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Atomos News - 5

“Drogheria e Alimentari” ha scelto di implementare presso 
il suo stabilimento produttivo la soluzione Atomos per la 
pianificazione e la programmazione della domanda a 
capacità finita che permetterà all'azienda di gestire al 
meglio i processi di Operations Planning ed MPS.
L' azienda è stata fondata nel 1880 a Firenze ed ha sempre 
operato nel mercato delle spezie e delle erbe, importando 
oltre 500 materie prime direttamente dai paesi di origine.
Guidata dalle Famiglie Carapelli e Barbagli che nel 1987 ne 
hanno preso il controllo,  “Drogheria e Alimentari” ha 
registrato uno sviluppo continuo e costante nel tempo 
anche grazie ad una efficace azione di diversificazione in 
mercati limitrofi come i prodotti per dolci ed i prodotti per 
l'industria alimentare, arrivando alla saturazione degli 
attuali impianti produttivi che unitamente alle previsioni di 
ulteriore sviluppo dell'azienda, ha portato alla costruzione di 
un nuovo impianto di condizionamento e confezionamento.
Il nuovo stabilimento, situato a Firenze in san Piero a Sieve 
con la superficie totale di 34.000 mq di cui 12.000 coperti, è 
tra i più grandi ed attrezzati d'Europa per il condizionamento 
e confezionamento di spezie ed erbe aromatiche. 
Dotato di tecnologie modernissime come gli impianti a 
pressione positiva, che impediscono qualsiasi 
contaminazione con l'aria esterna, e di un attrezzatissimo 
laboratorio per il controllo e la garanzia della qualità; ha un 
grande magazzino totalmente automatizzato, situato vicino 
ad un importante nodo autostradale del centro Italia per 
assicurare una logistica rapida ed efficiente.

In relazione agli obiettivi aziendali di implementare una nuova 
soluzione informatica per la gestione di tutte le attività relative alla 
Schedulazione e al Controllo Avanzamento della produzione di valvole 
e accessori per pneumatici, Wonder S.p.A., azienda leader nel settore, 
ha scelto come partner tecnologico Atomos.
Wonder fornisce le principali case automobilistiche europee e i 
maggiori produttori di pneumatici e cerchi, investendo il meglio delle 
risorse nella ricerca, nell'ottimizzazione e nel miglioramento costante 
dei prodotti e dei processi, con l'obiettivo di raggiungere l'eccellenza in 
ogni singola fase del processo produttivo e gestionale.
Fondata nel 1947 a Cremona da Gianfranco Carutti per la produzione di 
valvole per camere d'aria, Wonder cresce rapidamente, fornendo 
importanti produttori tra cui Pirelli, Michelin, Goodyear e Firestone.
Proprio con Michelin inizia negli anni '60 una stretta collaborazione per 
la produzione di manometri e pistolette di gonfiaggio su disegni 
specifici forniti dall'azienda francese. 
Negli anni '70 la tecnologia tubeless si afferma definitivamente e la 
produzione di camere d'aria per pneumatici subisce un crollo 
irreversibile: in questa fase di transizione, Wonder si evolve da 
subfornitore (Tier 2) a fornitore diretto (Tier 1), incrementando 
rapidamente la propria quota di mercato e diventando un produttore 
apprezzato di valvole con la nuova tecnologia snap-in. 
Negli anni '90 arrivano le prime certificazioni internazionali sulla 
qualità: UNI EN ISO 9002:1994 (1996) e QS 9000:1998 (1998). Del 2004 
è la certificazione di qualità ISO/TS 16949:2009 e del 2011 la UNI EN ISO 
14001:2004 sul corretto sistema di gestione dell'azienda in rapporto 
all'ambiente.
All'inizio del nuovo millennio, Wonder intensifica gli sforzi in ricerca e 
sviluppo: di questi anni sono i primi brevetti di nuovi prodotti, i progetti 
per una nuova generazione di manometri e pistole di gonfiaggio e i 
primi studi sul sistema Tpms (Tyre Pressure Monitoring System).
Oggi Wonder è riconosciuta come leader europeo nella fornitura di 
valvole per il primo equipaggiamento, con eccellenti risultati in termini 
di qualità e servizio offerto al cliente: nel 2014, per il terzo anno 
consecutivo, è stata premiata da GM Europa con il General Motors 
Supplier Quality Excellence Award. 
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INTRODUZIONE
Il settore delle macchine automatiche e degli 
impianti sta affrontando sfide importanti 
quali internazionalizzazione dei mercati, 
rapidi cambiamenti delle “business 
technologies”, aumento dei costi, maggiore 
complessità di norme e certificazioni, spesso 
con standard di sicurezza diversi per ogni 
singolo mercato. 
Le imprese che operano in questo campo 
rappresentano una delle più importanti 
filiere industriali del panorama economico 
italiano.
Al giorno d'oggi risulta indispensabile 
velocizzare e ottimizzare i processi, ridurre i 
costi operativi, pianificare e controllare la 
produzione per rendere più profittevole la 
gestione del post vendita, la cui inefficienza, 
paradossalmente, preclude spesso anche 
nuove vendite.
Disporre dunque di strumenti di analisi e 
controllo della produzione su differenti 
scenari produttivi per verificarne la fattibilità 
e l'impatto sulle performance complessive 
dell'azienda diventa fondamentale sotto 
l'aspetto economico e per ottenere un 
eccellente livello di servizio al cliente finale.

