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Nuovi progetti

Atomos News - 5

Davines ha scelto la soluzione di schedulazione a capacità finita di Atomos per gestire ed ottimizzare le proprie 
linee produttive.
Fondata nel 1983 a Parma, in Italia, dalla famiglia Bollati, Davines inizia il suo cammino come laboratorio di 
ricerca e produzione di prodotti tricologici di alta qualità, destinati a rinomate società cosmetiche di tutto il 
mondo.
Dopo un decennio dedicato alla ricerca e al miglioramento, nasce il marchio Davines, quale brand di prodotti 
cosmetici professionali per l'acconciatore. Questa esperienza appassionante ha portato, nel 1996, a realizzare 
la divisione cosmetica (Comfort Zone) per i principali centri benessere e spa.
Dopo vent'anni, la comunità Davines si è estesa in oltre 76 paesi, coinvolgendo migliaia di istituti, saloni e 
parrucchieri appassionati. Nel 2013 è stato realizzato un fatturato di 70 milioni di € con più  di 360 collaboratori 
diretti in tutto il mondo. Nonostante la crescita continui, dalla sede di Parma, a quelle di New York, Parigi, 
Londra, Città del Messico e Deventer (Olanda), le radici sono saldamente piantate nei trascorsi iniziali di 
laboratorio di ricerca di Parma, da dove parte tutto il processo di internazionalizzazione. 

Il Gruppo Fedon è una storica realtà nel panorama industriale italiano, leader nel settore degli accessori per 
l'ottica. Con un fatturato consolidato di 60,4 milioni di Euro, tre stabilimenti produttivi, rispettivamente in 
Italia, in Romania e in Cina, e quattro filiali commerciali, in USA, Francia, Germania e a Hong Kong, il Gruppo, 
che conta quasi 100 anni di storia, impiega oltre 1.700 persone nel mondo ed è presente con i propri prodotti in 
più di cinquanta paesi.
Il Gruppo opera con due divisioni principali: la storica Divisione Fabbricanti (OEM Astucci) che guida il core 
business dell'azienda ovvero la produzione e la vendita di astucci per il settore ottico, coprendo circa il 90% del 
fatturato complessivo dell'intero Gruppo, e la più recente divisione Fedon 1919 che ha nello sviluppo del 
settore della Pelletteria la sua mission.
Mentre la divisione OEM Astucci lavora in un ambito essenzialmente B2B e guida la produzione per commessa, 
rispondendo così alle esigenze dei grandi produttori di occhiali e dei molti brand che essi rappresentano, la 
divisione Fedon 1919 vende direttamente al pubblico e pertanto presenta la necessità di dotarsi di un sistema 
di forecast attendibile e per ciò stesso complesso e altamente dinamico.
Proprio allo scopo di soddisfare questa esigenza della divisione Fedon 1919 di formalizzare e razionalizzare i 
processi di Budget e Forecast rispetto all'attuale situazione, Atomos ha proposto l'integrazione dello 
strumento Demand Management al sistema informativo aziendale del Gruppo. La soluzione proposta mira a 
razionalizzare l'attuale processo di Forecast, riassumendo in pochi semplici passi e azioni operative ciò che 
attualmente viene fatto tramite il laborioso susseguirsi di più file Excel difficilmente mantenibili. Il flusso 
operativo ipotizzato prevede un workflow che implica una stretta collaborazione tra tutti i soggetti che 
concorrono a determinare il processo di Forecast e consente quindi di mettere le basi per un gioco di squadra 
più efficace e produttivo.
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Nuovi progetti

Gnecchi ha scelto le soluzioni Atomos per la schedulazione della produzione e la raccolta dati presso il proprio 
stabilimento di Olginate (LC).
Il sistema acquisito da Gnecchi permette di schedulare le operazioni sulla base dei calendari delle risorse, del 
portafoglio ordini e dell'avanzamento lavori, con la massima efficienza operativa ed il minimo Work In Pro-
gress, rispettando priorità commerciali e vincoli imposti dal mercato.
La soluzione proposta da Atomos copre a pieno gli obiettivi e le esigenze di Gnecchi di: 
§ poter monitorare la produzione in modo oggettivo per avere la possibilità di:

- avere visibilità di quanto presente in WIP;

- gestire in modo più preciso le rilevazioni di ciascuna commessa di produzione
§ gestire in modo più efficiente il magazzino materie prime (accettazione materiale)
§ automatizzare il calcolo dei fabbisogni e quindi la generazione degli ordini di produzione
Storicamente impegnata in ambito Automotive, con grandi produzioni ed importanti conoscenze tecniche, 
Gnecchi ha saputo sviluppare nuove sfide in settori particolari come casalingo, edilizia, agricoltura ed una sva-
riata quantità di nicchie di mercato dove la dinamicità e flessibilità sono fondamentali.
Con una produzione di 400.000 pezzi al giorno, Gnecchi individua un'esigenza, la studia a fondo, trova la solu-
zione tecnica, la progetta, costruisce un'attrezzatura e la realizza.
Questo è ciò che fa Gnecchi dal 1974: progettazione e lavorazione di particolari meccanici di qualità di medio e 
grande sviluppo e pezzi complessi ottenuti per piegatura e tranciatura di nastro e filo metallico.
La precisione, la ricerca, la capacità produttiva e di progettazione consentono a Gnecchi di operare con succes-
so in tutti quei settori industriali in cui è indispensabile una precisione con tolleranze vicine allo zero.
Il mercato a cui Gnecchi si rivolge è vasto e differenziato, così come lo sono le esigenze produttive.

