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Si torna all'antico…

Nel senso che da questo numero “A” torna ad essere 

fondamentalmente un contenitore di esperienze 

maturate sul campo attraverso l'implementazione delle 

nostre soluzioni.

Dalla pubblicazione precedente ereditiamo soltanto il 

formato “ridotto”, visto che da più parti è stata fatta 

notare la scelta anti-ecologica di stampare una rivista 

cartacea nel 2012…invece di inviare una meno 

inquinante mailing list.

A questo proposito, precisando che l'ecologia sta a 

cuore anche a noi, pensiamo che la vecchia carta 

abbia ancora il suo valore…e quindi proveremo ad 

utilizzarne un po' di meno ma, siatene certi, “A” non si 

trasformerà mai in una mailing list.

Approfittiamo di questa occasione per esprimere tutta 

la nostra solidarietà ai Clienti e ai Partner (e natural-

mente all'intera popolazione dell'Emilia Romagna) 

duramente colpiti dai recenti eventi sismici.
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Demand Management

Upgrade soluzione di tracciabilità

Case history

ADR

L'azienda
La Famiglia Radrizzani inizia nel 1954 l'attività 
di lavorazioni meccaniche per conto terzi. 
L'iniziativa andò subito a buon fine, tant'è che 
già nei primi anni 60 si rese necessario 
ampliare l'azienda che si stava specializzando 
nella produzione di dischi per ruote.
A tali prodotti, grazie anche all'ingresso in 
azienda del figlio Giancarlo, si affiancò la pro-
duzione di assali agricoli. All'inizio degli anni 
70, con l'entrata del secondo figlio, Flavio, ini-
ziarono le prime esportazioni nei Paesi 
dell'Europa Centro Occidentale.
Da quel momento l'export divenne una com-
ponente sempre più importante per l'azienda 
che agli inizi degli anni 80 decise di differen-
ziare la produzione destinando la costruzione 
dei dischi per ruote alla nuova società, Italruo-
te.
La produzione degli assali resta alla Radrizza-
ni Giovanni E Figli Snc, rinominata ADR Spa. 
Quest'ultima, forte di una produzione orienta-
ta alla qualità, negli anni 90 amplia sempre più 
la propria presenza sul mercato avviando un 
vero e proprio processo di internazionalizza-

zione del prodotto che la porta ad acquisire la 
società francese Colaert Essieux, leader 
Europeo nella produzione di assali e sospen-
sioni complete per macchine agricole e indu-
striali. Rivenditore della Colaert verso i paesi 
anglosassoni è la società inglese Tyremart, 
che successivamente entrerà a fare parte del 
gruppo. Nello stesso periodo viene trasferita 
in Friuli Italruote, assorbita dalla locale CLM.
Nel 96 nasce la polacca ATW, azienda che si 
occupa di fornire componenti per le consorelle 
e assali completi, agricoli e stradali, ma anche 
testa di ponte per le previste future espansioni 
verso i mercati emergenti dell'Europa Centro 
Orientale e verso le Repubbliche dell'ex Unio-
ne Sovietica. Il nuovo millennio vede il Grup-
po ADR fortemente impegnato nel proprio 
consolidamento. Si approvano grossi investi-
menti industriali e si avvia la costruzione pres-
so tutte le società di nuovi immobili destinati a 
ospitare le future attività. 
Ha inizio una ristrutturazione finanziaria e 
organizzativa con la creazione della holding 
RPF, l'avvio dell'espansione asiatica e sud 
americana mediante la creazione in Cina e in 

È stata rilasciata la nuova versione della suite Demand Management, prodotto di punta 
nelle vendite Atomos 2012.
L'upgrade funzionale ha impatti fondamentali sia a livello matematico che a livello 
collaborativo.
Per quanto riguarda la parte di calcolo delle previsioni sono stati inseriti una nuova 
procedura di calcolo della deviazione standard volta ad una migliore performance 
dell'Inventory Planning nel caso di serie con forti picchi di stagionalità, sono stati migliorati 
tempi di elaborazione e accuratezza dei dati su alcuni algoritmi, ed è stata introdotta una 
nuova logica nella gestione dei Phase-In/Phase-Out (procedura di sostituzione della storia 
di aggregati obsoleti con i nuovi) in grado di mappare sostituzioni molti a molti, con o senza 
abbattimento delle serie sorgenti e con possibilità di generare dati storici congrui per serie 
senza storia consistente.
L'applicazione “collaborative” è stata rilasciata con un upgrade dell'ambito forzature, 
eseguibili ora integralmente in modalità “excel-like” e con la rivisitazione degli algoritmi di 
split delle quantità.

