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Case history 

ettere i clienti al centro del nostro mondo: que-
sta è l'azione fondamentale intrapresa da Ato-Mmos negli ultimi anni ed il magazine che state 

sfogliando ne è la prova tangibile.

Siamo giunti all'ottavo numero e ad un sempre mag-
giore riscontro da parte di Voi lettori a testimonianza 
della bontà della scommessa e dell'investimento da 
parte di Atomos in questa iniziativa.
Un particolare ringraziamento va ai Clienti che grazie 
alle loro esperienze “riempiono” le pagine del nostro 
periodico e che collaborano con noi anche in questo 
senso, dedicando tempo ed attenzione alla nostra ini-
ziativa. 
A questo proposito ricordiamo che attraverso la mail 
marketing@atomos.it siamo aperti a Vostre propo-
ste migliorative, così come a nuove collaborazioni.
Consentiteci infine di abbracciare simbolicamente 
Menù, che ha partecipato fattivamente a questo 
numero nonostante quanto accaduto 4 mesi fa: la 
tenacia e la determinazione nell'affrontare una rico-
struzione che sembrava impossibile deve essere di 
esempio per tutti noi, “un impasto di fermezza e orgo-
glio, di voglia di ripartire e di ambizione” che accom-
pagna un'azienda che quest'anno raggiunge il tra-
guardo degli ottant'anni dalla Sua fondazione. 
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Atomos News - 5

In rigoroso ordine alfabetico le testimonianze 
aziendali che si sono succedute nelle due date di 
Bologna e Milano:

· B&B Italia. Relatore: Alberto De Pelle-
grin - Direttore Operations

· Chromavis. Relatore: Stefano Parodi - 
Supply Chain Director

· Clean Filters/Delgrosso. Relatore: 
Umberto Delgrosso - Presidente

· Dallai Ernesto. Relatore: Carlo Censa-
le - Responsabile Gestione Qualità

· Gruppo Spar. Relatore: Davide Ciccoli - 
Direttore Operations

· Pomini Tenova. Relatore: Roberto Cala-
ti - Vice Presidente Pomini Operations

Nello stesso periodo (25 Ottobre) abbiamo orga-
nizzato un evento di presentazione della collabo-
razione con il partner consulenziale GOIN.IT 
presso la Mediateca di Cava dei Tirreni: tale even-
to ha avuto una valenza di differente natura, 
essendo soprattutto una presentazione diretta di 
Atomos su un territorio finora approcciato più per 
occasione che per strategia.
Gli ottimi riscontri ottenuti dai numerosi parteci-
panti e dalla collaborazione con il partner, spin-
geranno Atomos ad approcciare tale territorio in 
maniera più organica e strategica.

L'ottima riuscita di queste manifestazioni dovuta 
al format e all'importanza delle figure intervenute 
in qualità di relatori ci spinge ad organizzare 
un'altra serie di eventi per il primo semestre 
2013, magari aumentando le date e distribuen-
dole logisticamente in modo omogeneo.
Restiamo comunque sempre a 
Vostra disposizione all'indirizzo 
mail marketing@atomos.it per 
eventuali suggerimenti o propo-
ste di collaborazione.

opo aver organizzato diversi eventi “verti-
cali” (food e fashion) ed altri riservati al Dparco Clienti dedicati alle evoluzioni della 

soluzione Atomos abbiamo deciso di organizza-
re 2 eventi dedicati esclusivamente alle espe-
rienze dei nostri Clienti ed aperti a tutti.
Quest'ultima serie di eventi si è tenuta il 10 Otto-
bre a Bologna presso l'NH Hotel di Villanova di 
Castenaso (BO) e il 17 Ottobre presso l'NH Mila-
nofiori di Assago (MI).
La partecipazione delle aziende - sia clienti sia 
prospetti - è stata particolarmente attiva e nume-
rosa grazie al coinvolgimento dei relatori che 
hanno dato valore aggiunto e che hanno rappre-
sentato il vero nucleo dell'evento.
In uno scenario economico non certo roseo Ato-
mos ha lasciato interamente spazio ai suoi Clien-
ti: la tipologia di evento era proprio incentrata 
sulle testimonianze di aziende clienti che hanno 
avuto la possibilità di presentarsi al pubblico 
attraverso la propria situazione attuale e la pro-
pria esperienza in ambito Supply Chain.
Il contesto attuale caratterizzato da incertezza 
economica e da una conseguente complessità 
potrebbe spingere a non investire in infrastruttu-
re 
tecnologiche e in soluzioni IT: gli interventi invece 
sono stati improntati proprio in direzione oppo-
sta.
Le figure intervenute hanno spiegato e racconta-
to il miglioramento dei processi produttivi ottenu-
to affidandosi a modelli di Supply Chain che per-