L'AZIENDA
Situato in Piemonte, regione italiana di 
eccellenza nel settore della meccanica, 
Cavanna Packaging Group è specialista nelle 
soluzioni integrate per il confezionamento 
alimentare e farma-cosmetico in flowpack.
Punto di forza del Gruppo è la capacità di 
progettare linee e sistemi completi a media 
ed alta velocità a partire dalle linee di 
processo fino al confezionamento secondario 
per un'ampia varietà di formati e 
caratteristiche di prodotto, di packaging, di 
materiali d'incarto, di soluzioni d'apertura ed 
eventuale richiusura delle confezioni 

interni di lavorazione dei componenti, sia sulla 
collaborazione con la fitta rete di aziende del 
comparto elettromeccanico piemontese, una delle 
regioni italiane di eccellenza per questo settore 
manifatturiero.
Le attività del Gruppo sono principalmente orientate 
al settore alimentare (90%), compresi i prodotti 
freschi; la parte restante è riferita ad applicazioni nel 
settore farmaceutico e cosmetico. L'expertise nel 
trattare i materiali di confezionamento fra i più 
innovativi, nelle tecnologie di saldatura e nella 
progettazione sanitary oriented fanno di Cavanna 
Packaging Group un partner di riferimento sia per 
grandi gruppi, sia per aziende leader di settore.
I clienti complessivi sono più di 900, assistiti in modo 
continuativo da una struttura di Service che copre 
tutte le esigenze, dalla semplice ricambistica alle 
modifiche, dal noleggio fino alla formazione 
permanente del personale tecnico dei clienti.
La strategia del Gruppo punta all'engineering di 
soluzioni dedicate e complete per medie ed alte 
velocità, capaci di gestire ogni tipologia di prodotto 
dall'ultima stazione di processo fino all'imballaggio 
secondario, con particolare attenzione all'efficienza e 
alla sostenibilità.
Grazie a 4 aziende, 42 agenzie a copertura di 72 
nazioni, 1 distributore estero e 319 collaboratori dei 
quali 70 impegnati in R&D, Cavanna Packaging Group 
assicura la più ampia gamma di soluzioni e di 
assistenza nel flowpack.
Cavanna Packaging Group è controllato al 100% dalla 
famiglia Cavanna, che nel corso degli ultimi anni ha 
implementato standard gestionali e forme di controllo 
sia finanziario sia tecnico progettuale allineati a quelli 
di grandi gruppi internazionali.
Cavanna Packaging Group è integratore di sistemi 
nell'ambito del confezionamento in flowpack per 
un'ampia gamma di prodotti food e non food, per 
medie ed alte velocità. Il ruolo di “integratore di 
sistemi” permette al Gruppo di focalizzarsi non sulla 
progettazione, produzione e vendita delle tecnologie 
delle aziende controllate, ma sull'obiettivo del cliente. 
Le soluzioni tecniche adottate sono scelte 
preferibilmente nell'ambito delle eccellenze delle 
proprie aziende e, a seconda delle opportunità, 
vengono coinvolte imprese terze selezionate per 
l'innovazione in ambiti specifici. L'ufficio tecnico, 
composto da oltre 44 ingegneri e tecnici specializzati, 
è in grado di gestire contemporaneamente 70 
commesse grazie non solo a un kit di strumenti 
progettuali elettronici all'avanguardia, ma a un 

primarie e secondarie. 
Ad oggi le aziende del Gruppo hanno 
installato a livello mondiale oltre 5.000 fra 
linee complete e macchine, il fatturato medio 
degli ultimi tre anni è di 49 milioni di euro.
Creata da un'intuizione di Mario Cavanna nel 
1960, Cavanna S.p.A. nasce per sviluppare la 
tecnologia delle confezionatrici in flowpack 
presso le principali aziende agroalimentari 
italiane, allora in rapida ascesa grazie alla 
diffusione dei punti vendita della grande 
distribuzione. Progressivamente l'azienda 
estende la gamma delle soluzioni agli step a 
monte e a valle della flowpacker, grazie a 
collaborazioni con importanti gruppi italiani. 
A partire dal 2001, la seconda generazione 
entra a pieno titolo nella gestione 
dell'azienda.
Con l'apertura di una società produttiva in 
Brasile nel 2004, di uffici commerciali 
all'estero, la nascita della divisione Cartesio 
Robotica nel 2005, l'acquisizione nel 2009 del 
marchio Synchrosys e l'apertura nel 2011 
dello stabilimento produttivo americano a 
Duluth (Atlanta), si creano le basi per un 
Gruppo internazionale in grado di gestire 
l'intero processo di confezionamento con un 
alto grado di personalizzazione e di 
assistenza post vendita.
L'innovazione in linee complete per prodotti 
delicati, a medie ed alte velocità, di forme 
differenti per ottenere formati e confezioni 
ad alto contenuto di servizio, ha permesso a 
Cavanna ed oggi al Gruppo di essere partner 
di riferimento in Italia e all'estero per 
importanti gruppi multinazionali nel settore 
food. 
Completano l'offerta i centri di servizio e di 
assistenza tecnica in Europa, Nord e Sud 
America. Le vendite estere superano il 90% 
del fatturato consolidato. Il controllo della 
qualità si basa sia sulla presenza di reparti 