Per migliorare le criticità di gestione dei processi di pianificazione e programmazione, ad oggi operativi su 
piattaforma SAP,  Giacomini SpA ha scelto di ampliare il decennale rapporto con Atomos implementando la 
soluzione Nicim Schedule per la schedulazione della produzione a capacità finita. Il progetto in essere, che ha 
l'obiettivo di efficientare la generazione dei piani di lavoro operativi per tutti i reparti produttivi (stamperia, 
Lavorazioni meccaniche, Lavorazioni materie plastiche, Montaggio) attraverso le piattaforme simulative 
dipartimentali Atomos, prevede anche l'estensione del sistema MES (Nicim Monitor), già presente nelle aree di 
torneria, a tutti i reparti produttivi del Gruppo compresi i siti di Sazza (divisione materie plastiche) e 
Castelnuovo del Garda (divisione stamperia).
Prossimità al Cliente, esperienza ventennale e innovazione tecnologica sono i fattori a valore aggiunto che 
hanno convinto il management Giacomini a confermare la fiducia in Atomos per incrementare l'efficienza, la 
flessibilità e migliorare il controllo dei processi della propria Supply Chain Execution.  
Il gruppo Giacomini con 163 milioni di euro di fatturato, di cui oltre l'80% sui mercati esteri, 3 stabilimenti 
produttivi italiani, 17 organizzazioni internazionali (tra filiali, partner e uffici di rappresentanza), 927 
dipendenti, 65 tonnellate di ottone lavorate al giorno,  si colloca oggi tra i leader mondiali nella produzione di 
componenti e sistemi per la distribuzione del riscaldamento, condizionamento, acqua sanitaria per impiego 
nei settori residenziale, industriale, terziario.
Dal 1951 Giacomini ha sede a San Maurizio d'Opaglio, in provincia di Novara, dove Direzione Generale, 
Commerciale, Marketing, Acquisti, Ricerca e Sviluppo, Laboratori Tecnici e Produzione svolgono la propria 
attività.
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Fondata nel 1974, BESSER TTS SpA (azienda di riferimento del Gruppo OMS Besser) si è specializzata nello stam-
paggio a iniezione di materie termoplastiche per componenti tecnici ed estetici (elettrodomestico, bianco, 
automotive, elettrico ed elettronico). La forte sinergia con la OMS dei F.lli Maina SpA, gli ingenti investimenti in 
risorse umane e in tecnologie avanzate, l'elevata integrazione verticale, fatta da una salda collaborazione a 
monte con i fornitori di materie prime e a valle con i clienti, hanno permesso al gruppo di affermarsi veloce-
mente nel panorama internazionale. Oggi il Gruppo si compone, oltre alle già citate aziende, di un sito produtti-
vo in Ungheria (attivo dal 1997), in Romania (2011) e Polonia (2014).
Per migliorare le criticità di gestione dei processi di schedulazione e controllo della produzione, Besser TTS, 
nell'ambito di un progetto di reinformatizzazione generale che ha previsto l'adozione di SAP come piattaforma 
ERP di riferimento, ha deciso di confermare e ampliare il rapporto con Atomos (presente nel sito italiano da 
oltre quindici anni) estendendo la soluzione Nicim Schedule e Nicim Monitor ai siti Ungheria, Romania e Polo-
nia. Il progetto ha l'obiettivo di efficientare la rilevazione dei dati di produzione per i vari siti di stampaggio e 
assemblaggio automatizzati, attraverso il collegamento diretto agli impianti produttivi e la messa in esercizio di 
una interfaccia utente di reparto su panel PC flessibile ed ergonomica. 

La soluzione Atomos integra e completa la riorganizzazzione della Supply Chain Besser, normalizzando 

l'operatività e mettendo a disposizione indicatori OEE e parametri di governo dell’intero flusso execution in 

tempo reale.

LMA Srl è una società a conduzione familiare fondata nel 1970 dalla famiglia Boscolo. LMA opera nel campo 
della meccanica di precisione per i settori aeronautico ed elicotteristico sia civile sia militare. Oggi l'impegno 
quarantennale in tale settore ha consolidato i rapporti professionali con tutti i costruttori operanti nel territorio 
internazionale instaurando in questo modo relazioni importanti e costruttive con i più grossi gruppi industriali 
in ambito aerospaziale. 
L'esperienza, la modernità, la considerevole tecnologia dei sistemi di produzione e soprattutto gli skill ed il 
know-how dei propri tecnici atti a controllarla, lo sviluppo delle risorse umane, l'ottenimento di certificazioni e 
riconoscimenti in ambito aeronautico e non ultimi i progetti di ricerca e sviluppo hanno consentito 
l'affermazione della società quale sinonimo di qualità e di competenza anche su scala internazionale. 
Oltre a queste caratteristiche, per affermarsi LMA si avvale dell'impiego appropriato di software 
costantemente aggiornati che le consentono di comprimere il tempo di trasformazione del prodotto riducendo 
le dispersioni aziendali e creare valore rendendo il sistema decisionale e di controllo dell'azienda flessibile e 
reattivo. A tal proposito LMA ha da poco implementato i sistemi Atomos MRP, di schedulazione della 
produzione e di raccolta dati e monitoraggio degli impianti che verranno utilizzati a pieno regime al termine del 
progetto previsto per la fine del 2014. 
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Case
history

Introduzione
A quasi 3 anni dall'implementazione di Nicim Monitor, la 
Dallai è diventata un importante caso di successo attra-
verso l'acquisizione di altri prodotti della suite Atomos, 
dimostrando notevole capacità di adattamento a quel 
processo di modernizzazione che ha trasformato il 
modo di operare e di essere impresa delle aziende.
Un processo di cambiamento ed adeguamento al mer-
cato che Dallai ha perseguito con assoluta determina-
zione e nel quale Atomos ha avuto l'opportunità di esse-
re coinvolta.
Il contesto attuale ha reso necessaria la mappatura dei 
processi per poter definire la situazione futura desidera-
ta. Questa attività è fondamentale, perché definire, otti-
mizzare, e integrare i processi aziendali significa creare 
un processo orientato a rendere efficiente ed efficace il 
business dell'azienda stessa. 
La Dallai ha agito in quest'ottica implementando una 
serie di prodotti della suite Atomos che vanno a coprire i 
processi di previsione, pianificazione e di monitoraggio 
della produzione.

