di fornitura), il controllo qualità del 
processo di produzione, i controlli analitici e 
l'assistenza tecnico-legislativa, oltre ad un 
laboratorio interno per l'effettuazione dei controlli 
richiesti, ai fini delle certificazioni BRC, IFS e 
Certificazione Biologica Bioagricert.
Il fatturato del 2009, risultava pari a 65 milioni di Euro, 
con incidenza dei Marchi Privati pari al 25%, con un 
volume di vendite di 11.000 tonnellate, esportazioni 
per un 5%. Il 2010 si è chiuso con i seguenti dati: 67 
milioni di euro, con incidenza dei marchi privati pari al 
24%, con un volume di vendite di 11.500 tonnellate, 
esportazioni per un 6%.
L'offerta Noberasco si contraddistingue per 
un'ampia offerta di prodotti, suddivisi in 4 linee: 
benessere, cucina, appetizer, piacere della festa. Le 
caratteristiche distintive delle 4 linee contribuiscono 
all'aumento della complessità, secondo quanto 
riportato nella prima sezione dell'articolo, a causa 
dell'ampia varietà, del livello di servizio e 
dell'innovazione di packaging, con un corrispettivo di 
oltre 1000 articoli a catalogo, fornitori localizzati in 
tutto il mondo, alta stagionalità dei consumi e 
difficoltà nella generazione delle previsioni di 
vendita.

L'intervento
In seguito alla considerazioni fin qui esposte, la 
Noberasco, nel corso del 2009 ha individuato 
alcune esigenze specifiche dal punto di vista 
tecnologico, al fine di poter gestire la propria filiera 
logistico-produttiva e far fronte alla crescente 
complessità dell'ambiente competitivo. Tali esigenze 
si sono concretizzate in:
! Schedulazione degli acquisti di materie prime e 

imballaggi;
! Calcolo della copertura dei prodotti finiti e relativi 

livelli di giacenza;
! Gestione dei picchi produttivi generati dalle 

promozioni commerciali;
! Gestione integrata dei processi di calcolo per le 

previsioni di vendita;
! Schedulazione del piano di produzione 

settimanale.

La soluzione tecnologica individuata è stata 
suddivisa e pianificata in tre step, così come descritto 
nello schema illustrato.

In particolare, per lo step 1, la soluzione 
implementata supporta il calcolo delle scorte ottimale 
in funzione di obiettivi di copertura e di lotti economici 
di produzione, il calcolo del Piano Principale di 
Produzione a capacità infinita, la generazione 
mensile del programma di produzione a capacità 
finita, la generazione/integrazione del piano 
principale di reintegro, la produzione di allarmi sui 
tempi pianificati di approvvigionamento dei materiali. 
Per lo step 2, è stato pianificato un intervento volto 
alla generazione del piano della domanda con 
particolare enfasi sull'analisi dello storico del 
venduto e sulla identificazione del modello 
previsionale di vendita, il supporto alla definizione di 
un budget direzionale, la condivisione della 
previsione elaborata con la rete commerciale e la 
generazione della previsione di consenso. Lo step 3, 
infine, prevede l'ottimizzazione delle sequenze per 
minimizzare i cambi formato e il setup delle linee, 
l'abbinamento delle fasi per materia prima e formato, 
la datazione dell'arrivo del materiale d'acquisto in 
funzione del piano di lavoro di confezionamento.

Risultati e benefici
L'implementazione della soluzione tecnologia è stato 
completato nel primo semestre del 2010, e a seguito 
dell'intervento sono stati ottenuti e si prospettano i 
seguenti benefici:
! riduzione delle giacenze di componenti primari 

(materie prime e imballi) e prodotti finiti del 11,3% 
rispetto all'anno precedente;

! aumento del Livello di Servizio dal 95% al 98%;
! riduzione del 60% degli ordini inevasi e 

parzialmente inevasi;
! riduzione delle ore dedicate alla stesura delle 

reportistiche;
! maggiore tempestività e precisione nella 

creazione delle previsioni di vendita;
! maggiore reattività nella creazione di reportistiche 

per il management/direzione
! omogeneità della fonte dei dati aziendali;
! maggiore interazione tra le risorse;
! maggiore capacità della struttura di far fronte alle 

emergenze produttive.