E’ stato potenziato il modulo di Nicim Monitor che per-
mette la rintracciabilità di un lotto (prodotto fini-
to/semilavorato) attraverso l’esplosione di tutte le 
materie prime e i semilavorati che sono stati utilizzati 
per la sua produzione e gli ordini di lavoro che li 
hanno generati. Il modulo è composto di una parte 
visuale che permette l’esplorazione di tutti i lotti utiliz-
zati attraverso una funzionale discesa ad albero cui 
sono collegate tutte le principali informazioni (Gia-
cenza Lotto, Ordini Produzione, Dichiarazioni Pro-
duzione, Materiali Utilizzati e Dichiarazioni di Pro-
cesso) e una Stampa Riepilogativa contenente tutta 
la rintracciabilità del lotto selezionato (esplosione 
partendo dal livello più alto fino a quello più basso). 
La principale funzionalità è la possibilità di combina-
re le informazioni ottenute tramite l’esplorazione 
visuale con la tradizionale stampa cartacea per 
avere la totalità delle informazioni necessarie a otte-
nere il quadro generale della situazione.
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I maggiori benefici si sono verificati nel controllo 
e nella gestione del livello di servizio al cliente 
attraverso un maggiore rispetto delle date di con-
segna e una migliorata reattività di risposta al 
cliente.
L'utilizzo dei moduli Atomos ha portato senza 
dubbio notevoli benefici nella pianificazione 
degli stabilimenti nei quali sono implementati 
riducendo i tempi di attuazione dei piani di salda-
tura e montaggio, apportando maggiore visibilità 
agli stessi piani, ottimizzando i carichi dei centri 
di lavoro, permettendo un utilizzo adeguato delle 
risorse e migliorando anche l'aspetto finanziario 
della pianificazione.

temporale automatico degli ordini di produzio-
ne determinando la sequenza di lavoro sulle 
singole risorse aziendali, nel rispetto dei vincoli 
di capacità produttiva e della compatibilità delle 
parti da produrre. L'obiettivo del sistema è 
l'allocazione dinamica degli ordini di produzio-
ne, verificando il rispetto dei termini di conse-
gna e la capacità produttiva disponibile sulla 
base di calendari specifici per ogni risorsa defi-
nita, controllando le condizioni di ottimo e 
segnalando le necessità di intervento sulla 
capacità produttiva (utilizzo straordinari e/o ter-
zisti).

Benefici 
Attraverso l'utilizzo dei suddetti moduli Atomos 
e grazie all'interfacciamento con il sistema 
gestionale X3, il Gruppo Adr ha potuto stan-
dardizzare nei vari plant, ove possibile, la 
gestione di una serie di fasi di produzione come 
le linee di saldatura e montaggio. Successiva-
mente alla fase di schedulazione, elaborata 
due volte la settimana, vengono trasferite ad 
X3 le date di prevista produzione da comunica-
re al cliente.
Attraverso le dichiarazioni di avanzamento pro-
duzione da parte di tutti gli operatori, vengono 
restituite al gestionale le informazioni di versa-
mento a magazzino e di avanzamento di fase. 
In questo modo l'azienda è riuscita a superare 
le limitazioni derivanti dall'impostazione  prece-
dente e a risolvere le principali criticità associa-
te alle attività di programmazione e produzione. 

Conclusioni
In conclusione attraverso la soluzione Atomos la 
direzione riesce a tenere sotto controllo vari indi-
catori e, parlando la stessa “lingua” in tutto il grup-
po, ha la possibilità di  comparare i vari dati dei 
diversi stabilimenti di produzione, con l'obiettivo 
di efficientare i rendimenti degli stessi.
I prossimi plant produttivi del Gruppo Adr che 
implementeranno Nicim Schedule e Nicim Moni-
tor saranno Changshu Saci e Qingdao in Cina, lo 
start up del progetto è previsto nell'autunno di 
quest'anno.