L'azienda
Fondata nel 1959 dai fratelli Giancarlo e Giuliano Dallai, 
è oggi l'unica azienda al mondo a poter fornire l'intera 
gamma di raccordi sferici per irrigazione e per drenaggio 
presenti sul mercato. Nel corso dei 50 anni di storia, la 
produzione ha avuto inizio con un prodotto dedicato 
esclusivamente al mercato dell'irrigazione, successiva-
mente la gamma viene ampliata con il raccordo di tipo A, 
ai quali  si aggiungono tra gli anni settanta e ottanta, i 
tipi  B e C e le valvole di fondo. 
Negli anni Novanta sono state introdotte linee prodotto 
di nuovi materiali quali acciaio inossidabile e alluminio 
che consentono di offrire nuove applicazioni in settori 
diversi da quello tradizionale dell'irrigazione.
Recentemente è stato sviluppato il Polycrimp, un tipo di 
raccordo che consente la transizione tra tubi in metallo 
e in polietilene rispondendo così alle sempre più innova-
tive esigenze del mercato. 
Un'applicazione che merita una menzione speciale è 
sicuramente il sistema wellpoint, poiché ha permesso 
alla Dallai di essere presente quasi ovunque siano utiliz-
zate tubazioni per realizzare grandi opere, cantieri, 
miniere e pozzi petroliferi.
L'azienda fin dalla sua nascita ha sempre mostrato una 
particolare attenzione al livello di servizio fornito ai 
clienti, tanto da far diventare la loro soddisfazione 
l'obiettivo primario della società.
La Dallai è riuscita nella sua storia a fornire  un numero 
sempre più ampio di prodotti tanto da essere oggi 
l'unica azienda al mondo in grado di avere l'intera 
gamma di raccordi sferici per irrigazione e per drenaggio 
presenti sul mercato.
La qualità,  la salute e la sicurezza sul lavoro nel contem-
po hanno sempre accompagnato la vita dell'azienda nel 
suo quotidiano.

sue fasi
- Monitoraggio delle performance produttive
- Monitoraggio dettagliato macchine in termini di 

pezzi buoni e tempi di fermo
- Monitoraggio dei tempi di attrezzaggio
- Gestione degli scarti 
- Gestione delle attività indirette con gestione di ordini 

fittizi dedicati
- Quadratura ore di presenza/ore lavorate
- Gestione documentazione di reparto e operativi
- Possibilità di estrarre report, grafici, statistiche ed 

analisi delle elaborazioni (cruscotto)
- Offrire l'indipendenza operativa all'utente per modi-

fiche su report e stampe
- Rendere disponibili le informazioni delle elaborazio-

ni validate a più utenti e/o al sistema centrale

La buona riuscita del progetto ha portato nel 2013 
all'acquisizione dei moduli Demand Management ed 
Inventory Management prodotti Atomos per la gestione 
integrata della supply chain legati alla pianificazione stra-
tegica. 
Demand Management è il sistema di supporto ai processi 
di pianificazione e gestione della domanda. Il processo di 
pianificazione (Sales Analysis) viene utilizzato per genera-
re una previsione matematica di vendita, mentre quello 
di gestione (Sales Plan) permette di manipolare tale pre-
visione, consentendo di forzare il risultato matematico al 
fine di ottenere una previsione maggiormente attendibi-
le.
Inventory Management è il modulo che calcola le propo-
ste di reintegro per prodotti a domanda indipendente. 
Per tali prodotti verranno calcolate le quantità da ordina-
re/produrre relazionando la previsione della domanda, 
calcolata nella precedente fase, tutti gli elementi che con-

Per consolidare e migliorare nel tempo questa missione, 
l'azienda si è posta come obiettivo di implementare, man-
tenere e rispettare un sistema di gestione per la Qualità 
conforme ai requisiti della Norma ISO 9001:2008. 
Tutta l'organizzazione aziendale con la direzione ha il com-
pito di garantire il corretto funzionamento del sistema 
qualità aziendale come esplicitato nel manuale stesso.
Operativamente per realizzare tutto ciò saranno messi in 
campo una serie di obiettivi e indicatori di processo, pro-
dotto e servizio che dovranno monitorare costantemente  
il sistema allo scopo di garantire il raggiungimento della 
missione aziendale. 