Considerazioni finali
Gli incoraggianti risultati raggiunti permettono di 
concludere che la tecnologia informatica può 
rappresentare una plausibile risposta alla gestione di 
alcune componenti significative della complessità. 
Tuttavia, l'applicazione pratica di una tale soluzione 
ha comportato anche la risoluzione di significative 
criticità, quali la necessità di una manutenzione 
costante dei dati (anagrafiche prodotti clienti fornitori, 
distinte basi, cicli di produzione, attività promozionali, 
ecc.), la riprogettazione dei processi di pianificazione 
e controllo, la formazione e l'addestramento dei 
soggetti preposti allo svolgimento di tali attività. 
Come in tutti i processi di cambiamento risultano, 
pertanto, essenziali un elevato commitment della 
direzione/proprietà, la capacità di conciliare aspetti 
strategici con aspetti gestionali di tipo operativo, la 
competenza nella reingegnerizzazione dei processi 
e loro implementazione. Si potrebbe, pertanto, 
concludere che la tecnologia, anche in questo caso, 
risulta una soluzione vincente, solo se si è in grado di 
correlarla al contesto strategico di utilizzo, e per poter 
riuscire in tale fine divengono necessari una corretta 
analisi del contesto e la collaborazione di partners 
tecnologici in grado di sviluppare soluzioni adeguate, 
flessibili ed efficaci.



Atomos News - 9
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! Agrifood S.r.l. - Vado Ligure (SV)
! Noberasco in Via dei Mille - Albenga (SV)
In particolare, lo stabilimento di Vado Ligure è l'unico 
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produzione ed allo stoccaggio dei materiali di 
imballaggio;

! una superficie di 2.000 mq destinata allo 
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L'azienda 
L'attività inizia nel 1945 come industria farmaceutica 
con il nome di MARVIN, dal suo fondatore Martone 
Vincenzo. Nel 1960 alla produzione farmaceutica 
viene affiancata la divisione cosmetica, con la 
creazione di una delle prime linee di trattamento 
"ipoallergeniche". Nel 1970 il settore della bellezza 
diventa la vera anima dell'azienda: l'attività 
farmaceutica viene ceduta per dare ancora maggior 
sviluppo alla divisione cosmetica.  
Il 1975 segna la grande svolta: nasce ICR, Industrie 
Cosmetiche Riunite, che acquisisce l'attività 
MARVIN ed entra nel settore profumi. Da questo 
momento in poi la crescita dell'azienda diventa 
sempre più dinamica.
Portare le griffe della moda italiana nel settore dei 
profumi è stata la grande intuizione.
Nel 1978 viene firmato il primo contratto di licenza 
per i profumi Renato Balestra e nel 1981 quello per la 
produzione e la distribuzione mondiale dei profumi 
Trussardi. Le fragranze Trussardi realizzate da ICR 
rappresentano un perfetto mix innovativo ed hanno 
un grande successo internazionale. Nel 1988 altri 
grandi marchi si aggiungono: Romeo Gigli firma un 
accordo di distribuzione con ICR per Italia, Germania 
e Austria; Gianni Versace firma un accordo di joint-
venture con ICR per lo sviluppo, la produzione, il 
marketing e la distribuzione, a livello internazionale, 
per i profumi Versace. Nel 1996 ICR sigla l'accordo di 
licenza mondiale con il giovane stilista romano Gai 
Mattiolo e conferma la sua missione di diffondere il 
made in Italy del profumo nel mercato selettivo e 
prestigioso di tutto il mondo.
Nell'87 ICR trasferisce uffici, stabilimento di 
produzione e magazzini in una grande area di Lodi. 
di 38.495 mq, di cui 14.875 coperti. In questa 
modernissima struttura ICR dispone di impianti, di 
apparecchiature di processo e di macchinari 
all'avanguardia e di linee di confezionamento ad alto 
livello di automazione ed elevata flessibilità per tutti i 
tipi di contenitori e per i vari formati. Qui vengono 
realizzati e confezionati prodotti di profumeria 
alcolica fine, prodotti profumati per il corpo e per 