metodo rigoroso di gestione dell'ordine in arrivo 
dall'area vendita; l'ordine viene preventivamente 
gestito da un ente interno dedicato a preventivare, 
pianificare ed consuntivare il progetto. 
L'azienda dispone di 4 Project Manager, tutti 
ingegneri, i quali coordinano i diversi enti funzionali
(produzione, ufficio tecnico, commerciale e logistica) e 
si occupano del controllo avanzamento lavori, nel 
rispetto dei vincoli di tempo, qualità e costi.
Il controllo della produzione di componenti avviene in 
Italia ed è gestito direttamente.
Il Gruppo dispone di un reparto macchine utensili 
articolato in tre sottoreparti, differenti per la tipologia 
di lavorazioni svolte: ciascuno di essi è caratterizzato 
da una presenza mista di macchine tradizionali e a 
controllo numerico (frese e centri di lavoro, torni e 
rettificatrici).
Un service strutturato e operativo, sotto il diretto 
controllo della casa madre, garantisce assistenza
continuativa ai clienti sia di singole macchine sia di 
sistemi e linee complete in tutto il mondo.
L'area tecnologica di eccellenza del Gruppo è il 
flowpack a 360 gradi, esteso a tutte le possibili 
declinazioni (per caratteristiche di prodotto, di 
formato, di sistema di apertura ed eventuale 
richiusura, di conservabilità, di raggruppamento in 
vaschette, multipack e display box) e necessità a 
monte delle stazioni di confezionamento in film 
flessibile (convogliamento, orientamento, accumulo, 
disposizione dei prodotti).
Art of Flowpack, la specifica che ha accompagnato 
fino ad oggi il marchio Cavanna, significa quindi la 
capacità di affrontare tutte le necessità connesse al 
confezionamento di tipo “wrap” grazie 
all'automazione.
L'innovazione messa a punto riguarda la visione 
artificiale, la manipolazione robotica, l'ermeticità delle 
saldature, la sensibilità dei sistemi alla caratteristiche 
fisico-meccaniche dei materiali d'incarto, la riduzione 
o eliminazione di scarti generati dai fermi macchine, 
l'ergonomia per gli operatori di linea, la flessibilità 
nell'organizzazione del layout di reparto, la bivalenza o 
modularità di un unico sistema per trattare prodotti 
differenti o produrre formati o incarti differenti.
Le aree dove il Gruppo sta orientando di recente i 
propri investimenti sono il confezionamento dei 
prodotti freschi e surgelati, la progettazione basata 
sugli standard internazionali del sanitary design e la 
compatibilità dei sistemi con i materiali d'incarto 
polimerici e cellulosici di nuova generazione, prodotti 
a partire da risorse rinnovabili.
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marchio Synchrosys e l'apertura nel 2011 
dello stabilimento produttivo americano a 
Duluth (Atlanta), si creano le basi per un 
Gruppo internazionale in grado di gestire 
l'intero processo di confezionamento con un 
alto grado di personalizzazione e di 
assistenza post vendita.
L'innovazione in linee complete per prodotti 
delicati, a medie ed alte velocità, di forme 
differenti per ottenere formati e confezioni 
ad alto contenuto di servizio, ha permesso a 
Cavanna ed oggi al Gruppo di essere partner 
di riferimento in Italia e all'estero per 
importanti gruppi multinazionali nel settore 
food. 
Completano l'offerta i centri di servizio e di 
assistenza tecnica in Europa, Nord e Sud 
America. Le vendite estere superano il 90% 
del fatturato consolidato. Il controllo della 
qualità si basa sia sulla presenza di reparti 

metodo rigoroso di gestione dell'ordine in arrivo 
dall'area vendita; l'ordine viene preventivamente 
gestito da un ente interno dedicato a preventivare, 
pianificare ed consuntivare il progetto. 
L'azienda dispone di 4 Project Manager, tutti 
ingegneri, i quali coordinano i diversi enti funzionali
(produzione, ufficio tecnico, commerciale e logistica) e 
si occupano del controllo avanzamento lavori, nel 
rispetto dei vincoli di tempo, qualità e costi.
Il controllo della produzione di componenti avviene in 
Italia ed è gestito direttamente.
Il Gruppo dispone di un reparto macchine utensili 
articolato in tre sottoreparti, differenti per la tipologia 
di lavorazioni svolte: ciascuno di essi è caratterizzato 
da una presenza mista di macchine tradizionali e a 
controllo numerico (frese e centri di lavoro, torni e 
rettificatrici).
Un service strutturato e operativo, sotto il diretto 
controllo della casa madre, garantisce assistenza
continuativa ai clienti sia di singole macchine sia di 
sistemi e linee complete in tutto il mondo.
L'area tecnologica di eccellenza del Gruppo è il 
flowpack a 360 gradi, esteso a tutte le possibili 
declinazioni (per caratteristiche di prodotto, di 
formato, di sistema di apertura ed eventuale 
richiusura, di conservabilità, di raggruppamento in 
vaschette, multipack e display box) e necessità a 
monte delle stazioni di confezionamento in film 
flessibile (convogliamento, orientamento, accumulo, 
disposizione dei prodotti).
Art of Flowpack, la specifica che ha accompagnato 
fino ad oggi il marchio Cavanna, significa quindi la 
capacità di affrontare tutte le necessità connesse al 
confezionamento di tipo “wrap” grazie 
all'automazione.
L'innovazione messa a punto riguarda la visione 
artificiale, la manipolazione robotica, l'ermeticità delle 
saldature, la sensibilità dei sistemi alla caratteristiche 
fisico-meccaniche dei materiali d'incarto, la riduzione 
o eliminazione di scarti generati dai fermi macchine, 
l'ergonomia per gli operatori di linea, la flessibilità 
nell'organizzazione del layout di reparto, la bivalenza o 
modularità di un unico sistema per trattare prodotti 
differenti o produrre formati o incarti differenti.
Le aree dove il Gruppo sta orientando di recente i 
propri investimenti sono il confezionamento dei 
prodotti freschi e surgelati, la progettazione basata 
sugli standard internazionali del sanitary design e la 
compatibilità dei sistemi con i materiali d'incarto 
polimerici e cellulosici di nuova generazione, prodotti 
a partire da risorse rinnovabili.
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Nell'ambito dei singoli settori merceologici, Cavanna 
Packaging Group offre soluzioni standard o su misura, 
su singoli step del processo di confezionamento 
oppure completi. 
In particolare affronta e risolve problemi nei seguenti 
settori: pasticceria industriale monotipo e assortita, 
biscotti, prodotti per la prima colazione e sostitutivi 
del pane, snack dolci e salati, caffè in cialde per 
macchine automatiche e semiautomatiche, prodotti 
freschi e surgelati, farmaci, presidi medico-chirurgici, 
cosmetici, prodotti per l'igiene della persona e della 
casa. Le soluzioni tecniche a disposizione per i progetti 
di linee completi e sistemi sono: Preconfezionamento, 
confezionamento e imballaggio secondario (multi-
packing).

IL PROGETTO
La crescita dell'azienda e dell'attività hanno spinto il 
Gruppo ad operare una scelta che migliorasse i 
processi per recuperare efficienza durante tutta la fase 
produttiva spingendosi verso la logica del 
miglioramento continuo.
I sistemi di controllo produzione sono parte delle 
soluzioni informatiche gestionali specifiche per la 
gestione centralizzata delle aziende e utili, in 
particolare, ad ottimizzare i processi e a consentire il 
governo dell'impresa sulla base di dati certi e 
oggettivi. L'azienda può trarre giovamento da questi 
sistemi i quali permettono la tracciabilità completa 
della produzione e, con il dato così raccolto, fornire 
informazioni tempestive sugli andamenti e sui 
correttivi da apportare per ottimizzare i processi.
Cavanna si è affidata ad Atomos per lo sviluppo del 
progetto attraverso l'implementazione presso il 
proprio stabilimento di Prato Sesia del software Nicim 
Monitor.