Le ICT costituiscono un elemento fondamentale del siste-
ma informativo, in quanto consentono l'automazione di 
larga parte delle procedure organizzative, incrementan-
done l'efficienza e l'affidabilità. L'informazione e il tratta-
mento della stessa hanno un ruolo organizzativo fonda-
mentale e rappresentano la risorsa principale dei processi 
gestionali di coordinamento e controllo.
L'attuazione delle procedure di gestione dell'informa-
zione è facilitata da prodotti che consentono di ingegne-
rizzare le procedure di acquisizione dei dati stessi. 
A questo proposito nel 2011 viene scelta la soluzione 
Nicim Monitor per l'avanzamento della produzione e la 
raccolta dati in tempo reale.
Gli obiettivi posti da Dallai con l'introduzione del prodot-
to si possono schematizzare in :

- Creazione di una base dati tecnologica
- Sincronizzazione dei flussi produttivi tra i vari reparti
- Consuntivazione dei tempi: avanzamento in tempo 

reale della produzione
- Monitoraggio della risorsa manodopera in tutte le 

Il progetto

DALLAI
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Case
history

Introduzione
A quasi 3 anni dall'implementazione di Nicim Monitor, la 
Dallai è diventata un importante caso di successo attra-
verso l'acquisizione di altri prodotti della suite Atomos, 
dimostrando notevole capacità di adattamento a quel 
processo di modernizzazione che ha trasformato il 
modo di operare e di essere impresa delle aziende.
Un processo di cambiamento ed adeguamento al mer-
cato che Dallai ha perseguito con assoluta determina-
zione e nel quale Atomos ha avuto l'opportunità di esse-
re coinvolta.
Il contesto attuale ha reso necessaria la mappatura dei 
processi per poter definire la situazione futura desidera-
ta. Questa attività è fondamentale, perché definire, otti-
mizzare, e integrare i processi aziendali significa creare 
un processo orientato a rendere efficiente ed efficace il 
business dell'azienda stessa. 
La Dallai ha agito in quest'ottica implementando una 
serie di prodotti della suite Atomos che vanno a coprire i 
processi di previsione, pianificazione e di monitoraggio 
della produzione.

L'azienda
Fondata nel 1959 dai fratelli Giancarlo e Giuliano Dallai, 
è oggi l'unica azienda al mondo a poter fornire l'intera 
gamma di raccordi sferici per irrigazione e per drenaggio 
presenti sul mercato. Nel corso dei 50 anni di storia, la 
produzione ha avuto inizio con un prodotto dedicato 
esclusivamente al mercato dell'irrigazione, successiva-
mente la gamma viene ampliata con il raccordo di tipo A, 
ai quali  si aggiungono tra gli anni settanta e ottanta, i 
tipi  B e C e le valvole di fondo. 
Negli anni Novanta sono state introdotte linee prodotto 
di nuovi materiali quali acciaio inossidabile e alluminio 
che consentono di offrire nuove applicazioni in settori 
diversi da quello tradizionale dell'irrigazione.
Recentemente è stato sviluppato il Polycrimp, un tipo di 
raccordo che consente la transizione tra tubi in metallo 
e in polietilene rispondendo così alle sempre più innova-
tive esigenze del mercato. 
Un'applicazione che merita una menzione speciale è 
sicuramente il sistema wellpoint, poiché ha permesso 
alla Dallai di essere presente quasi ovunque siano utiliz-
zate tubazioni per realizzare grandi opere, cantieri, 
miniere e pozzi petroliferi.
L'azienda fin dalla sua nascita ha sempre mostrato una 
particolare attenzione al livello di servizio fornito ai 
clienti, tanto da far diventare la loro soddisfazione 
l'obiettivo primario della società.
La Dallai è riuscita nella sua storia a fornire  un numero 
sempre più ampio di prodotti tanto da essere oggi 
l'unica azienda al mondo in grado di avere l'intera 
gamma di raccordi sferici per irrigazione e per drenaggio 
presenti sul mercato.
La qualità,  la salute e la sicurezza sul lavoro nel contem-
po hanno sempre accompagnato la vita dell'azienda nel 
suo quotidiano.

sue fasi
- Monitoraggio delle performance produttive
- Monitoraggio dettagliato macchine in termini di 

pezzi buoni e tempi di fermo
- Monitoraggio dei tempi di attrezzaggio
- Gestione degli scarti 
- Gestione delle attività indirette con gestione di ordini 

fittizi dedicati
- Quadratura ore di presenza/ore lavorate
- Gestione documentazione di reparto e operativi
- Possibilità di estrarre report, grafici, statistiche ed 

analisi delle elaborazioni (cruscotto)
- Offrire l'indipendenza operativa all'utente per modi-

fiche su report e stampe
- Rendere disponibili le informazioni delle elaborazio-

ni validate a più utenti e/o al sistema centrale

La buona riuscita del progetto ha portato nel 2013 
all'acquisizione dei moduli Demand Management ed 
Inventory Management prodotti Atomos per la gestione 
integrata della supply chain legati alla pianificazione stra-
tegica. 
Demand Management è il sistema di supporto ai processi 
di pianificazione e gestione della domanda. Il processo di 
pianificazione (Sales Analysis) viene utilizzato per genera-
re una previsione matematica di vendita, mentre quello 
di gestione (Sales Plan) permette di manipolare tale pre-
visione, consentendo di forzare il risultato matematico al 
fine di ottenere una previsione maggiormente attendibi-
le.
Inventory Management è il modulo che calcola le propo-
ste di reintegro per prodotti a domanda indipendente. 
Per tali prodotti verranno calcolate le quantità da ordina-
re/produrre relazionando la previsione della domanda, 
calcolata nella precedente fase, tutti gli elementi che con-

Per consolidare e migliorare nel tempo questa missione, 
l'azienda si è posta come obiettivo di implementare, man-
tenere e rispettare un sistema di gestione per la Qualità 
conforme ai requisiti della Norma ISO 9001:2008. 
Tutta l'organizzazione aziendale con la direzione ha il com-
pito di garantire il corretto funzionamento del sistema 
qualità aziendale come esplicitato nel manuale stesso.
Operativamente per realizzare tutto ciò saranno messi in 
campo una serie di obiettivi e indicatori di processo, pro-
dotto e servizio che dovranno monitorare costantemente  
il sistema allo scopo di garantire il raggiungimento della 
missione aziendale. 