Brasile di joint-venture destinate a introdurre i 
prodotti ADR anche sui mercati locali.

Il progetto
Nel suo complesso l'attuale realtà del Gruppo 
ADR-RPF è organizzata sulla base di nove sta-
bilimenti ubicati in Italia, Francia, Inghilterra, 
Polonia, Cina e Brasile che occupano una 
superficie coperta di 130mila metri quadrati 
dando lavoro a circa 850 persone e vendendo i 
propri prodotti in 45 nazioni nel mondo, con un 
tasso di crescita consolidato del 10 per cento 
medio annuo.
L'espansione e la modernizzazione della filiera 
produttiva ha richiesto una notevole ingegne-
rizzazione della produzione stessa. 
ADR ha così scelto di affidare questo aspetto 
ad Atomos che da un decennio segue la raccol-
ta dati e la schedulazione della produzione di 
diverse aziende del gruppo: ADR (2000), Cola-
ert Essieux (2007), ATW (2000), WPS (2011) 
e CLM (2001).
I moduli della suite Atomos che ovviano alle 
necessità del gruppo ADR sono Nicim Monitor 
e Nicim Schedule.
Nicim  Monitor è il sistema software per la rile-
vazione in tempo reale dei dati di produzione, 
finalizzato all'aggiornamento e al controllo 
dell'avanzamento lavori, la consuntivazione dei 
tempi e delle quantità prodotte, il monitoraggio  
degli impianti e della produzione. L'obiettivo pri-
mario del sistema è l'esatta rilevazione dei dati 
garantendo l'integrità delle informazioni e la 
loro tempestività per un efficace controllo del 
processo produttivo, permettendo di seguire e 
verificare quotidianamente tutte le attività che 
concorrono alla realizzazione del piano di pro-
duzione.
Nicim Schedule consente il posizionamento 
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S.T.A. continua con entusiasmo ad affrontare le 
nuove sfide che i clienti le propongono, condivi-
dendo con loro la voglia di crescere e riuscendo 
a seguire il cliente dalla fase preliminare di co-
design fino alla fase finale con la consegna del 
prodotto finito a bordo linea. Tutto ciò è possibi-
le perché S.T.A. al suo interno é in grado di pro-
gettare e costruire stampi e trancianti, realizza-
re prototipi, pre-serie, stampare ed assemblare 
sottogruppi.
I clienti principali di S.T.A. sono Ferrari, Mase-
rati, OMR, e Ducati, senza dimenticare le  varie 
aziende nell'ambito del movimento terra e le 
macchine agricole.

Il progetto
Capacità che assistite da strumenti tecnologici 
all'avanguardia e dal rispetto degli standard 
qualitativi richiesti dal mercato, l'hanno portata 
a raggiungere i risultati di eccellenza degli ulti-
mi anni.
L 'elevata tecnologia r iguarda anche 
l'informatizzazione dei processi produttivi.  
In questa situazione estremamente complessa 
ed articolata, si avverte più che mai la necessità 
di una gestione quanto mai razionale ed orga-

nizzata dell'intero sistema aziendale, realizzata 
fondamentalmente attraverso un'attenta e struttu-
rata attività di programmazione.
Per essere supportata in questo ambito S.T.A. ha 
scelto di implementare due prodotti della suite Ato-
mos: Nicim Monitor e Nicim Schedule.
Nicim Monitor è il primo dei due prodotti implemen-
tati in S.T.A. e gestisce il controllo delle dispersioni 
in tempo reale. L'obiettivo primario del sistema è 
l'esatta rilevazione dei dati garantendo l'integrità 
delle informazioni e la loro tempestività per un effi-
cace controllo del processo produttivo, permetten-
do di seguire qualità e verificare quotidianamente 
tutte le attività che concorrono alla realizzazione 
del piano di produzione.
Successivamente in versione beta la procedura 
Nicim Navigator, software di visualizzazione inte-
rattiva del risultato dello schedulatore, per appro-
dare poi a Nicim Schedule, che esegue la schedu-
lazione delle attività produttive avendo come obiet-
tivo la riduzione del lead time di trasformazione del 
prodotto e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risor-
se. La prerogativa risiede nell'armonizzare le 
richieste del mercato, espresse da una previsione 
della domanda e consolidate da un portafoglio ordi-
ni e tramite gli obiettivi di budget, con le potenzialità 
del sistema produttivo.