OBIETTIVI AZIENDALI
Gli obiettivi che si pone Cavanna con l'introduzione 
del sistema di avanzamento e controllo produzione 
Nicim Monitor integrate al sistema informativo 
aziendale Infor LN si possono sintetizzare in :

· Controllo sulle fasi per gestione dei tempi e 
delle causali di perdita

· Gestione KPI (real time e a consuntivo)

· Gestione eventi particolari (comunicazione 
tra enti aziendali)

Nicim Monitor in generale prevede due tipi di utente:

· Supervisore: è in grado di visualizzare i dati di 
produzione in tempo reale o attraverso 
report statistici. La profilatura dell'utente 
consente di specializzare l'indagine dei dati in 
funzione del ruolo aziendale svolto.

· Operatore: è in grado di effettuare le 
dichiarazioni di produzione e di visualizzare i 
dati inerenti l'attività da svolgere. 

Nicim Monitor è un sistema dipartimentale e utilizza i 
dati degli altri sistemi presenti in azienda;   Nel caso di 
Cavanna il gestionale fornisce al software Atomos dati 
di input quali:

· Risorse

· Operatori

· Tag-Operatori

· Ciclo associato all'ordine di produzione

· Distinta associata all'ordine di produzione

· Numero Bolle

· Anagrafica articoli

· Ordini di produzione rilasciati

in modo da poter gestire i seguenti output  

· Avanzamento produzione (attività dirette, 
perdita, indirette)

· Timbrature ingresso/uscita

RISULTATI OTTENUTI
Grazie ai software implementati a regime i benefici 
sono stati evidenti, permettendo all'azienda di:

· Rilevare in modo real time le attività svolte

· Dare “voce” agli operatori, permettendogli di 

segnalare tramite opportuni tasti, se stanno 

svolgendo attività non a valore aggiunto

· Monitorare in real time le attività svolte, in 

modo da poter aver la certezza del dato 

rilevato

· Consultare indicatori periodici che 

permettano di visualizzare l'andamento delle 

attività produttive, in modo da poter attuare 

delle azioni correttive in modo agile e 

tempestivo
 

LA SOLUZIONE
Nicim Monitor è un sistema 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 
produzione. 
L'obiettivo primario 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 in tempo reale tutte le attività che 
concorrono alla realizzazione del piano di produzione.
Ogni dichiarazione effettuata viene controllata e, se 
rispondente ai controlli preimpostati, 
immediatamente registrata nella base dati del 
sistema.
Nello specifico le dichiarazioni di una fase produttiva 
(fase o operazione di ciclo) sono gestite attraverso il 
passaggio di stati partendo da un Inizio, per arrivare 
ad una Fine e passando attraverso più stati di 
Sospensione e Ripresa intermedi, per quante 
interruzioni si sono rese necessarie per quella fase di 
lavorazione.
Il passaggio dalla fine dell'attrezzaggio alla ripresa in 
lavorazione può essere automatizzato con 
un'opportuna causale che evita di dichiarare la ripresa 
in Lavorazione (questo automatismo ha senso solo se 
l'operatore è lo stesso), così come può essere 
automatizzato il meccanismo di passaggio dalla fine 
dell'avviamento all'inizio della lavorazione.
Nicim Monitor registra quindi, nel massimo dettaglio, i 
tempi di attrezzaggio, avviamento, lavorazione, 
manutenzione e fermo di ogni risorsa produttiva. 
Per fermo macchina si intende un tempo in cui la 
macchina avrebbe dovuto lavorare, ma ne è stata 
impossibilitata a causa di rotture o disfunzioni di varia 
natura gestibili attraverso opportune causali. Questo 
fermo verrà calcolato in tempo reale in funzione dei 
segnali provenienti dal campo per le macchine 
collegate o dovrà essere dichiarato manualmente per 
le macchine non collegate. 
E' importante notare che Nicim Monitor normalmente 
non raccoglie mai le ore di inattività della risorsa, così 
come non raccoglie le ore di fermo operatore se 
queste non vengono collegate ad una particolare bolla 
di lavorazione. 

L'integrazione al sistema gestionale Infor LN permette 
di fornire in output al sistema gestionale le
dichiarazioni degli operatori e, a cadenze frequenti 
(approssimabili ad un real time) il completamento 
delle attività.
Grazie all'interfacciamento con i terminali di 
rilevazione presenza, il sistema provvede anche a 
fornire le timbrature di ingresso e uscita di tutti i 
dipendenti aziendali.
 
Nei reparti produttivi, per permettere una facilità ed 
una tempestività delle dichiarazioni, si è aumentata in 
modo radicale la capillarità dei terminali, utilizzando, 
oltre che postazioni fisse (soprattutto nei reparti di 
macchine utensili e lavorazioni lamiere) anche 
postazioni mobili, che si possono quindi adattare alla 
frequente mutevolezza delle aree di assemblaggio e di 
collaudo adatte ad un'azienda costruttrice di impianti 
di ogni tipo e dimensione.
L'operatore, oltre alle normali attività produttive di 
preparazione e lavorazione, può, qualora riscontrasse 
una problematica sulla lavorazione, attivare una delle 
10 causali di perdita messe a sua disposizione. 
L'operatore può inoltre aggiungere delle descrizioni 
per poter spiegare maggiormente quale sia stata la 
problematica rilevata.
Le causali di perdita sono comunque configurabili e 
ordinabili per ogni tipologia di terminale in modo 
indipendente. se si evidenzierà quindi, la necessità di 
monitorare un altro tipo di perdita lo si potrà fare in 
modo semplice ed autonomo.
I responsabili di reparto, così come il responsabile 
delle attività produttive e gli addetti tempi e metodi, 
hanno a disposizione una postazione di monitoraggio 
dal quale oltre al controllo real time sulle attività, 
possono controllare, ad esempio, l'andamento delle 
commesse confrontando i tempi previsti a quelli 
dichiarati. 
Possono inoltre discernere quali e quante attività non 
a valore sono state effettuate, fino alla possibilità di 
entrare nel dettagli della singola descrizione inserita, 
dando di fatto voce diretta agli operatori.
Questa tipologia di indagine, concede la possibilità di 
verificare quantità e ripetitività delle problematiche e 
di poter attuare delle azioni correttive mirate e 
tempestive.
Oltre a queste tipologie di indagine, si ha ovviamente 
la possibilità di consultare gli indicatori classici per 
verificare l'andamento come aggregato di 
stabilimento, reparti, centri, macchine/operatori fino 
alla singola attività dell'ordine di produzione.
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Nell'ambito dei singoli settori merceologici, Cavanna 
Packaging Group offre soluzioni standard o su misura, 
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· Controllo sulle fasi per gestione dei tempi e 
delle causali di perdita