Le ICT costituiscono un elemento fondamentale del siste-
ma informativo, in quanto consentono l'automazione di 
larga parte delle procedure organizzative, incrementan-
done l'efficienza e l'affidabilità. L'informazione e il tratta-
mento della stessa hanno un ruolo organizzativo fonda-
mentale e rappresentano la risorsa principale dei processi 
gestionali di coordinamento e controllo.
L'attuazione delle procedure di gestione dell'informa-
zione è facilitata da prodotti che consentono di ingegne-
rizzare le procedure di acquisizione dei dati stessi. 
A questo proposito nel 2011 viene scelta la soluzione 
Nicim Monitor per l'avanzamento della produzione e la 
raccolta dati in tempo reale.
Gli obiettivi posti da Dallai con l'introduzione del prodot-
to si possono schematizzare in :

- Creazione di una base dati tecnologica
- Sincronizzazione dei flussi produttivi tra i vari reparti
- Consuntivazione dei tempi: avanzamento in tempo 

reale della produzione
- Monitoraggio della risorsa manodopera in tutte le 
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I benefici

Conclusioni

La correlazione delle informazioni tra pianificazione, 
processi di fabbrica, schedulazione ha migliorato 
l'analisi dei dati rendendo immediate le informazio-
ni critiche ai decisori della strategia di business.
L'integrazione tra le soluzioni di schedulazione, pro-
grammazione della produzione e quelle per il moni-
toraggio e la gestione della stessa, ha, da una parte, 
ottimizzato le azioni produttive da intraprendere in 
base alle effettive necessità derivanti da ordini e 
commesse, dall'altra, una volta intrecciati i dati 
emergenti dai reparti e confrontati in tempo reale 
con il piano di produzione, ha reso possibile orche-
strare tutta una serie di modifiche al piano con lo 
scopo di mantenere intatti i tempi di consegna e di 
andare a contenere gli eventuali costi o le perdite di 
efficienza dei processi, mantenendo così inalterata 
la resa. 

L'integrazione, dunque, tra pianificazione e control-
lo produzione e tra queste soluzioni e quelle per il 
controllo qualità, rappresenta un vantaggio concre-
to da sfruttare per tutte le aziende manifatturiere 
che decidono di puntare sull'informatizzazione e 
sull'automatizzazione d'impresa.

corrono nel calcolo della disponibilità, con la politica 
di scorta e di reintegro definita dall'utente. 
Attraverso questi ultimi due moduli Atomos ha indi-
viduato le seguenti necessità da parte di Dallai, sod-
disfacendone le iniziali esigenze richieste: 

- Razionalizzazione del processo di Forecast al 
fine di ottimizzare la fase di approvvigionamen-
to delle materie prime 

- Gestione del Forecast in maniera razionale ed 
immediata per poter effettuare sul dato analisi 
top-down secondo una logica di lavoro per ecce-
zione

· Generare le previsioni di vendita di prodotti fini-
ti gestiti a scorta a domanda indipendente (Pro-
dotti Make to Stock)

· Condividere il Forecast con l'area commerciale 
per integrare l'approccio matematico puro con 
l'esperienza e la sensibilità sul campo degli 
addetti

- Proporre il livello di scorta di sicurezza ideale dei 
prodotti finiti in funzione del livello di servizio al 
cliente e dell'affidabilità della previsione

- Creare degli indicatori per confrontare le previ-
sioni fatte e le modifiche effettuate con i risulta-
ti di vendita ottenuti

- Abbattimento del valore complessivo del 
magazzino

- Migliorare la condivisione e l'utilizzo 
dell'informazione tra le aree aziendali

Dallai ha anche scelto la soluzione Nicim Schedule 
per la schedulazione della produzione a capacità fini-
ta.
Nicim Schedule esegue la schedulazione delle attivi-
tà produttive avendo come obiettivo la riduzione del 
lead time di trasformazione del prodotto. Inoltre per-
segue l'obiettivo attuando la schedulazione sulle 
risorse primarie che intervengono direttamente nel 
processo produttivo e generando dei piani a insegui-
mento per gli enti che devono erogare un servizio 
alla produzione.

L'azienda
Comap è un'azienda con sede a Muggiò (MB) che 
opera dal 1985 nel settore metalmeccanico e in par-
ticolare nella produzione di:

- gruppi accoppiati ed assemblati di alta precisione 
impiegati in apparecchiature oleodinamiche uti-
lizzate  nella costruzione di macchine utensili, 
macchine movimento terra, impianti di soffiaggio 
vetro e  macchine utensili industriali,  su disegno e 
specifiche della clientela.

- componenti meccanici per sistemi di lubrificazio-
ne

- componenti meccanici e volventi di alta precisio-
ne, su disegno del cliente, che trovano impiego 
nei più  svariati campi: dalle macchine alimentari-
conserviere,  nei sistemi di intermettitori a cam-
me, nei macchinari da cava o miniera, nella moto-
riduzione, nel settore eolico e fotovoltaico, nei 
corpi volventi delle macchine utensili. 