Personalizzazioni e benefici 
La scelta di Nicim Monitor, risale al 1999, con una 
personalizzazione verso il gestionale, che richiese 
un'importante apporto di energie. Vista la crescita 
dell'azienda e la necessità di un gestionale più in 
linea alla nuova dimensione e complessità azien-
dale nel 2008 si è valutato un nuovo gestionale. 
Non volendo ripetere lo stesso dispendio di ener-

gie, ci si è rivolti ad un gestionale che potesse con-
tenere anche l'interfaccia con Nicim Monitor, per 
cui la scelta è ricaduta sul partner di Atomos: 
Teamsystem, in particolare sul prodotto Gamma 
Enterprise. I vantaggi sono stati avere 
un'interfaccia già collaudata ed un miglioramento e 
velocizzazione dello scambio dati tra ERP e il 
sistema dipartimentale, con notevole risparmio di 
tempo, quindi maggior produttività e con funziona-
lità ampliate come il ritorno dati del conto lavoro 
esterno da ERP sulle fasi di lavorazione di Nicim 
Monitor, e di conseguenza su Nicim Schedule.

Conclusioni
Nel 1999 fu una grande scommessa per una picco-
la azienda di 12 persone e  di 1.7 milioni di fattura-
to, di investire su un prodotto come Nicim Monitor, 
scelta che inizialmente fu anche criticata da una 
parte dell'azienda.
Qualche anno dopo, fu introdotto anche Nicim 
Schedule, per la programmazione della produzio-
ne, che potesse aiutare la pianificazione tenendo 
conto dei vari vincoli di sistema.
Nel 2008, con il cambio di ERP, sono aumentate le 
prestazioni ed è stato integrato anche l'MRP con 
Gamma APS, visualizzatore dei risultati MRP , cre-
ato da Atomos per Teamsystem.
Oggi con 45 dipendenti e 8 milioni di fatturato, guar-
dandoci indietro possiamo dire che Nicim Monitor 
e Nicim Schedule sono stati uno dei fattori critici di 
successo per gestire la crescita, non solo azienda-
le, ma anche della complessità del lavoro, del 
minor tempo a disposizione per dare le risposte ai 
clienti: avendo le informazioni disponibili in tempo 
reale. Prossimo Obiettivo passare alla versione 9 e 
continuare a crescere.
 