mettono di trovare il giusto equilibrio tra efficien-
za interna ed efficacia nei confronti del cliente 
finale sottolineando dunque il recupero 
dell'efficienza attraverso l'utilizzo di strumenti di 
supporto alle decisioni.
Il taglio che abbiamo voluto dare all'evento è 
stato appositamente poco commerciale e le pre-
sentazioni dei Clienti sono state focalizzate in 
minima parte sulle potenzialità offerte dai prodot-
ti della suite Atomos implementati presso i loro 
stabilimenti.
Gli interventi che si sono succeduti hanno tratta-
to oltre alla presentazione dell'azienda di riferi-
mento, l'intenzione di investire nell'Information 
Technology per superare l'attuale momento di 
crisi nei diversi settori merceologici con 
l'obiettivo di accrescere in competitività, innova-
zione e sostenibilità. 
Entrambi gli eventi, della durata di circa tre ore, 
hanno dunque raggiunto l'obiettivo di condivide-
re i risultati ottenuti da esperienze in ambito di 
innovazione tecnologica e controllo dei processi, 
lasciando molto soddisfatta la platea composta 
da aziende clienti, potenziali clienti e partner, 
che, a loro volta, si sono resi parte attiva 
dell'evento durante i dibattiti a termine di ciascu-
na testimonianza e durante i focus operativi fina-
li.
Cogliamo dunque l'occasione per ringraziare 
tutti i partecipanti agli eventi ed in particolar 
modo i relatori senza i quali non avremmo otte-
nuto un così ampio consenso. 

Eventi
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Case
history

L'azienda
Rold Elettrotecnica nasce nel 1963 dall'idea 
imprenditoriale del suo fondatore, Onofrio Roc-
chitelli. Fin dai primi anni di attività l'azienda 
punta ad essere un riferimento nel settore dei 
componenti per elettrodomestici. 
Nel 1970 registra un brevetto a livello mondiale 
di dispositivo di blocco per l'oblò della lavatrice. 
Da sempre ad ogni specifica richiesta di applica-
zione di interruttori, microinterruttori o bloccopor-
ta, Rold ha risposto tempestivamente con pro-
getti ad hoc e di conseguenza con prodotti affida-
bili e di qualità.
La fedeltà alle caratteristiche di progettazione e 
la garanzia della qualità totale dei suoi prodotti 
hanno aperto all'azienda le porte del mondo.
L'azienda nel corso della sua quarantennale 
esperienza è stata scelta come fornitore strategi-
co dai principali produttori di elettrodomestici, e 
partner nello sviluppo di componenti innovativi.
Nel 2010 viene costituito il Gruppo Rold, cui 
fanno capo, oltre alla società Rold Elettrotecni-
ca, le sedi commerciali presenti nel nord Ameri-
ca e la sede di Shanghai, cui si aggiunge la neo-
nata Rold Elettronica, con la quale l'azienda 
punta a nuovi mercati presentando soluzioni per 
forni industriali, frigoriferi, congelatori basate su 
controlli elettronici che puntano a massimizzare 
il risparmio energetico.
La filosofia del Gruppo è coerente con gli obiettivi 
iniziali: anticipare puntualmente le esigenze del 

· Emissione ordini di produzione tramite MRP su 
base mensile

· Schedulazione operative sulle linee di produzio-
ne.