l'igiene del corpo, prodotti cosmetici per il 
trattamento del viso e del corpo. Avanzati laboratori 
per la ricerca e lo sviluppo consentono a ICR di 
seguire tutte le fasi di realizzazione di ogni prodotto: 
studio formulativo, packaging, fattibilità e 
industrializzazione del progetto, stabilità e 
compatibilità tra i vari componenti e, in 
collaborazione con istituti universitari, anche test 
tossicologici di tollerabilità cutanea e test di efficacia. 
ICR dispone di moderni e vasti magazzini strutturati 
per l'allestimento degli ordini e la distribuzione fisica 
dei prodotti in tutto il mondo, sia direttamente ai punti 
vendita che ad agenti e distributori. 

Il progetto
Durante questo sviluppo ICR ha individuato alcune 
es igenze speci f iche dal  punto d i  v is ta  
tecnologico/informatico, al fine di poter gestire la 
propria filiera logistica e produttiva per far fronte alla 
crescente complessità dell'ambiente competitivo. La 
soluzione tecnologica individuata si è rivolta nello 
specifico su un prodotto della suite Atomos: Expert 
Plan.
Expert Plan (EP) è il sistema di pianificazione delle 
risorse produttive, finalizzato alla validazione della 
domanda. Nella soluzione ICR, EP si basa su un 
motore di simulazione che permette l'esplorazione 
bidirezionale della disponibilità delle risorse 
(verticale: ricerca risorse alternative; orizzontale: 
anticipi e ritardi su risorsa corrente).
EP consente il posizionamento automatico dei 
fabbisogni a capacità finita sulla base delle 
disponibilità delle risorse fisiche e logiche, dei cicli e 
distinte di pianificazione, delle regole di allocazione, 
permettendo di simulare l'impegno produttivo 
richiesto. La verifica della disponibilità delle risorse 
viene eseguita bilanciando le risorse del fabbisogno; 
le eventuali infattibilità capacitive vengono eliminate 
anticipando o posticipando il fabbisogno, o 
utilizzando risorse alternative. 
EP insegue il goal attraverso simulazioni gerarchiche 
selettive sui fabbisogni che hanno generato una 

infattibilità capacitiva.
L'obiettivo principale della soluzione implementata in 
ICR si riassume nella possibilità di visionare a 
medio/lungo termine l'impatto della domanda prevista 
sulla capacità produttiva.
L'ordinamento dei fabbisogni è una procedura che, 
eseguita congiuntamente alla pianificazione a capacità 
finita effettiva, ha permesso di ottenere la sequenza di 
allocazione dei fabbisogni secondo parametri di scelta 
definiti dall'utente. 
Questa procedura è stata in grado di gestire un numero 
elevato di parametri, che hanno a loro volta consentito di 
programmare le priorità di lancio dei fabbisogni 
(raggruppati in classi di priorità) sulle risorse pianificate. 

Benefici
Con il nuovo sistema ICR è oggi in grado di generare uno 
scenario completo di pianificazione a dodici mesi in circa 
1 ora. 
I maggiori benefici si sono verificati nel controllo e 
gestione del livello di servizio al cliente, il rispetto delle 
date di consegna, la possibilità di calcolare lo 
sfruttamento della capacità produttiva a livello di singolo 
impianto (tempi di lavorazione, fabbisogno ore), 
elaborazione di un piano di produzione con verifica di 
fattibilità, controllo e riduzione delle scorte. 