L'azienda
S.T.A. nasce nel 1975 come costruttrice di 
stampi. 
Ai soci fondatori Francesco Tedeschi e Fabio 
Sarti nel 1982 si aggiunge Silvio Tedeschi. Nel 
2001 S.T.A. acquisisce il 51% della OMAS 
stampaggi di Giovanni Sarti. La crescita è 
costante e continua: si passa dai 3 addetti ini-
ziali ai 45 addetti attuali. I fattori principali di que-
sto sviluppo sono l'ecletticità e la competenza.
L'ecletticità si manifesta nella capacità di S.T.A.  
di adattarsi ai diversi settori per cui dalla proget-
tazione e realizzazione di stampi per ciclomoto-
ri la produzione si espande a stampi per ricam-
bistica auto/trattori/movimento terra, stampi 
per particolari di carrozzeria nel settore auto-
motive (auto/trattori/movimento terra), stampi 
per elementi di carrozzeria di apparecchiature 
per condizionamento d'aria, stampi per parti di 
ciclomotori (telai stampati, carenature), stampi 
per particolari di arredamento d'interni (sedute 
di poltrone, …), stampi per materiali compositi 
(SMC), produzione, assemblaggio e finitura di 
prodotti in lamiera (produzione di preserie o di 
serie).
Il gruppo S.T.A. offre un servizio completo per 
la fornitura di stampi e stampati.
I quasi 40 anni di attività certificano la compe-
tenza e la conoscenza tecnica del settore e per-
mettono all'azienda di progettare e realizzare lo 
stampo a partire da disegno cartaceo, da mate-
matica computerizzata o da campione, coadiu-
vata dal supporto alla progettazione del Cliente 
(co-progettazione) e dalla realizzazione del pro-
totipo di particolari di lamiera.
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Il progetto
L'elevatissimo livello tecnologico del parco mac-
chine e l'elevata flessibilità permettono di gesti-
re piccole, medie e grandi serie.
In questo contesto di elevata tecnologia C.M.O. 
si avvale degli strumenti Atomos di schedula-
zione della produzione e di gestione degli even-
ti di fabbrica per rendere il sistema di controllo 
della produzione stessa flessibile e reattivo.
Nicim Schedule esegue la schedulazione delle 
attività produttive avendo come obiettivo la ridu-
zione del lead time di trasformazione del pro-
dotto. Inoltre persegue l'obiettivo attuando la 
schedulazione sulle risorse primarie che inter-
vengono direttamente nel processo produttivo 
e generano dei piani a inseguimento per gli enti 
che devono erogare un servizio alla produzio-
ne.
Nicim Monitor è il sistema della suite Atomos 
che si occupa della gestioni degli eventi di fab-
brica e della raccolta dati della produzione. E' lo 
strumento della suite preposto al controllo e 
miglioramento delle performance della  produ-
zione, è in grado di associare a qualsiasi even-
to rilevato dal campo un'azione correttiva per-
mettendo di comunicare all'ente preposto 
l'anomalia rilevata in tempo reale e di lanciare 
delle procedure informatiche.

Personalizzazioni e benefici 
In questo contesto è stata realizzata una persona-
lizzazione che ha permesso di interfacciare le 
macchine a controllo numerico al fine di acquisire i 
dati di produzione direttamente dal campo.
Data la particolarità delle lavorazioni e delle mac-
chine utilizzate, si è scelto di procedere non con la 
classica soluzione con schede I/O ma mediante 
l'acquisizione di comandi inviati direttamente dai 
CN contenuti nel PART-PROGRAM eseguito .
Il CN in questo modo comunica non solo l'inizio e 
la fine della lavorazione, ma anche l'articolo e la 
fase di lavorazione permettendo l'avanzamento 
automatico delle commesse in Nicim. Ulteriori per-
sonalizzazioni sull'interfaccia di avanzamento 
hanno permesso di ridurre al minimo le operazioni 
svolte dagli operatori che si limitano a dichiarare 
l'associazione alla macchina. Il sistema provvede 
quindi, durante l'intero turno di lavoro, ad avanza-
re le commesse con l'operatore autenticato sulla 
macchina.
Gli operatori vengono informati dello stato di avan-
zamento della produzione mediante Monitor 
installati in reparto.
Un importante beneficio tratto dalla personalizza-
zione è stato quello di conoscere immediatamen-
te all'inizio della produzione il tempo reale richie-
sto per la lavorazione. Questo, nei monitor 
dell'ufficio tempi e metodi, viene confrontato con il 
tempo teorico e permette un immediato intervento 
in caso di situazioni anomale. Viene messo a 
disposizione anche il "tempo ultimo pezzo" in 
modo da evidenziare eventuali derive nel proces-
so di produzione.
Nell'ufficio produzione è stata predisposta una 
postazione che permette di monitorare in tempo 
reale lo stato della produzione in officina.

Conclusioni
Il progetto va nella direzione di aumentare il con-
trollo al fine di minimizzare le inefficienze. In tal 
senso il sistema si è dimostrato altamente efficace 
e sarà oggetto di ulteriori sviluppi. 
In prospettiva si vuole puntare sullo sviluppo dei 
seguenti aspetti :

- Analisi del trend del tempo ciclo
- Analisi dei tempi di fermo per manutenzione