Nicim MRP interfaccia direttamente le esigenze di 
vendita con la realtà di produzione consentendo di 
gestire, per ogni prodotto, ordini cliente, commesse e 
previsioni di vendita relative ad uno o più periodi tem-
porali. Appositi moduli di analisi uniti ad una vasta 
gamma di report sia in forma tabellare sia in forma 
grafica consentono di analizzare dettagliatamente i 
risultati ottenuti dall'elaborazione. Nicim Schedule 
consente il posizionamento temporale degli ordini di 
produzione 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 dina-
mica degli ordini di produzione, verificando il rispetto 
dei termini di consegna e la capacità produttiva 
disponibile sulla base di calendari specifici per ogni 
risorsa definita, controllando le condizioni di ottimo e 
segnalando le necessità di intervento sulla capacità 
produttiva (utilizzo di turni aggiuntivi, straordinari e/o 
terzisti). Nicim Monitor è il sistema software per la 
rilevazione in tempo reale dei dati di produzione, fina-
lizzato all'aggiornamento e al controllo dell'a-
vanzamento lavori, la consuntivazione dei tempi e 
delle quantità prodotte, il monitoraggio  degli impianti 
e della produzione. Il modulo è costituito da postazio-
ni di supervisione e di dichiarazione eventi. Le posta-
zioni di lavoro a bordo macchina o comunque in 
reparto, consentono la dichiarazione delle informa-
zioni di avanzamento e fermi macchina mediante 
bolle di lavoro con codice a barre emesse sulla base 
del piano di lavoro simulato. 
La postazione di supervisione consente l'analisi dei 
dati di avanzamento, il monitoraggio degli impianti, il 
controllo delle efficienze produttive, al fine di coordi-
nare le attività di reparto e rendere disponibile il dato 
consuntivo al sistema centrale su cui risiedono le pro-
cedure gestionali.
Molta importanza è stata data alla rilevazione causa-
lizzata dei fermi di produzione, che ha consentito di 
creare un data base significativo per statistiche ed 
analisi di produzione e rendimento.

I benefici
Grazie all'utilizzo dei prodotti Atomos, Rold nel corso 
degli anni è riuscita a strutturare maggiormente i suoi 
flussi informativi ottenendo:
· Una programmazione più efficace che migliora i 

mercato. Un fattore altrettanto importante è il 
design all'avanguardia che identifica e da sem-
pre distingue indubbiamente tutta la produzione. 
Fra i servizi offerti una voce importante è occu-
pata dall'assistenza pre e post-progetto, che per-
mette di apportare anche eventuali successive 
innovazioni e personalizzazioni della normale 
produzione.
Il Gruppo Rold oggi mantiene una posizione di 
leadership internazionale all'interno del compar-
to industriale grazie alla scelta accurata delle 
materie prime ed ai continui investimenti in ricer-
ca e sviluppo, in tecnologie d'avanguardia, e 
nella ricerca della qualità e delle competenze del 
personale operativo, da sempre elementi distin-
tivi delle società del Gruppo.

Il progetto
Lo sviluppo in termini di produzione è andato di 
pari passo con l'esigenza di informatizzare il 
sistema spingendo Rold a scegliere le soluzioni 
Atomos per rispondere alle specifiche tecnologi-
che richieste.
Le difficoltà del progetto sono state principal-
mente quella di interfacciare, con omogeneità di 
strumenti e metodi, tipologie di produzione per 
loro natura diverse con criticità specifiche.
I prodotti di Supply Chain Execution della suite 
Atomos implementati in Rold sono attualmente 
Nicim MRP, Nicim Schedule e Nicim Monitor.
La pianificazione avviene a tre livelli:
· Definizione periodica dei fabbisogni di mate-

rie prime e componenti di acquisto basati su 
portafoglio ordini di vendita acquisiti e previ-
sioni di vendita 

tempi di risposta verso il cliente.
· Un maggiore coordinamento nelle attività dei 

reparti e dei flussi di materiale.
· Una significativa riduzione dei livelli di magazzi-

no (riduzione del 20% negli ultimi 18 mesi)
· Una migliore visibilità sui fabbisogni futuri di mate-

rie prime e componenti, sulla base dei quali defi-
nire accordi di fornitura.

· Una maggiore reattività dell'azienda di fronte a 
variazioni improvvise della domanda di mercato 
ed alle emergenze produttive.

· Capacità di ottenere informazioni immediate 
sullo stato della produzione.

· Un solido data base di dati per ottimizzare le per-
formance produttive aziendali

Conclusioni
I prodotti Atomos rappresentano in Rold uno stru-
mento nel contempo operativo e strategico. Fonda-
mentale è sempre stata la capacità di Atomos di per-
sonalizzare le soluzioni alle specifiche esigenze di 
Rold, rendendo l'azienda un valido partner per 
affrontare nuove sfide produttive.
Non tutte le potenzialità risultano ad oggi completa-
mente sfruttate ma Rold sta cercando continuamen-
te di integrare le soluzioni nella sua operatività. 
L'interesse è ora rivolto verso i nuovi moduli che Ato-
mos ha proposto per la suite Atomos the Vision. 