E' validata a capacità finita anche la disponibilità dei tank 
necessari alla produzione dei bulk di semilavorato 
liquido. Attraverso regole euristiche vengono ottimizzate 
le disponibilità dei contenitori allocando i lotti da produrre 
in funzione delle capacità. Sono gestite più di 100 
cisterne con capacità che vanno da poche centinaia fino 
a 10.000 litri
La collaborazione e la competenza di Atomos ed ICR 
hanno permesso di affrontare e risolvere con 
personalizzazioni e soluzioni condivise le principali 
criticità associate alle attività di Programmazione e 
Pianificazione.

Conclusioni
ICR ha in mente altre implementazioni nel corso del 
2011/2012, in meno di 4 anni il numero dei pezzi da 
produrre giornalmente è passato da 150.000  a  
400.000, incrementando di circa il 30% sia il numero di 
ordini che di referenze prodotto finito e semilavorati da 
gestire.
L'Azienda ha implementato con successo un altro 
prodotto della suite Atomos: Nicim Monitor, che 
consente lo sviluppo di sinottici real-time e indicatori di 
performance statistici degli eventi di fabbrica.
Altri sviluppi futuri potrebbero riguardare un nuovo 
modello di schedulazione ed ottimizzazione (Nicim 
Schedule) e di gestione delle scorte di magazzino 
(Inventory Control).

ICR

Uno scenario completo
di pianificazione 



Case history

Atomos News - 11

L'azienda 
L'attività inizia nel 1945 come industria farmaceutica 
con il nome di MARVIN, dal suo fondatore Martone 
Vincenzo. Nel 1960 alla produzione farmaceutica 
viene affiancata la divisione cosmetica, con la 
creazione di una delle prime linee di trattamento 
"ipoallergeniche". Nel 1970 il settore della bellezza 
diventa la vera anima dell'azienda: l'attività 
farmaceutica viene ceduta per dare ancora maggior 
sviluppo alla divisione cosmetica.  
Il 1975 segna la grande svolta: nasce ICR, Industrie 
Cosmetiche Riunite, che acquisisce l'attività 
MARVIN ed entra nel settore profumi. Da questo 
momento in poi la crescita dell'azienda diventa 
sempre più dinamica.
Portare le griffe della moda italiana nel settore dei 
profumi è stata la grande intuizione.
Nel 1978 viene firmato il primo contratto di licenza 
per i profumi Renato Balestra e nel 1981 quello per la 
produzione e la distribuzione mondiale dei profumi 
Trussardi. Le fragranze Trussardi realizzate da ICR 
rappresentano un perfetto mix innovativo ed hanno 
un grande successo internazionale. Nel 1988 altri 
grandi marchi si aggiungono: Romeo Gigli firma un 
accordo di distribuzione con ICR per Italia, Germania 
e Austria; Gianni Versace firma un accordo di joint-
venture con ICR per lo sviluppo, la produzione, il 
marketing e la distribuzione, a livello internazionale, 
per i profumi Versace. Nel 1996 ICR sigla l'accordo di 
licenza mondiale con il giovane stilista romano Gai 
Mattiolo e conferma la sua missione di diffondere il 
made in Italy del profumo nel mercato selettivo e 
prestigioso di tutto il mondo.
Nell'87 ICR trasferisce uffici, stabilimento di 
produzione e magazzini in una grande area di Lodi. 
di 38.495 mq, di cui 14.875 coperti. In questa 
modernissima struttura ICR dispone di impianti, di 
apparecchiature di processo e di macchinari 
all'avanguardia e di linee di confezionamento ad alto 
livello di automazione ed elevata flessibilità per tutti i 
tipi di contenitori e per i vari formati. Qui vengono 
realizzati e confezionati prodotti di profumeria 
alcolica fine, prodotti profumati per il corpo e per 