· Gestione KPI (real time e a consuntivo)

· Gestione eventi particolari (comunicazione 
tra enti aziendali)

Nicim Monitor in generale prevede due tipi di utente:

· Supervisore: è in grado di visualizzare i dati di 
produzione in tempo reale o attraverso 
report statistici. La profilatura dell'utente 
consente di specializzare l'indagine dei dati in 
funzione del ruolo aziendale svolto.

· Operatore: è in grado di effettuare le 
dichiarazioni di produzione e di visualizzare i 
dati inerenti l'attività da svolgere. 

Nicim Monitor è un sistema dipartimentale e utilizza i 
dati degli altri sistemi presenti in azienda;   Nel caso di 
Cavanna il gestionale fornisce al software Atomos dati 
di input quali:

· Risorse
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· Ciclo associato all'ordine di produzione
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sono stati evidenti, permettendo all'azienda di:
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segnalare tramite opportuni tasti, se stanno 
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LA SOLUZIONE
Nicim Monitor è un sistema 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 
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dei dati garantendo l'integrità delle informazioni e la 
loro tempestività per un efficace controllo del 
processo produttivo, permettendo di seguire e 
verificare in tempo reale tutte le attività che 
concorrono alla realizzazione del piano di produzione.
Ogni dichiarazione effettuata viene controllata e, se 
rispondente ai controlli preimpostati, 
immediatamente registrata nella base dati del 
sistema.
Nello specifico le dichiarazioni di una fase produttiva 
(fase o operazione di ciclo) sono gestite attraverso il 
passaggio di stati partendo da un Inizio, per arrivare 
ad una Fine e passando attraverso più stati di 
Sospensione e Ripresa intermedi, per quante 
interruzioni si sono rese necessarie per quella fase di 
lavorazione.
Il passaggio dalla fine dell'attrezzaggio alla ripresa in 
lavorazione può essere automatizzato con 
un'opportuna causale che evita di dichiarare la ripresa 
in Lavorazione (questo automatismo ha senso solo se 
l'operatore è lo stesso), così come può essere 
automatizzato il meccanismo di passaggio dalla fine 
dell'avviamento all'inizio della lavorazione.
Nicim Monitor registra quindi, nel massimo dettaglio, i 
tempi di attrezzaggio, avviamento, lavorazione, 
manutenzione e fermo di ogni risorsa produttiva. 
Per fermo macchina si intende un tempo in cui la 
macchina avrebbe dovuto lavorare, ma ne è stata 
impossibilitata a causa di rotture o disfunzioni di varia 
natura gestibili attraverso opportune causali. Questo 
fermo verrà calcolato in tempo reale in funzione dei 
segnali provenienti dal campo per le macchine 
collegate o dovrà essere dichiarato manualmente per 
le macchine non collegate. 
E' importante notare che Nicim Monitor normalmente 
non raccoglie mai le ore di inattività della risorsa, così 
come non raccoglie le ore di fermo operatore se 
queste non vengono collegate ad una particolare bolla 
di lavorazione. 

L'integrazione al sistema gestionale Infor LN permette 
di fornire in output al sistema gestionale le
dichiarazioni degli operatori e, a cadenze frequenti 
(approssimabili ad un real time) il completamento 
delle attività.
Grazie all'interfacciamento con i terminali di 
rilevazione presenza, il sistema provvede anche a 
fornire le timbrature di ingresso e uscita di tutti i 
dipendenti aziendali.
 