Modernamente attrezzata, in quest'azienda opera-
no circa sessanta macchinari all'avanguardia, adibiti 
non solo alla rettifica ma anche alla tornitura e fresa-
tura, Comap di avvale della collaborazione di quaran-
ta dipendenti altamente qualificati ed abilitati a lavo-
razioni di precisione.
Comap è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza 
della clientela, sia italiana sia estera, offrendo un ser-
vizio di qualità rapido e professionale, che non si limi-
ta alla pura esecuzione, ma contribuisce attivamente 
a migliorare i processi produttivi.
Tali processi hanno permesso di sviluppare una strut-
tura tecnologico-produttiva all'avanguardia, orienta-
ta alla produzione di piccola e media serie in grado di 
garantire ogni obiettivo qualitativo richiesto, assicu-
rando così l'ottimizzazione dei propri prodot-
ti/servizi, in una logica di continua espansione tecno-
logica per il conseguimento dell'obiettivo aziendale: 
la soddisfazione del cliente.
L'esperienza acquisita, fornendo le principali aziende 
del settore, consente all'azienda di produrre esecu-
zioni customizzate, con elevati standard qualitativi a 
prezzi concorrenziali.
La produzione è interamente eseguita nei propri sta-
bilimenti di Muggiò (MB), e annovera:

assiemi accoppiati e componentistica mec-
canica accoppiata di alta precisione di ele-
vato livello tecnologico, con giochi di accop-

·
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I benefici

Conclusioni

La correlazione delle informazioni tra pianificazione, 
processi di fabbrica, schedulazione ha migliorato 
l'analisi dei dati rendendo immediate le informazio-
ni critiche ai decisori della strategia di business.
L'integrazione tra le soluzioni di schedulazione, pro-
grammazione della produzione e quelle per il moni-
toraggio e la gestione della stessa, ha, da una parte, 
ottimizzato le azioni produttive da intraprendere in 
base alle effettive necessità derivanti da ordini e 
commesse, dall'altra, una volta intrecciati i dati 
emergenti dai reparti e confrontati in tempo reale 
con il piano di produzione, ha reso possibile orche-
strare tutta una serie di modifiche al piano con lo 
scopo di mantenere intatti i tempi di consegna e di 
andare a contenere gli eventuali costi o le perdite di 
efficienza dei processi, mantenendo così inalterata 
la resa. 

L'integrazione, dunque, tra pianificazione e control-
lo produzione e tra queste soluzioni e quelle per il 
controllo qualità, rappresenta un vantaggio concre-
to da sfruttare per tutte le aziende manifatturiere 
che decidono di puntare sull'informatizzazione e 
sull'automatizzazione d'impresa.

corrono nel calcolo della disponibilità, con la politica 
di scorta e di reintegro definita dall'utente. 
Attraverso questi ultimi due moduli Atomos ha indi-
viduato le seguenti necessità da parte di Dallai, sod-
disfacendone le iniziali esigenze richieste: 

- Razionalizzazione del processo di Forecast al 
fine di ottimizzare la fase di approvvigionamen-
to delle materie prime 

- Gestione del Forecast in maniera razionale ed 
immediata per poter effettuare sul dato analisi 
top-down secondo una logica di lavoro per ecce-
zione

· Generare le previsioni di vendita di prodotti fini-
ti gestiti a scorta a domanda indipendente (Pro-
dotti Make to Stock)

· Condividere il Forecast con l'area commerciale 
per integrare l'approccio matematico puro con 
l'esperienza e la sensibilità sul campo degli 
addetti

- Proporre il livello di scorta di sicurezza ideale dei 
prodotti finiti in funzione del livello di servizio al 
cliente e dell'affidabilità della previsione

- Creare degli indicatori per confrontare le previ-
sioni fatte e le modifiche effettuate con i risulta-
ti di vendita ottenuti

- Abbattimento del valore complessivo del 
magazzino

- Migliorare la condivisione e l'utilizzo 
dell'informazione tra le aree aziendali

Dallai ha anche scelto la soluzione Nicim Schedule 
per la schedulazione della produzione a capacità fini-
ta.
Nicim Schedule esegue la schedulazione delle attivi-
tà produttive avendo come obiettivo la riduzione del 
lead time di trasformazione del prodotto. Inoltre per-
segue l'obiettivo attuando la schedulazione sulle 
risorse primarie che intervengono direttamente nel 
processo produttivo e generando dei piani a insegui-
mento per gli enti che devono erogare un servizio 
alla produzione.

L'azienda
Comap è un'azienda con sede a Muggiò (MB) che 
opera dal 1985 nel settore metalmeccanico e in par-
ticolare nella produzione di:

- gruppi accoppiati ed assemblati di alta precisione 
impiegati in apparecchiature oleodinamiche uti-
lizzate  nella costruzione di macchine utensili, 
macchine movimento terra, impianti di soffiaggio 
vetro e  macchine utensili industriali,  su disegno e 
specifiche della clientela.

- componenti meccanici per sistemi di lubrificazio-
ne

- componenti meccanici e volventi di alta precisio-
ne, su disegno del cliente, che trovano impiego 
nei più  svariati campi: dalle macchine alimentari-
conserviere,  nei sistemi di intermettitori a cam-
me, nei macchinari da cava o miniera, nella moto-
riduzione, nel settore eolico e fotovoltaico, nei 
corpi volventi delle macchine utensili. 

Modernamente attrezzata, in quest'azienda opera-
no circa sessanta macchinari all'avanguardia, adibiti 
non solo alla rettifica ma anche alla tornitura e fresa-
tura, Comap di avvale della collaborazione di quaran-
ta dipendenti altamente qualificati ed abilitati a lavo-
razioni di precisione.
Comap è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza 
della clientela, sia italiana sia estera, offrendo un ser-
vizio di qualità rapido e professionale, che non si limi-
ta alla pura esecuzione, ma contribuisce attivamente 
a migliorare i processi produttivi.
Tali processi hanno permesso di sviluppare una strut-
tura tecnologico-produttiva all'avanguardia, orienta-
ta alla produzione di piccola e media serie in grado di 
garantire ogni obiettivo qualitativo richiesto, assicu-
rando così l'ottimizzazione dei propri prodot-
ti/servizi, in una logica di continua espansione tecno-
logica per il conseguimento dell'obiettivo aziendale: 
la soddisfazione del cliente.
L'esperienza acquisita, fornendo le principali aziende 
del settore, consente all'azienda di produrre esecu-
zioni customizzate, con elevati standard qualitativi a 
prezzi concorrenziali.
La produzione è interamente eseguita nei propri sta-
bilimenti di Muggiò (MB), e annovera:

assiemi accoppiati e componentistica mec-
canica accoppiata di alta precisione di ele-
vato livello tecnologico, con giochi di accop-
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piamento anche di entità ridottissima (2 
micron), con rugosità ed errori di forma pros-
simi allo zero;