l'igiene del corpo, prodotti cosmetici per il 
trattamento del viso e del corpo. Avanzati laboratori 
per la ricerca e lo sviluppo consentono a ICR di 
seguire tutte le fasi di realizzazione di ogni prodotto: 
studio formulativo, packaging, fattibilità e 
industrializzazione del progetto, stabilità e 
compatibilità tra i vari componenti e, in 
collaborazione con istituti universitari, anche test 
tossicologici di tollerabilità cutanea e test di efficacia. 
ICR dispone di moderni e vasti magazzini strutturati 
per l'allestimento degli ordini e la distribuzione fisica 
dei prodotti in tutto il mondo, sia direttamente ai punti 
vendita che ad agenti e distributori. 

Il progetto
Durante questo sviluppo ICR ha individuato alcune 
es igenze speci f iche dal  punto d i  v is ta  
tecnologico/informatico, al fine di poter gestire la 
propria filiera logistica e produttiva per far fronte alla 
crescente complessità dell'ambiente competitivo. La 
soluzione tecnologica individuata si è rivolta nello 
specifico su un prodotto della suite Atomos: Expert 
Plan.
Expert Plan (EP) è il sistema di pianificazione delle 
risorse produttive, finalizzato alla validazione della 
domanda. Nella soluzione ICR, EP si basa su un 
motore di simulazione che permette l'esplorazione 
bidirezionale della disponibilità delle risorse 
(verticale: ricerca risorse alternative; orizzontale: 
anticipi e ritardi su risorsa corrente).
EP consente il posizionamento automatico dei 
fabbisogni a capacità finita sulla base delle 
disponibilità delle risorse fisiche e logiche, dei cicli e 
distinte di pianificazione, delle regole di allocazione, 
permettendo di simulare l'impegno produttivo 
richiesto. La verifica della disponibilità delle risorse 
viene eseguita bilanciando le risorse del fabbisogno; 
le eventuali infattibilità capacitive vengono eliminate 
anticipando o posticipando il fabbisogno, o 
utilizzando risorse alternative. 
EP insegue il goal attraverso simulazioni gerarchiche 
selettive sui fabbisogni che hanno generato una 

infattibilità capacitiva.
L'obiettivo principale della soluzione implementata in 
ICR si riassume nella possibilità di visionare a 
medio/lungo termine l'impatto della domanda prevista 
sulla capacità produttiva.
L'ordinamento dei fabbisogni è una procedura che, 
eseguita congiuntamente alla pianificazione a capacità 
finita effettiva, ha permesso di ottenere la sequenza di 
allocazione dei fabbisogni secondo parametri di scelta 
definiti dall'utente. 
Questa procedura è stata in grado di gestire un numero 
elevato di parametri, che hanno a loro volta consentito di 
programmare le priorità di lancio dei fabbisogni 
(raggruppati in classi di priorità) sulle risorse pianificate. 

Benefici
Con il nuovo sistema ICR è oggi in grado di generare uno 
scenario completo di pianificazione a dodici mesi in circa 
1 ora. 
I maggiori benefici si sono verificati nel controllo e 
gestione del livello di servizio al cliente, il rispetto delle 
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ICR

Uno scenario completo
di pianificazione 
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Case history

CAMPAGNOLA

non tutto il personale è intercambiabile, quindi occorre 
rideterminare carichi dei centri di lavoro anche in 
funzione delle capacità di montaggio; infatti in 
Campagnola S.r.l. nei 2 stabilimenti produttivi si 
montano differenti tipologie di sistemi per potatura e 
raccolta agevolata.
Sebbene Expert Plan non potesse essere “già pronto” 
per recepire le specifiche necessità di Campagnola, 
grazie alla stretta collaborazione tra il Responsabile di 
Produzione Roberto Mangiafico e i tecnici Atomos sono 
state implementate:

! la possibilità di introduzione di “un primo livello di 
carico” grazie al quale si ottimizza il carico dei centri 
di lavoro all'interno dei diversi stabilimenti produttivi, 
per poi ottimizzare nel dettaglio il carico dei singoli 
centri di lavoro)

! Il concetto di “blocco” di alcuni ordini di produzione 
(impossibilità di applicare sia anticipi che ritardi su 
alcuni ordini a causa di consegne pianificate e 
tassative) e il concetto di non anticipare alcuni ordini 
di produzione (data “non prima di” a causa di 
consegne pianificate di materiale con accordi 
predeterminati con il fornitore)

Grazie a questi “aggiustamenti” siamo riusciti ad 
ottenere una buona interazione con il gestionale 
Metodo, dal quale Atomos “eredita” i dati necessari 
all'elaborazione per poi restituirli a Metodo una volta 
“modificati, aggiunti, annullati… validati”… tramite 
un'apposita interfaccia costruita dai tecnici Metodo.
Altro punto critico del progetto era infatti quello di non 
modificare in alcun modo l'interfaccia (e quindi il modo di 
lavorare) dell'Ufficio Acquisti, e in questo modo ci siamo 
riusciti

Benefici 

L'azienda 
Campagnola S.r.l. si dedica alla produzione di 
sistemi per la potatura e la raccolta agevolate.
L'azienda nasce nel 1958, in una sede di appena 
20 metri quadrati, con un'attrezzatura minima, ma 
con grandi idee da mettere in campo. In questo 
modo, dopo anni di intenso lavoro, nel 1964 ha 
f inalmente inizio la prima produzione, 
esclusivamente di forbici pneumatiche.
Dopo soli due anni Campagnola S.r.l. inizia la 
produzione di compressori con attacco a trattore e 
motocompressori, ma una vera innovazione 
tecnica è portata sul mercato mondiale nel 1972, 
quando vengono prodotte le prime forbici in 
materiale termoindurente.
Nel 1978/'79 ha inizio la commercializzazione di 
pettini vibranti per la raccolta delle olive, ma la 
strada è appena tracciata. 
Nel 1980 Campagnola S.r.l. inizia la produzione 
di compressori dotati di bombole di grandi 
dimensioni, dimostrando una sensibilità 
pionieristica al risparmio energetico e alla lotta 
all'inquinamento. 
Nel 1990 nasce l'abbacchiatore per olive a due 
pettini contrapposti, che diventa subito uno 
standard di mercato.
Negli ultimi anni l'azienda, grazie ad una moderna 
visione imprenditoriale, ha raggiunto grandi 
traguardi, come la certificazione ISO 9001:2008, 
l'apertura di Campagnola Iberica a Barcellona e 
l'inaugurazione di altri due stabilimenti destinati 
alle nuove linee di produzione.

Il progetto
L'ott ica di espansione e rinnovamento 
dell'azienda si è sviluppata contestualmente 
all'esigenza di informatizzare la produzione 
introducendo appositi strumenti di supporto alla 
stessa. La scelta è ricaduta sulla suite Atomos, in 
particolare su due prodotti. Inventory Control ed 
Expert Plan. 
Inventory Control (IC) è il sistema di gestione delle 
scorte di magazzino che si è reso necessario vista 
l'elevato numero di componenti del prodotto 
finale. In buona sostanza IC permette di calcolare 
il valore ottimo del valore di scorta di una parte, 
associata ad una