Nei reparti produttivi, per permettere una facilità ed 
una tempestività delle dichiarazioni, si è aumentata in 
modo radicale la capillarità dei terminali, utilizzando, 
oltre che postazioni fisse (soprattutto nei reparti di 
macchine utensili e lavorazioni lamiere) anche 
postazioni mobili, che si possono quindi adattare alla 
frequente mutevolezza delle aree di assemblaggio e di 
collaudo adatte ad un'azienda costruttrice di impianti 
di ogni tipo e dimensione.
L'operatore, oltre alle normali attività produttive di 
preparazione e lavorazione, può, qualora riscontrasse 
una problematica sulla lavorazione, attivare una delle 
10 causali di perdita messe a sua disposizione. 
L'operatore può inoltre aggiungere delle descrizioni 
per poter spiegare maggiormente quale sia stata la 
problematica rilevata.
Le causali di perdita sono comunque configurabili e 
ordinabili per ogni tipologia di terminale in modo 
indipendente. se si evidenzierà quindi, la necessità di 
monitorare un altro tipo di perdita lo si potrà fare in 
modo semplice ed autonomo.
I responsabili di reparto, così come il responsabile 
delle attività produttive e gli addetti tempi e metodi, 
hanno a disposizione una postazione di monitoraggio 
dal quale oltre al controllo real time sulle attività, 
possono controllare, ad esempio, l'andamento delle 
commesse confrontando i tempi previsti a quelli 
dichiarati. 
Possono inoltre discernere quali e quante attività non 
a valore sono state effettuate, fino alla possibilità di 
entrare nel dettagli della singola descrizione inserita, 
dando di fatto voce diretta agli operatori.
Questa tipologia di indagine, concede la possibilità di 
verificare quantità e ripetitività delle problematiche e 
di poter attuare delle azioni correttive mirate e 
tempestive.
Oltre a queste tipologie di indagine, si ha ovviamente 
la possibilità di consultare gli indicatori classici per 
verificare l'andamento come aggregato di 
stabilimento, reparti, centri, macchine/operatori fino 
alla singola attività dell'ordine di produzione.
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L'AZIENDA
Menfi Industria S.p.A. nasce agli inizi degli 
anni 90 come divisione industriale per la 
produzione di casalinghi in acciaio inox di 
Zepter International. Con una capacità 
produttiva di oltre 1.000.000 di articoli 
l'anno, Menfi Industria è diventata il cuore 
dell' Impero Zepter.
Tutti i prodotti sono fabbricati nel rispetto dei 
più alti standard qualitativi utilizzando 
avanzate tecnologie in grado di garantire un 
eccezionale livello di manifattura. 
Menfi è da sempre rivolta al cliente ed al 
prodotto sin dallo sviluppo e dalle prime fasi 
di definizione delle esigenze del mercato, 
della progettazione e della cura nella 
realizzazione dei prodotti. Questo approccio 
ha fatto sì che la sua organizzazione possa 
vantare una pluriennale esperienza e 
referenze tali da porla ai massimi livelli del 
proprio settore di appartenenza. 
L' adozione dei più avanzati strumenti e delle 
più moderne infrastrutture pone la Società a 
livelli di avanguardia sia in ambito tecnico sia 
gestionale. Menfi ha individuato nel mercato 
una linea precisa di prodotti e sistemi di alto 
profilo tecnologico e dotati di certificazione 
di prodotto rilasciate dagli Enti preposti tra i 
quali TUV e Marcatura CE. 
Tali caratteristiche permettono a Menfi di 
utilizzare soluzioni ingegneristiche avanzate 
volte a soddisfare le richieste della clientela 
più esigente.
Ciò e possibile anche grazie al costante 
impegno di Menfi nella formazione del 
personale, nella ricerca di nuove soluzioni 
tecniche e strumentali che, facilitano il lavoro 
e ne innalzano i contenuti tecnologici, 

trasferendo al proprio personale la 
preparazione e la capacità di affrontare gli 
aspetti organizzativi e tecnico-produttivi con 
un know how superiore.
Le caratteristiche della leadership di Menfi 
sono molteplici:

· Affiancamento e scelta di partners 
qualificati e con elevata esperienza nel 
settore;

· Selezione e preparazione del personale

· Motivazione e programmi di crescita 
professionale del personale a tutti i livelli

· Progettazione ed attuazione di 
programmi di continua ricerca rivolta a 
fornitori e tecnologie

· Definizione, miglioramento e 
ottimizzazione dei piani per prove, 
controlli e collaudi di prodotti e processi 
che supportano la scelta della corretta 
strumentazione, della metodologia e del 
momento più adeguato di esecuzione

· Controllo interno, diretto e accurato dei 
prodotti e dei processi di tutte le 
lavorazioni critiche e particolari

· Organizzato piano per prove, controlli e 
collaudi in accettazione merce

Menfi è presente sul mercato nazionale e 
internazionale con i seguenti marchi: Menfi, 
Zepter International, Vacsy, Youngline.
Menfi dispone di oltre 20.000 mq di spazi 
coperti produttivi ove realizza con le migliori 
tecnologie i propri prodotti curando 
direttamente tutte le fasi di produzione 
critiche.
Le fasi del processo produttivo delle unità di 
cottura si distinguono nel seguente modo:

· Stampaggio e calibratura

· Applicazione fondo

· Pulitura

· Controllo qualità e applicazione maniglie

· Confezionamento

IL PROGETTO
Da sempre orientata alla ricerca della 
massima qualità per i propri clienti, Menfi 
avvertendo la crescente competitività del 
settore  ha deciso di rendere più efficiente, 
efficace e flessibile la propria supply chain, 
accordando il livello di servizio ad 
un'opportuna gestione di magazzini e risorse 

SVILUPPI FUTURI
Dopo essere entrato a regime nell'Headquarter di 
Prato Sesia (NO) il sistema è “live” da quasi un mese 
anche nello stabilimento di Mappano (TO).

Cavanna sta inoltre valutando l'implementazione 

presso i suoi stabilimenti della soluzione Atomos 

Smart Supply Management che facilita la 

comunicazione con gli appaltatori esterni ed i 

fornitori, fornendo un ambiente unificato per la 

condivisione e la collaborazione sulle proposte e sui 

piani di lavoro,  il “debating” e la  gestione 

documentale che offre la possibilità di:

· Gestire, organizzare e tracciare un efficace 
dibattito fra gli utenti interni (buyers, area 
managers, …) ed i singoli nodi esterni della 
catena di fornitura 

· Controllare e verificare l'accesso ai dati sulla 
base di ruoli aziendali definiti

· Ricevere e generare notifiche automatiche in 
tempo reale circa ogni azione o evento 
configurato come rilevante

· Confrontare automaticamente varie revisioni 
del piano al fine di focalizzare l'attenzione 
sulle modifiche di rilievo 

· Gestire la documentazione, inclusi disegni 
CAD, piani di controllo qualità e set di 
istruzioni a diversi livelli di aggregazione (ad 
es.: ordine di lavoro, intestazione d'ordine, 
riga d'ordine o riga di consegna). Aggiornare, 
bloccare e revisionare la documentazione 
tramite un meccanismo configurabile di 
gestione

· Personalizzare pagine, cubi di ispezione e 
workflow collaborativi interni secondo profili 
di gruppi di utenti

· Incrementare l'efficienza della rete attraverso 
un sistema facilmente scalabile 
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L'AZIENDA
Menfi Industria S.p.A. nasce agli inizi degli 
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coperti produttivi ove realizza con le migliori 
tecnologie i propri prodotti curando 
direttamente tutte le fasi di produzione 
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IL PROGETTO
Da sempre orientata alla ricerca della 
massima qualità per i propri clienti, Menfi 
avvertendo la crescente competitività del 
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efficace e flessibile la propria supply chain, 
accordando il livello di servizio ad 
un'opportuna gestione di magazzini e risorse 
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Dopo essere entrato a regime nell'Headquarter di 
Prato Sesia (NO) il sistema è “live” da quasi un mese 
anche nello stabilimento di Mappano (TO).