ROLD
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rie prime e componenti di acquisto basati su 
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sioni di vendita 

tempi di risposta verso il cliente.
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reparti e dei flussi di materiale.
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Conclusioni
I prodotti Atomos rappresentano in Rold uno stru-
mento nel contempo operativo e strategico. Fonda-
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sonalizzare le soluzioni alle specifiche esigenze di 
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Non tutte le potenzialità risultano ad oggi completa-
mente sfruttate ma Rold sta cercando continuamen-
te di integrare le soluzioni nella sua operatività. 
L'interesse è ora rivolto verso i nuovi moduli che Ato-
mos ha proposto per la suite Atomos the Vision. 
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L'azienda
Le origini della SIT hanno inizio nel 1662 con il 
“Laboratorio Artigianale per la Fabbricazione di 
Pennelli” che viene acquistato nel 1908 da Ales-
sandro Acquaderni per diventare “Pennellificio 
Bolognese”; la prima fabbrica italiana di pennelli 
per uso industriale.
Nel 1950 la svolta produttiva di Pietro Acquader-
ni che trasforma la produzione a favore delle 
spazzole industriali; nasce così nel 1960 la 
Società Italiana Tecnospazzole con un nuovo 
stabilimento a Casalecchio di Reno (Bo).
Grazie ai processi produtt ivi  sempre 
all'avanguardia in pochi anni diventa leader nel 
settore industriale ed in quello della ferramenta e 
utensileria. Nel 1995 e 2002 gli ampliamenti 
dell'area produttiva e degli uffici.
Lo stabilimento viene così triplicato consentendo 
il potenziamento con nuove macchine, nuove 
linee automatiche e nuovo personale; passi indi-
spensabili per mantenere e consolidare la posi-
zione di avanguardia nel proprio settore.
SIT è certificata secondo lo standard di Qualità 
ISO 9001 dal 2008.
La certificazione costituisce uno standard di rife-
rimento per la conduzione aziendale della quali-
tà, definendo una serie di procedure per il con-
trollo del processo produttivo, dalle quali dipen-
de il livello di qualità del prodotto o servizio offer-
to. Allineare i propri processi produttivi allo stan-
dard ISO 9000 è la base del continuo migliora-
mento dell'organizzazione aziendale e permette 
di distinguersi in un mercato sempre più orienta-
to alla qualità, garantendo ai propri clienti uno 
standard di qualità misurato e controllato.
Il processo produttivo SIT è in linea con gli stan-

delle procedure informatiche e comunicare 
l'eccezione su un apposito “giornale”.

Benefici
Tralasciando gli ovvi vantaggi, ovvero conoscere lo 
stato di avanzamento delle produzioni in corso per 
poi dare risposte rapide a chi le chiede (commercia-
le, magazzino spedizioni…), uno dei maggiori bene-
fici ottenuti dall'implementazione di Nicim Monitor è 
stato la revisione dei tempi di lavorazione sui cicli 
standard dell'azienda. 
La raccolta dati è un ottimo strumento per l'ufficio 
tempi e metodi il quale analizza e revisiona i tempi 
delle fasi di lavorazione in modo da:

· individuare i tempi reali di produzione in modo da 
generare costi reali da assegnare ai manufatti;

· studiare nuovi Layout di reparto abbinando 
impianti così da generare economie produttive;

· dare priorità allo studio di nuove attrezzature più 
performanti in modo da ridurre i tempi di lavorazio-
ni che si evidenziano critiche e più costose.

Conclusioni
Lo strumento è indispensabile per una azienda che 
vuole porsi sul mercato con prodotti competitivi e di 
qualità. Sit certo non si ferma e vuole implementare 
ancora le grandi possibilità che offre la suite Atomos 
the Vision. 
L'obiettivo principale è di utilizzare le potenzialità 
offerte anche nel campo del monitoraggio degli 
impianti per poter arrivare ad una completa consolle 
di controllo. 

dard di qualità e sicurezza europei che prevedo-
no: impatto ambientale minimo, riciclaggio e rac-
colta differenziata dei rifiuti di produzione, conti-
nuo aggiornamento tecnologico, sperimentazio-
ne e ricerca ad alto livello.
             