· blocchi manifold da fusione, da ghisa in barra 
(grigia e sferoidale), da acciaio, da lega, con 
trattamenti di sbavatura termica e riporti gal-
vanici antiusura-antiossidazione (ove richie-
sto);

gruppi oleodinamici assemblati-collaudati e 
componentistica meccanica accoppiata di 
alta precisione e di elevato livello tecnologi-
co, con giochi di accoppiamento anche di enti-
tà ridottissima, con rugosità ed errori di 
forma prossimi allo zero;

otturatori e sedi di tenuta ad alta precisione e 
ad elevato livello tecnologico, con rugosità ed 
errori di forma prossimi allo zero;

spole di commutazione (integrali o assembla-
te) ad alta precisione e ad elevato livello tec-
nologico, con rugosità ed errori di forma pros-
simi allo zero;

valvole a cartuccia e componentistica mecca-
nica accoppiata di alta precisione e di elevato 
livello tecnologico, con giochi di accoppia-
mento anche di entità ridottissima, con rugo-
sità ed errori di forma prossimi allo zero;

valvole proporzionali di elevata precisione e 
di alto livello tecnologico, con precise quote 
di ricopertura, giochi di accoppiamento 
anche di entità ridottissima, rugosità ed erro-
ri di forma prossimi allo zero;

componenti meccanici di alta precisione e di 
elevato livello tecnologico per l'industria 
motoristica e motociclistica: alberi di innesto 
e di trasmissione, bielle, componenti per 
micromotori, motovariatori, punterie, iniet-
tori, cinematismi di precisione.

La necessità di dotarsi di un sistema integrato in grado 
di pilotare i processi legati alla produzione e l'esigenza 
di migliorare le performance di impianti e materiali uti-
lizzati hanno spinto Comap alla scelta di strumenti 
informatici per l'ingegnerizzazione della produzione 
stessa.
Comap ha dunque implementato presso il proprio sta-

·
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·

·

·
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bilimento due moduli della suite Atomos: Nicim MRP e 
Nicim Monitor.
Nicim MRP interfaccia direttamente le esigenze di ven-
dita con la realtà di produzione consentendo di gestire, 
per ogni prodotto, ordini cliente, commesse e previsio-
ni di vendita relative ad uno o più periodi temporali. 
Appositi moduli di analisi uniti ad una vasta gamma di 
report sia in forma tabellare sia in forma grafica con-
sentono di analizzare dettagliatamente i risultati otte-
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prodotte, il monitoraggio  degli impianti e della produ-
zione. L'obiettivo primario del sistema è l'esatta rileva-
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e la loro tempestività per un efficace controllo del pro-
cesso produttivo, permettendo di seguire e verificare 
in tempo reale tutte le attività che concorrono alla rea-
lizzazione del piano di produzione.
Ogni dichiarazione effettuata viene controllata e, se 
rispondente ai controlli preimpostati, immediatamen-
te registrata nella base dati del sistema.

Il sistema  Atomos consente di avere in tempo reale 
tutti i dati certi (consuntivazione dei tempi e delle 
quantità prodotte) necessari per gestire al meglio la 
produzione e l'avanzamento della stessa, l'approv-
vigionamento della materia prima e la gestione delle 
scorte.
Nicim Monitor in particolare consente di monitorare lo 
stato delle macchine in tempo reale e in caso di rendi-
mento inferiore al tempo ciclo previsto di prendere 
immediati provvedimenti per ottenere le migliori per-
formance.

Prossimo obiettivo sarà quello di implementare al 
meglio la fase di schedulazione con Nicim Schedule 
(già acquistato), per gestire con programmazione a 
capacità finita i materiali e le risorse: macchinario, 
manodopera, attrezzature etc..

I benefici

Conclusioni

Case
history COMAP

PER L’INDUSTRIA NEL MONDO

IL GRUPPO MARBO

Marbo Italia SpA - Via Tasso 25/27 - 20010 Pogliano Milanese (MI) 
www.gruppomarbo.com

PER POLIURETANO
PER RESINE
PER GOMMA

SEMIPERMANENTI

PER GOMMA
PER POLIURETANO

PER POLIURETANO
PER RESINE

UV  ADSORBER

PER PRESSOFUSIONE

PER MATERIE PLASTICHE
PER POLIURETANO

PER METALLIZZAZIONE
SOTTOV UOTO

A BASE ACQUA E UV

VERNICI 

PRODOTTI PER IL FINISSAGGIO

AUSILIARI CHIMICI

LUBRIFICANTI

DISTACCANTI

MASTER FLUIDI

Fondata nel 1966, Marbo Italia S.p.A., è una società italiana 
che produce ausiliari chimici per l’industria.

Leader incontrastata nel settore della calzatura, Marbo è presente in numerosi altri 
settori Industriali (Auto, Trasporti, Aerospaziale, Eolico, Arredamento, Giocattoli, imballi 

per Cosmetica), con prodotti tecnologicamente avanzati quali, Agenti di Distacco, 
Lubrificanti, Paste Colorante e Prodotti Vernicianti.