Cavanna sta inoltre valutando l'implementazione 

presso i suoi stabilimenti della soluzione Atomos 

Smart Supply Management che facilita la 

comunicazione con gli appaltatori esterni ed i 

fornitori, fornendo un ambiente unificato per la 

condivisione e la collaborazione sulle proposte e sui 

piani di lavoro,  il “debating” e la  gestione 

documentale che offre la possibilità di:

· Gestire, organizzare e tracciare un efficace 
dibattito fra gli utenti interni (buyers, area 
managers, …) ed i singoli nodi esterni della 
catena di fornitura 

· Controllare e verificare l'accesso ai dati sulla 
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· Ricevere e generare notifiche automatiche in 
tempo reale circa ogni azione o evento 
configurato come rilevante

· Confrontare automaticamente varie revisioni 
del piano al fine di focalizzare l'attenzione 
sulle modifiche di rilievo 

· Gestire la documentazione, inclusi disegni 
CAD, piani di controllo qualità e set di 
istruzioni a diversi livelli di aggregazione (ad 
es.: ordine di lavoro, intestazione d'ordine, 
riga d'ordine o riga di consegna). Aggiornare, 
bloccare e revisionare la documentazione 
tramite un meccanismo configurabile di 
gestione

· Personalizzare pagine, cubi di ispezione e 
workflow collaborativi interni secondo profili 
di gruppi di utenti

· Incrementare l'efficienza della rete attraverso 
un sistema facilmente scalabile 
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produttive.
In tale contesto è maturata la consapevolezza di 
affiancare alle proprie competenze interne un solido 
supporto consulenziale, individuato in Atomos, in 
grado di portare una visione innovativa in termini di 
operations ed esperienza certificata nelle oltre 800 
implementazioni tra Italia ed estero.
Il progetto nasce nel 2006 attraverso 
l'implementazione dei moduli Atomos per la raccolta 
del dato e della schedulazione della produzione, 
seguiti a ruota dal pianificatore della produzione e dal 
modulo di gestione delle scorte.

Supply Chain Execution - Ambito operativo
L'integrazione dei sistemi di schedulazione e controllo 
della produzione attraverso Nicim Schedule e Nicim 
Monitor si è reso necessario per conseguire 
determinati obiettivi suddivisi per funzioni aziendali 
che andiamo ad elencare qui di seguito:

Produzione:

1. Valutare i carichi macchina e manodopera
2. Ottimizzare le sequenze di produzione
3. Sincronizzare flussi produttivi tra i reparti e/o con i 

materiali d'acquisto
4. Monitorare, in tempo reale, l'avanzamento della 

produzione la disponibilità dei pezzi lavorati e fase 
di lavorazione

5. Monitorare, in tempo reale, l'efficienza delle linee e 
l'attività degli operatori

6. Quadrare le ore di produzione con le ore di 
presenza degli operatori

7. Automatizzare scarico e carico di produzione sul 
gestionale a fronte delle dichiarazioni eseguite nei 
reparti

Manutenzione:

1. Monitorare in tempo reale lo stato della macchina e 
dell'impianto indicando le causali di fermo 
macchina

2. Monitorare in tempo reale eventuali interventi di 
manutenzione

3. Differenziare le causali di manutenzione 
operatore/manutentore

4. Dichiarare il tipo di intervento manutentivo 
effettuato (ordinario o straordinario)

Il sistema di schedulazione a capacità finita 
rappresenta così la soluzione per i problemi di 
programmazione delle attività. Attraverso il sistema è 
diventato possibile elaborare in modo semplice ed 
efficace il piano operativo a capacità finita per 
ciascuna risorsa produttiva.
Il sistema permette di schedulare le operazioni sulla 
base dei calendari delle risorse, del portafoglio ordini 
e dell'avanzamento lavori, con la massima efficienza 
operativa ed il minimo Work In Progress, rispettando 
priorità commerciali e vincoli imposti dal mercato.

Supply Chain Management - Ambito strategico 
Parallelamente sono stati introdotti in Menfi altri due 
moduli: Inventory Control, un sistema che, avendo 
visibilità su domanda indipendente (previsioni di 
vendita e ordini cliente), stato delle giacenze, ordini di 
lavoro o piani rilasciati e obiettivi di scorta e copertura 
determina il Piano Principale di Reintegro a capacità 
infinita, ed Expert Plan, un sistema di pianificazione 
delle risorse aziendali (fisiche, logiche, economiche), 
finalizzato alla validazione dell'uscita a capacità 
infinita dei sistemi di Inventory Control in termini di 
disponibilità delle risorse (impianti e manodopera) e 
dei materiali. Obiettivo del sistema è quindi la 
datazione a capacità finita / infinita della domanda 
(ordini rilasciati e reintegro). 
Questo secondo step di progetto ha avuto quindi 
come ulteriore obiettivo l'introduzione di un sistema 
pianificazione a capacità finita della domanda 
commerciale indirizzato alla:

· Validazione del budget annuale, simulazione 
strategica

· Generazione del Piano Principale Acquisti nel 
medio / lungo periodo

· Datazione a capacità finita della domanda 
commerciale (Ordini e Previsioni)

· Dimensionamento delle risorse produttive 
(macchine e manodopera)

· Simulazione commerciale, verifica della fattibilità 
di una richiesta produttiva inserita localmente

Expert Plan è il sistema di pianificazione delle risorse 
produttive, finalizzato alla validazione dell'uscita a 
capacità infinita dei sistemi di Inventory Control,  che 
lavorano sui codici relativi al prodotto finito a bucket 
mese, andando ad operare su una domanda 
commerciale calcolata come massimo tra ordini 
cliente e previsioni di vendita per articolo/mese.