Il progetto
La modernizzazione dell'attività produttiva insie-
me all'informatizzazione dei processi ha portato 
SIT, ormai 10 anni fa, a scegliere una soluzione 
adeguata per rispondere alle esigenze di con-
trollo e gestione delle informazioni provenienti 
dal processo produttivo. 
SIT è così diventata cliente Atomos implemen-
tando in azienda Nicim Monitor, il prodotto della 
suite dedicato alla gestione degli eventi di fabbri-
ca, all'avanzamento della produzione e alla rac-
colta dati.
Nicim Monitor è il sistema software per la rileva-
zione in tempo reale dei dati di produzione, fina-
lizzato all'aggiornamento e al controllo dell'a-
vanzamento lavori, la consuntivazione dei tempi 
e delle quantità prodotte, il monitoraggio degli 
impianti e della produzione. L'obiettivo primario 
del sistema è l'esatta rilevazione dei dati garan-
tendo l'integrità delle informazioni e la loro tem-
pestività per un efficace controllo del processo 
produttivo, permettendo di seguire e verificare 
quotidianamente tutte le attività che concorrono 
alla realizzazione del piano di produzione.
Nicim Monitor è lo strumento preposto al control-
lo e miglioramento delle performance della pro-
duzione. Esso è in grado di associare a qualsiasi 
evento rilevato dal campo un'azione correttiva 
permettendo di comunicare all'ente di riferimen-
to l'anomalia rilevata in tempo reale, lanciare 
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Il Gruppo Techint  è formato da società attive in 
tutto il mondo, leader mondiali nei loro settori, 
con profonde radici nei paesi in cui operano. Que-
ste realtà hanno i propri obiettivi e strategie, ma 
condividono un'originaria filosofia di presenza a 
lungo termine, impegno per lo sviluppo locale, 
per la qualità e la tecnologia. 
Le 6 principali società che operano in tutto il 
mondo sono Tenaris, Ternium, Techint Enginee-
ring & Construction, Tenova, Tecpetrol e Huma-
nitas.

La storia
Techint nasce nel 1945 a Milano. Il cuore degli 
interessi di Techint fu tuttavia fin dall'inizio in Ame-
rica Latina: nel 1946-47 vengono aperte filiali in 
Argentina e Brasile, dove l'azienda realizza i suoi 
primi grandi progetti infrastrutturali e, in seguito, 
la maggior parte della rete di gasdotti. 
A partire dagli anni cinquanta, Techint si dedica 
anche ad altre infrastrutture industriali e civili, 
con particolare specializzazione nella realizza-
zione di raffinerie, impianti petrolchimici ed 
acciaierie.
Techint entra  nell'industria siderurgica nel 1954 
con la costruzione di un impianto di produzione 
di tubi in acciaio senza saldatura a Campana 
(Argentina) e a Veracruz (Messico): entrambi gli 
impianti oggi fanno parte di Tenaris.
Fino agli anni ottanta l'attività principale di 
Techint sono le grandi costruzioni ma attraverso 
una serie di acquisizioni il business siderurgico 
diventa quello più rilevante. Nella produzione di 
tubi in acciaio, dove Techint possedeva già 
l'argentina Siderca, nel 1993 viene acquistato il 
controllo della messicana Tamsa, nel 1996 
dell'italiana Dalmine, nel 1999 la brasiliana Con-
fab.
Contestualmente vengono stipulati accordi di 
joint-venture in Canada e in Giappone. Le attività 
di Techint nel settore dei tubi in acciaio per 
l'industria petrolifera e meccanica vengono rag-
gruppate nel 2001 sotto una holding costituita in 

I prodotti comprendono attrezzature innovative, forni 
industriali e tecnologie di laminazione e finitura. 
La Missione di Tenova è quella di provvedere 
all'industria metallurgica e mineraria con le più avan-
zate tecnologie, tramite un network di 31 società che 
lavorano sinergicamente tra di loro per garantire al 
cliente un aumento di valore efficiente, affidabile ed 
economico nei suoi processi di produzione e nella 
qualità dei suoi prodotti. 
All'interno di questo strategico sistema innovativo di 
prodotti e servizi offerti dal gruppo Tenova, Pomini 
occupa un ruolo di massimo livello con la sua fabbri-
ca focalizzata su prodotti leader e unici al mondo: 

· Rettificatrici di cilindri ad alta precisione per lami-
natoi di prodotti in acciaio e altri metalli non ferro-
si, come rame e alluminio per cartiere. 

· Officine di rettifica cilindri completamente auto-
matiche: progettazione, installazione e messa in 
opera di soluzioni integrate. 

· Automazione: pacchetti software propri e sistemi 
di ispezione rulli al vertice della tecnologia. 