classe, in funzione della politica di scorta definita e 
considerando il livello di servizio e lo stato corrente 
della giacenza. Gli obiettivi di IC sono dunque la 
generazione e la caratterizzazione di un piano 
principale di reintegro.
Expert Plan (EP) invece è il prodotto della suite 
Atomos che consente di pianificare la domanda.  
Nel caso di Campagnola EP valida gli ordini a 
capacità finita, diventando il sistema di 
pianificazione delle risorse produttive, finalizzato 
alla validazione dell'uscita a capacità infinita dei 
sistemi di IC basandosi su un motore di 
simulazione che permette l'esplorazione 
bidirezionale della disponibilità delle risorse.
EP consente il posizionamento automatico dei 
fabbisogni a capacità finita sulla base delle 
disponibilità delle risorse fisiche e logiche, dei cicli 
e distinte di pianificazione, delle regole di 
allocazione, permettendo di simulare l'impegno 
produttivo richiesto.
Obiettivo del progetto è quindi quello di distribuire 
nel tempo il montaggio di semilavorati e prodotti 
finiti “al più presto” per “assorbire” il periodo di 
picco stagionale (ottobre – dicembre), 
ottimizzando in questo modo il carico dei centri di 
lavoro anche durante il periodo caratterizzato da 
bassa stagionalità.
Questo tipo di attività comporta anche il rischio di 
anticipare l'acquisto di materiale costoso in periodi 
dove “la leva finanziaria” dell'azienda non è forte, 
quindi occorre anticipare materiale in acquisto che 
abbia un basso costo, ma che consenta il 
montaggio di tutto ciò che serve per ottimizzare il 
più possibile i carichi dei centri di lavoro.
Altra difficoltà è data dai tempi assai lunghi per 
l'acquisizione di alcuni materiali commerciali che 
provengono dall'estero e dall'estrema lunghezza 
di alcune operazioni meccaniche, che di fatto 
impediscono una distribuzione ottimale dei 
carichi.
Una ulteriore complicazione è data dal fatto che 

Ottimizzazione delle risorse 
e gestione degli anticipi 
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LA SOLUZIONE

della domanda e conoscere l'impatto di leve su 
promozioni e riduzioni di prezzo che influiranno 
sulle quantità prodotte.
I moduli della suite Atomos Food che 
intervengono in questa fase di planning sono 
Demand Management (Previsione del la 
Domanda), Inventory Management (Gestione ed 
Ottimizzazione delle Scorte) ed Expert Plan 
(Pianificazione della Domanda).

Il recente cambiamento del quadro macro Tutti i soggetti operanti nel settore alimentare 
economico mostra che mentre la domanda è in hanno la necessità di mantenere gli articoli 
qualche modo stabile, quello che i consumatori dettagliati sotto ogni aspetto e riferirsi a loro con 
comperano, quanto e dove lo consumano sta regolarità per perseguire il miglioramento continuo 
cambiando. In altri termini le imprese devono degli stessi: livelli di giacenza e produttività per fare 
affrontare livelli di difficoltà crescente dovuti qualche esempio.
all'incertezza del mercato. La soluzione Atomos Food  risponde a queste 
In questo contesto la soluzione Atomos Food esigenze con Nicim Schedule (Schedulazione ed 
cerca di semplificare e razionalizzare il Ottimizzazione per la produzione) e Nicim Monitor 
processo produttivo di un settore delicato come (Avanzamento e Monitoraggio della produzione).
quello alimentare dove la reattività a rilevare 
spostamenti del mercato e la capacità di Grazie all'esperienza accumulata con diversi 
rispondervi sono elementi fondamentali. clienti (vedi il case Noberasco in questo numero) 
Il processo di pianificazione è simile a quello Atomos sta per avviare una survey in 
che avviene nei tradizionali contesti produttivi collaborazione con Business International che 
ma deve anche prestare particolare attenzione porterà ad  un'accurata analisi del settore 
alla deperibilità dei propri prodotti e ingredienti. I Food&Beverage con l'obiettivo di creare un 
produttori devono tenere una giacenza osservatorio permanente. 
disponibile per soddisfare gli ordini esistenti, Atomos e Business International presenteranno i 
ma devono anche evitare di ordinare prodotti risultati della ricerca durante un evento pianificato 
che possano risultare inutilizzati. Le aziende per l'inizio del 2012.
devono pertanto capire le fluttuazioni stagionali 

L'approccio Atomos al Demand Management 
nei progetti Food
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