Con professionalità, motivazione e flessibilità Marbo è un’ azienda presente in più di 60 
paesi nel mondo con una efficiente assistenza tecnica e commerciale.

cliente



piamento anche di entità ridottissima (2 
micron), con rugosità ed errori di forma pros-
simi allo zero;

· blocchi manifold da fusione, da ghisa in barra 
(grigia e sferoidale), da acciaio, da lega, con 
trattamenti di sbavatura termica e riporti gal-
vanici antiusura-antiossidazione (ove richie-
sto);

gruppi oleodinamici assemblati-collaudati e 
componentistica meccanica accoppiata di 
alta precisione e di elevato livello tecnologi-
co, con giochi di accoppiamento anche di enti-
tà ridottissima, con rugosità ed errori di 
forma prossimi allo zero;

otturatori e sedi di tenuta ad alta precisione e 
ad elevato livello tecnologico, con rugosità ed 
errori di forma prossimi allo zero;

spole di commutazione (integrali o assembla-
te) ad alta precisione e ad elevato livello tec-
nologico, con rugosità ed errori di forma pros-
simi allo zero;

valvole a cartuccia e componentistica mecca-
nica accoppiata di alta precisione e di elevato 
livello tecnologico, con giochi di accoppia-
mento anche di entità ridottissima, con rugo-
sità ed errori di forma prossimi allo zero;

valvole proporzionali di elevata precisione e 
di alto livello tecnologico, con precise quote 
di ricopertura, giochi di accoppiamento 
anche di entità ridottissima, rugosità ed erro-
ri di forma prossimi allo zero;

componenti meccanici di alta precisione e di 
elevato livello tecnologico per l'industria 
motoristica e motociclistica: alberi di innesto 
e di trasmissione, bielle, componenti per 
micromotori, motovariatori, punterie, iniet-
tori, cinematismi di precisione.

La necessità di dotarsi di un sistema integrato in grado 
di pilotare i processi legati alla produzione e l'esigenza 
di migliorare le performance di impianti e materiali uti-
lizzati hanno spinto Comap alla scelta di strumenti 
informatici per l'ingegnerizzazione della produzione 
stessa.
Comap ha dunque implementato presso il proprio sta-

·

·

·

·

·

·

Il progetto

bilimento due moduli della suite Atomos: Nicim MRP e 
Nicim Monitor.
Nicim MRP interfaccia direttamente le esigenze di ven-
dita con la realtà di produzione consentendo di gestire, 
per ogni prodotto, ordini cliente, commesse e previsio-
ni di vendita relative ad uno o più periodi temporali. 
Appositi moduli di analisi uniti ad una vasta gamma di 
report sia in forma tabellare sia in forma grafica con-
sentono di analizzare dettagliatamente i risultati otte-
nuti dall'elaborazione.
Nicim  Monitor è il sistema software per la rilevazione 
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 produ-
zione. L'obiettivo primario del sistema è l'esatta rileva-
zione dei dati garantendo l'integrità delle informazioni 
e la loro tempestività per un efficace controllo del pro-
cesso produttivo, permettendo di seguire e verificare 
in tempo reale tutte le attività che concorrono alla rea-
lizzazione del piano di produzione.
Ogni dichiarazione effettuata viene controllata e, se 
rispondente ai controlli preimpostati, immediatamen-
te registrata nella base dati del sistema.

Il sistema  Atomos consente di avere in tempo reale 
tutti i dati certi (consuntivazione dei tempi e delle 
quantità prodotte) necessari per gestire al meglio la 
produzione e l'avanzamento della stessa, l'approv-
vigionamento della materia prima e la gestione delle 
scorte.
Nicim Monitor in particolare consente di monitorare lo 
stato delle macchine in tempo reale e in caso di rendi-
mento inferiore al tempo ciclo previsto di prendere 
immediati provvedimenti per ottenere le migliori per-
formance.

Prossimo obiettivo sarà quello di implementare al 
meglio la fase di schedulazione con Nicim Schedule 
(già acquistato), per gestire con programmazione a 
capacità finita i materiali e le risorse: macchinario, 
manodopera, attrezzature etc..

I benefici

Conclusioni

Case
history COMAP

PER L’INDUSTRIA NEL MONDO

IL GRUPPO MARBO

Marbo Italia SpA - Via Tasso 25/27 - 20010 Pogliano Milanese (MI) 
www.gruppomarbo.com

PER POLIURETANO
PER RESINE
PER GOMMA

SEMIPERMANENTI

PER GOMMA
PER POLIURETANO

PER POLIURETANO
PER RESINE

UV  ADSORBER

PER PRESSOFUSIONE

PER MATERIE PLASTICHE
PER POLIURETANO

PER METALLIZZAZIONE
SOTTOV UOTO

A BASE ACQUA E UV

VERNICI 

PRODOTTI PER IL FINISSAGGIO

AUSILIARI CHIMICI

LUBRIFICANTI

DISTACCANTI

MASTER FLUIDI

Fondata nel 1966, Marbo Italia S.p.A., è una società italiana 
che produce ausiliari chimici per l’industria.

Leader incontrastata nel settore della calzatura, Marbo è presente in numerosi altri 
settori Industriali (Auto, Trasporti, Aerospaziale, Eolico, Arredamento, Giocattoli, imballi 

per Cosmetica), con prodotti tecnologicamente avanzati quali, Agenti di Distacco, 
Lubrificanti, Paste Colorante e Prodotti Vernicianti.

Con professionalità, motivazione e flessibilità Marbo è un’ azienda presente in più di 60 
paesi nel mondo con una efficiente assistenza tecnica e commerciale.

cliente



cliente