Lo stabilimento produttivo di Pomini è situato a 
Castellanza (VA) e occupa una superficie di 125.000 
mq, di cui 30.000 coperti dedicati all'officina, e impie-
ga circa 250 dipendenti, con un fatturato annuo di 
circa 100 milioni di euro.
Tramite il brand Pomini, Tenova è leader mondiale 
nella progettazione e produzione di rettificatrici per 
cilindri di impianti di laminzione.
Il sito produttivo comprende i seguenti reparti:

· Lavorazioni meccaniche
· Area montaggio, dai sotto-assiemi al montaggio 

e collaudo dell'impianto completo
· Magazzino
· Spedizione e Verniciatura
· Uffici Tempi & Metodi e Pianificazione (presso 

l'Officina)

Lussemburgo: Tenaris, che continua a persegui-
re una politica di ulteriori acquisizioni, tra cui quel-
la dell'americana Maverick Tube Corporation 
nell'ottobre del 2006. 
Nel settore dei laminati piani e lunghi, Techint ha 
una presenza rilevante solo dal 1992, quando 
acquista Somisa, il maggior produttore siderurgi-
co argentino, e l'unico nel paese a produrre 
acciaio da altoforno. Nel 1998 acquisisce il con-
trollo di Sidor, la più grossa acciaieria del Vene-
zuela e dell'intera regione caraibica.
Nel 2005 dopo aver acquisito Hylsamex, viene 
costituita e quotata in borsa la società Ternium, 
che raggruppa le attività siderurgiche dei prodotti 
piani e lunghi del gruppo in America Latina. 
Negli anni novanta Techint entra direttamente 
nell'esplorazione e produzione di petrolio, acqui-
sendo i diritti di sfruttamento in diverse aree 
dell'America Latina. In Italia ha partecipato alle 
privatizzazioni degli anni novanta, con 
l'acquisizione, oltre che della Dalmine, 
dell'azienda impiantistica CimiMontubi (dalla Fin-
tecna), di alcune attività di Italimpianti nella pro-
duzione di macchine utensili per la siderurgia e 
della SIV, azienda attiva nella produzione di 
vetro già dell'EFIM, ceduta successivamente a 
Pilkington nel 1995. 
Al 1996 risale la costruzione dell'Istituto Clinico 
Humanitas di Rozzano, una delle maggiori clini-
che private del Nord Italia. Da questa realizza-
zione si è sviluppato un nuovo business nel set-
tore dell'Healthcare, cresciuto poi negli anni con 
l'acquisizione di altre importanti case di cura in 
Italia.

Tenova Pomini
Tenova S.p.A. è un brand ideato nel 2007 per rag-
gruppare tut te le at t iv i tà impiant ist i-
che/siderurgiche che facevano capo alla Techint 
Italia

A riprova della qualità del prodotto e del processo pro-
duttivo ci sono le tre certificazioni di qualità ottenute 
dall'azienda:

· ISO 9001 (qualità) 

· ISO 14001 (ambiente) 

· ISO 18001 (salute/sicurezza) 

Tutti i componenti prodotti in questo stabilimento 
sono controllati mediante prove effettuate con stru-
menti sofisticati, al fine di rispettare le specifiche e 
soddisfare gli standard di qualità sempre più elevati 
richiesti dai clienti. 

Il progetto
La crescita dell'azienda e dell'attività hanno spinto 
Pomini ad operare una scelta che migliorasse i pro-
cessi per recuperare efficienza durante tutta la fase 
produttiva: spingersi verso la logica del “Migliora-
mento Continuo” secondo le filosofia Kaizen ha per-
messo un notevole potenziamento delle performan-
ce aziendali.
Un investimento importante avvenuto più di 10 anni 
fa ha riguardato la parte “esecutiva” dei processi di 
Supply Chain mediante l'acquisizione di due prodotti 
della suite Atomos: il pacchetto Nicim con i moduli 
“Nicim Schedule” e “Nicim Monitor”.

Nicim Schedule
Pomini attraverso Nicim Schedule organizza il lavo-
ro pianificando a capacità finita: secondo i vincoli 
assegnati, quali ad esempio la data di consegna, la 
capacità produttiva disponibile o le priorità di esecu-
zione assegnate,  tutte le fasi di lavoro vengono allo-
cate sui diversi centri di lavoro. In questo modo una 
determinata fase di lavoro potrà essere riallocata o 
ritardata nel tempo se la macchina che deve eseguir-
la non è disponibile.
Nicim Schedule permette dunque di determinare con 
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Tenova Pomini
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Il progetto
La crescita dell'azienda e dell'attività hanno spinto 
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cessi per recuperare efficienza durante tutta la fase 
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mento Continuo” secondo le filosofia Kaizen ha per-
messo un notevole potenziamento delle performan-
ce aziendali.
Un investimento importante avvenuto più di 10 anni 
fa ha riguardato la parte “esecutiva” dei processi di 
Supply Chain mediante l'acquisizione di due prodotti 
della suite Atomos: il pacchetto Nicim con i moduli 
“Nicim Schedule” e “Nicim Monitor”.