L'azienda
C.M.O. è nata nel 1981 come piccola azienda a 
conduzione familiare. 
Nel corso degli anni l'azienda ha saputo 
ampliare il proprio campo di attività giungendo 
a possedere diverse unità produttive operanti 
in diversi settori quali elettromeccanico, pneu-
matico, oleodinamico, automazione, condizio-
namento, medicale.
Più in generale C.M.O. è specializzata in lavo-
razioni meccaniche a disegno con macchine a 
controllo numerico.
L'azienda è dislocata su un'area di 8.000 mq, 
opera normalmente su 3 turni di cui uno nottur-
no completamente automatizzato.
C.M.O. è in grado di realizzare complessi mec-
canici di precisione su progetto o disegno pro-
prio o del cliente. I singoli particolari vengono 
realizzati su torni e centri di lavoro a controllo 
numerico, costantemente aggiornati per offrire 
sempre la tecnologia più competitiva e raggiun-
gere l'efficienza produttiva.
Inoltre si avvale dei più moderni sistemi di pro-
duzione disponibili sul mercato, tutte le macchi-
ne sono asservite da linee FMS, robot antropo-
morfi o a portale. La forte automazione dei pro-
cessi consente di produrre anche in turni non 
presidiati da operatore a bordo macchina 
garantendo standard qualitativi elevatissimi.
C.M.O. si presenta come un'azienda tecnologi-
camente all'avanguardia in grado di proporre al 
Cliente non una semplice fornitura di compo-
nenti meccanici, ma una vera e propria collabo-
razione a 360° al fine di ottimizzare e migliorare 
il processo d'approvvigionamento.

Case history
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Evento food

Atomos di condurre indagini sulle fun-
zionalità, sulle aree di criticità, sui ruoli 
chiave del processo e sulle aree di pro-
pensione all'investimento per favorire il 
miglioramento del prodotto. 
Questo evento sarà seguito da altri 
riguardanti verticalizzazioni specifiche 
per settore produttivo: il 26 Giugno è 
previsto sul Lago di Garda un evento 
sulla soluzione Atomos Fashion per 
condividere le opinioni sugli scenari di 
mercato, dare visibilità delle proprie 
soluzioni ed esperienze, e ricercare le 
fonti di vantaggio competitivo legate ai 
processi SCM.

Nell'incantevole cornice di “Villa Sparina” in Montero-
tondo di Gavi (AL) Venerdì 11 Maggio si è svolto 
l'evento organizzato da Atomos "L'efficientamento 
della Supply Chain nel Food & Beverage. Quali stra-
tegie per sviluppare la capacità competitiva 
nell'attuale scenario”. 
L'evento è stato la conseguenza della survey condot-
ta con Business International e che ha portato ad  
un'accurata analisi del settore Food&Beverage 
dando la possibilità di creare un osservatorio perma-
nente. 
Durante l'evento si sono alternati relatori tra cui il 
Responsabile di programmazione di Menù e il Diret-
tore di stabilimento di Gias (clienti Atomos Food), i 
Professori Gian Carlo Cainarca e Flavio Tonelli 
dell'Università di Genova e Alberto Assom Senior 
Operations Manager di Accenture; all'evento hanno 
assistito e partecipato un buon numero di aziende del 
settore da tutto il territorio nazionale.
Gli interventi che si sono succeduti hanno trattato 
diversi argomenti quali competitività, innovazione e 
sostenibilità nell'attuale contesto economico, i trend 
emergenti e le funzionalità dei sistemi APS, come otti-
mizzare le iniziative promozionali e gestirne le com-
plessità. Le presentazioni dei clienti Atomos invece 
hanno focalizzato l'attenzione sulle potenzialità offer-
te dai diversi prodotti della suite implementati presso i 
loro stabilimenti produttivi e la conseguente copertura 
dei micro-processi specifici per i diversi ruoli azienda-
li.

L'aperitivo, il pranzo e la visita guidata alle canti-
ne della struttura che ha ospitato l'evento hanno 
fatto da corollario alla giornata e sono stati il pro-
logo alla tavola rotonda che ha concluso l'evento: 
il dibattito è stato proficuo ed ha interessato le 
diverse aree di sviluppo del software Atomos con 
particolare attenzione ai fabbisogni dei consuma-
tori, alle innovazioni dei prodotti, alle promozioni 
e alla gestione del fresh food. 
Attraverso un progetto di ricerca (POR) Atomos è 
attualmente impegnata nello studio e nell'appro-
fondimento di una soluzione attraverso l'elabora-
zione di un profilo, in termini di funzionalità, fabbi-
sogni e caratteristiche per una soluzione vertica-
le di Advanced Planning e Scheduling per le 
aziende operanti nel settore.
Ricerche di mercato permettono agli sviluppatori 
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te dai diversi prodotti della suite implementati presso i 
loro stabilimenti produttivi e la conseguente copertura 
dei micro-processi specifici per i diversi ruoli azienda-
li.