Nicim Schedule
Pomini attraverso Nicim Schedule organizza il lavo-
ro pianificando a capacità finita: secondo i vincoli 
assegnati, quali ad esempio la data di consegna, la 
capacità produttiva disponibile o le priorità di esecu-
zione assegnate,  tutte le fasi di lavoro vengono allo-
cate sui diversi centri di lavoro. In questo modo una 
determinata fase di lavoro potrà essere riallocata o 
ritardata nel tempo se la macchina che deve eseguir-
la non è disponibile.
Nicim Schedule permette dunque di determinare con 
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precisione le date di consegna degli ordini di pro-
duzione in corso consentendo contestualmente 
di ottimizzare e livellare i carichi dei centri di lavo-
ro.

Nicim Monitor
Il modulo Nicim Monitor invece gestisce 
l'avanzamento della produzione e la raccolta dati 
in officina.
Ogni persona è coinvolta nel processo produtti-
vo: dal capo reparto ai programmatori, dai gruisti 
ai macchinisti. Il piano di lavoro è condiviso su 
totem industriali posizionati in apposite aree 
all'interno dell'officina. 
Ogni operatore dichiara quotidianamente le ore 
impiegate per ogni operazione del ciclo di lavoro 
in modo da permettere, in tempo reale, di valuta-
re avanzamento, efficienza e costi di produzio-
ne. L'operazione avviene in maniera intuitiva uti-
lizzando un apposito sistema di bar code a bordo 
dei vari panel pc. 
Il controllo della produzione in Pomini si svilup-
pa su vari aspetti:

· controllo avanzamento di progetto;
· valutazione delle performance produttive;
· valutazione dell'efficienza del centro di lavoro 

rispetto al tempo preventivato;
· calcolo del risparmio rispetto ad un target defi-

nito su base storica dei tempi di produzione;
· controllo dei risultati rispetto agli obiettivi pre-

visti;
· efficacia complessiva delle attrezzature 

(OEE).

La collaborazione tra Pomini ed Atomos riguar-

da anche l'integrazione effettuata tra Atomos e 

SAP (che in Pomini genera gli ordini pianificati 

per tutti i codici presenti in distinta base).
Attraverso l'utilizzo del software Oracle Data Inte-
gration (ODI), installato in modalità “embedded” 
all'interno della Suite Atomos, si è ottenuta una 
integrazione dei dati con SAP in tempo reale 
attraverso la tecnologia Web Services.
Differenti flussi dati inseriti in molteplici workflow 
di integrazione permettono lo spostamento, la 
trasformazione, la sincronizzazione, la qualità, la 
gestione e i servizi relativi ai dati e garantiscono 
che tutte le informazioni siano sempre puntuali, 
accurate e coerenti all'interno dei due sistemi ete-
rogenei SAP e Atomos.

Sviluppi futuri
Nell'ottica di spingersi verso un costante e conti-
nuo miglioramento, è in corso lo studio di possi-
bili sviluppi per gli strumenti sopra presentati. I 
temi coinvolti in questo processo sono:

· Avanzamento commessa e gestione costi di 
montaggio

· Schedulazione applicata al montaggio 
· Dimensionamento aree di montaggio (risorse 

vs carico) che lavorano secondo la logica del 
Takt Time

· Utilizzo del modulo integrato di gestione pre-
senze

Case
history

Il Gruppo Chromavis è nato nel 2008 dalla fusione 
tra Gamma Croma e Clavis, aziende leader nel setto-
re  business to business make-up .
Da allora il Gruppo Chromavis è in continua espan-
sione: il suo successo è dovuto alla totale tracciabili-
tà  del ciclo produttivo e ai mirati investimenti in inno-
vazione e ricerca, oltre all'esperienza e alla creatività 
da sempre alla base delle aziende del gruppo.
Oggi Chromavis offre ai propri clienti una gamma 
completa di prodotti e soluzioni dal make-up colore 
alla cura della pelle. 
Alla base della filosofia di Chromavis c'è la totale 
attenzione alle necessità dei propri clienti: il continuo 
dialogo con loro è alla base dello sviluppo dei prodot-
ti.
Le 4 divisioni principali del Gruppo sono: 

· Chromavis Make-up Division: polveri, emulsioni, 
rossetti, lucidalabbra…

· Chromapencil: matite
· Chromacare: cura della pelle, creme, un nuovo 

concetto di cura della pelle (linea unopuntocin-
que)

· Chromadurlin: smalti e cura delle unghie.

Chromavis è attiva per ogni segmento di mercato e 
per ogni fase di realizzazione: dalle materie prime ai 
semilavorati e produzione per conto terzi, fino al pro-
getto di make up “chiavi in mano”.
Gli 8 stabilimenti world wide sono gestiti su un'unica 
piattaforma ERP standard configuration. 
Per l'ottimizzazione di questi 8 stabilimenti Chroma-
vis  ha scelto Nicim Schedule che consente di avere 
una visione globale del portafoglio produttivo e per-
mette di creare scenari alternativi a variabili definite.
Gli obiettivi prefissati da Chromavis sono:

· una comunicazione condivisa sull'avanzamento 
di produzione degli ordini di vendita;

· il processamento del portafoglio ordini, con una 
gestione delle sole eccezioni su tutta la catena di 
produzione;

· l'ottimizzazione della produzione con una visua-
lizzazione più completa del portafoglio produttivo 
e della capacità effettiva disponibile;

· una riduzione dei costi operativi di produzione da 
ottenere attraverso la riduzione degli overtime e 
l'incremento dell'internalizzazione delle attività 
produttive.

Nuovi
progetti
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Gallina S.r.l. ha scelto di implementare la soluzione Atomos per la schedulazione della produzione a 
capacità finita acquistando il prodotto Nicim Schedule.
Gallina nasce nel 1974 come S.n.c., fondata da Alberto Gallina dopo aver maturato notevole esperienza e 
know how industriale, iniziando la produzione di articoli per rubinetteria. Sotto il forte impulso del suo 
fondatore l'azienda attraversò un periodo di notevole sviluppo, acquisendo notorietà e considerazione, 
tanto da diventare un punto di riferimento per l'intero settore e annoverando tra i propri clienti aziende leader 
nel panorama mondiale di questo comparto produttivo.
Il continuo incremento del mercato e le crescenti richieste dei clienti hanno portato all'elaborazione di un 
dettagliato piano di sviluppo industriale culminato con la trasformazione in Società per azioni e con 
l'apertura di un nuovo insediamento produttivo.
Gallina grazie all'ausilio dei più moderni sistemi di produzione presenti nei suoi stabilimenti è in grado di 
fornire un eccellente servizio nella progettazione e nello sviluppo dell'articolo, giungendo alla realizzazione 
concreta del prodotto finale.

Nuovi
progetti

Flowserve S.r.l. ha optato per la soluzione di schedulzione della produzione a capacità finita della suite Ato-
mos The Vision acquistando il modulo Nicim Schedule.
Flowserve S.r.l. è la sede italiana della Divisione Flow Control (FCD) del gruppo multinazionale Flowser-
ve, leader di mercato nel controllo e movimentazione dei fluidi industriali. La divisione Flow Control Division 
conta in tutto il mondo 25 stabilimenti produttivi e 30 sedi dedicate all'assistenza tecnica e alle esigenze 
commerciali dei clienti.
Flowserve S.r.l., con sede a Cormano (MI), commercializza le apparecchiature prodotte dalle fabbriche 
del gruppo, appartenenti alle seguenti tipologie di prodotto: 
- valvole di regolazione, 
- valvole di processo e sistemi di automazione, 
- componenti per linee vapore, 
- strumentazione per il controllo di caldaia
- apparecchiature per il recupero energetico.
Flowserve S.r.l. inoltre effettua assistenza tecnica sugli impianti attraverso le attività di global service per i 
prodotti Flowserve, sopralluoghi, manutenzione e assistenza in avviamento. Presso il service center in 
sede è attivo il servizio di manutenzione, check up e sostituzione parti interne delle valvole.
Attraverso il servizio tecnico – commerciale di sede e una rete vendita distribuita capillarmente sul territorio, 
Flowserve S.r.l. è il punto di riferimento italiano per qualsiasi esigenza di regolazione fluidi in ambito indu-
striale.

cliente
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