L'aperitivo, il pranzo e la visita guidata alle canti-
ne della struttura che ha ospitato l'evento hanno 
fatto da corollario alla giornata e sono stati il pro-
logo alla tavola rotonda che ha concluso l'evento: 
il dibattito è stato proficuo ed ha interessato le 
diverse aree di sviluppo del software Atomos con 
particolare attenzione ai fabbisogni dei consuma-
tori, alle innovazioni dei prodotti, alle promozioni 
e alla gestione del fresh food. 
Attraverso un progetto di ricerca (POR) Atomos è 
attualmente impegnata nello studio e nell'appro-
fondimento di una soluzione attraverso l'elabora-
zione di un profilo, in termini di funzionalità, fabbi-
sogni e caratteristiche per una soluzione vertica-
le di Advanced Planning e Scheduling per le 
aziende operanti nel settore.
Ricerche di mercato permettono agli sviluppatori 
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DALLAI ha scelto di implementare la soluzione Nicim Monitor per l'avanzamento della produzione e la 
raccolta dati in tempo reale. La buona riuscita del progetto potrebbe portare anche all'acquisizione dei 
moduli Nicim Schedule per la schedulazione della produzione a capacità finita e Demand Management 
per la previsione della domanda. 
L'azienda DALLAI produce accessori,  raccordi sferici per tubi da irrigazione e per impianti drenaggio 
con sistema wellpoint.
I materiali utilizzati sono ferro zincato, alluminio e acciaio inox. 
In origine la DALLAI, la cui nascita risale al 1959, produceva raccordi sferici per le più importanti aziende 
italiane del settore. Negli anni successivi la sua strategia è cambiata ed è riuscita ad imporre il proprio 
marchio in oltre sessanta paesi.
Per dare maggiore spazio alla ricerca nel settore e per offrire prodotti diversi ed innovativi,  Dallai ha 
fatto  negli ultimi anni anche un forte piano d'investimenti in infrastrutture, portando la superficie coperta  
a 20.000  metri quadrati  su un'area totale di circa 50.000. 

CECOMP ha deciso di implementare le soluzioni Atomos per la programmazione della produzione, 
l’avanzamento e il monitoraggio per supportare i processi produttivi collegati alla nuova attività di 
produzione autovetture.
La storia della CECOMP, fondata nel 1978 da Giovanni Forneris è tutta caratterizzata dal confronto con 
le più importanti aziende del settore automobilistico e industriale e dalla volontà di armonizzare due 
fattori storici della cultura lavorativa piemontese: la cura artigianale con l'attenzione per ogni dettaglio e 
l'utilizzo costante dei più innovativi sistemi produttivi con le più efficienti e aggiornate tecnologie, al 
servizio di una struttura aziendale capace di svolgere internamente ogni fase del ciclo operativo.
Le potenzialità presenti oggi in CECOMP iniziano dal modello in scala ed arrivano alla consegna dei lotti 
di prototipi pre-serie per la verifica delle attrezzature di produzione oppure per la fase di testing. Questo 
percorso si sviluppa passando dalla realizzazione e modellazione dei modelli 3D, alla costruzione di 
modelli fisici 1:1 e maquette di stile, show e concept car, ai prototipi battuti a mano, alle attrezzature di 
assemblaggio prototipali e/o di produzione, ai lamierati prototipali stampati (per produzione di basso 
volume), master di stile, master cubing, fornendo anche servizi di co-design per la fase di definizione 
delle matematiche dei lamierati. 
Alle suddette attività, va aggiunto che dal 2011 CECOMP è diventata costruttore di autoveicoli, fornendo 
al gruppo Bollorè una produzione di vetture a trazione completamente elettrica per il servizio di car-
sharing AUTOLIB del comune di Parigi.
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