Qualità:

1. Assegnare ai lotti di produzione i lotti di materiale 
utilizzati (Tracciabilità)

2. Rilevare gli scarti attribuendo una specifica causale 
di scarto

3. Registrare le rilavorazioni di pezzi evidenziandone 
la causale

4. Gestire i pezzi in attesa di benestare

Direzione Stabilimento:

1. Valutare i carichi macchina e manodopera
2. Ottenere la reportistica relativa alle operazioni 

produttive sia in tempo reale che su dati storici 
attraverso l'utilizzo di statistiche su quantità 
prodotte, scarti, efficienze, rese etc

La struttura della suite Atomos è mirata 
all'implementazione ed al consolidamento di una 
soluzione volta alla gestione dei processi inerenti alla 
raccolta dati di fabbrica, monitoraggio impianti, 
gestione degli eventi e gestione del piano operativo di 
produzione. 
Tendenzialmente il flusso procedurale non ha subito 
variazioni, ma ha portato ad un cambiamento  degli 
strumenti utilizzati per la valutazione dei carichi, la 
schedulazione delle attività e le modalità di 
dichiarazione degli avanzamenti della 
produzione/materiali prelevati.

Expert Plan si basa su un motore di simulazione che 
permette l'esplorazione bidirezionale della 
disponibilità delle risorse  e consente il 
posizionamento automatico dei fabbisogni a capacità 
finita sulla base delle disponibilità delle risorse fisiche 
e logiche, dei cicli e distinte di pianificazione, della 
disponibilità dei materiali, delle regole di allocazione, 
permettendo di simulare l'impegno produttivo 
richiesto. 
La verifica della disponibilità delle risorse può essere 
eseguita partendo dalla data di consegna della 
domanda (pianificazione al più tardi) o dalla data di 
disponibilità dei materiali (pianificazione al più 
presto), le eventuali infattibilità capacitive vengono 
eliminate utilizzando risorse alternative, anticipando o 
posticipando il fabbisogno, o variando la capacità 
delle risorse. 
Expert Plan inoltre insegue il goal attraverso 
simulazioni gerarchiche selettive sui fabbisogni che 
hanno generato una infattibilità capacitiva.

Inventory Control, più nello specifico apporta le 
seguenti migliorie:

· Supporta e facilita lo sviluppo del budget annuo:  
mensilizzazione e definizione dei volumi per 
codice su base storica

· Automatizza gli aggiornamenti settimanali del 
piano della domanda precedentemente gestite in 
excel

· Monitora le varianze ed identifica scorecard 
differenti per commerciale e logistica sulla 
domanda frozen, mantenendo in memoria i piani 
e le previsioni precedenti , sia in aggregato che sui 
singoli codici

· Supporta Expert Plan nella gestione della 
domanda, segnalando settimanalmente livelli di 
domanda critica ed anticipando quindi i problemi

· Supporta nella definizione delle scorte obiettivo 
mensili, da includere nel calcolo del piano di 
produzione

INTEGRAZIONE PIANIFICATORE/SCHEDULATORE
Tutti i moduli della suite Atomos sono stati sviluppati 
nello stesso laboratorio di ricerca e risultano pertanto 
perfettamente integrati a livello logico e grafico: con 
un unico progetto di base dati l'utente conserva il 
dominio totale del dato dalle previsioni di vendita alla 
pianificazione della produzione, avendo la possibilità 
di configurarsi completamente il front-end di utilizzo.
Le soluzioni sono inoltre scalabili ed integrabili con 

1312



produttive.
In tale contesto è maturata la consapevolezza di 
affiancare alle proprie competenze interne un solido 
supporto consulenziale, individuato in Atomos, in 
grado di portare una visione innovativa in termini di 
operations ed esperienza certificata nelle oltre 800 
implementazioni tra Italia ed estero.
Il progetto nasce nel 2006 attraverso 
l'implementazione dei moduli Atomos per la raccolta 
del dato e della schedulazione della produzione, 
seguiti a ruota dal pianificatore della produzione e dal 
modulo di gestione delle scorte.

Supply Chain Execution - Ambito operativo
L'integrazione dei sistemi di schedulazione e controllo 
della produzione attraverso Nicim Schedule e Nicim 
Monitor si è reso necessario per conseguire 
determinati obiettivi suddivisi per funzioni aziendali 
che andiamo ad elencare qui di seguito:

Produzione:

1. Valutare i carichi macchina e manodopera
2. Ottimizzare le sequenze di produzione
3. Sincronizzare flussi produttivi tra i reparti e/o con i 

materiali d'acquisto
4. Monitorare, in tempo reale, l'avanzamento della 

produzione la disponibilità dei pezzi lavorati e fase 
di lavorazione

5. Monitorare, in tempo reale, l'efficienza delle linee e 
l'attività degli operatori

6. Quadrare le ore di produzione con le ore di 
presenza degli operatori

7. Automatizzare scarico e carico di produzione sul 
gestionale a fronte delle dichiarazioni eseguite nei 
reparti

Manutenzione:

1. Monitorare in tempo reale lo stato della macchina e 
dell'impianto indicando le causali di fermo 
macchina

2. Monitorare in tempo reale eventuali interventi di 
manutenzione

3. Differenziare le causali di manutenzione 
operatore/manutentore

4. Dichiarare il tipo di intervento manutentivo 
effettuato (ordinario o straordinario)

Il sistema di schedulazione a capacità finita 
rappresenta così la soluzione per i problemi di 
programmazione delle attività. Attraverso il sistema è 
diventato possibile elaborare in modo semplice ed 
efficace il piano operativo a capacità finita per 
ciascuna risorsa produttiva.
Il sistema permette di schedulare le operazioni sulla 
base dei calendari delle risorse, del portafoglio ordini 
e dell'avanzamento lavori, con la massima efficienza 
operativa ed il minimo Work In Progress, rispettando 
priorità commerciali e vincoli imposti dal mercato.

Supply Chain Management - Ambito strategico 
Parallelamente sono stati introdotti in Menfi altri due 
moduli: Inventory Control, un sistema che, avendo 
visibilità su domanda indipendente (previsioni di 
vendita e ordini cliente), stato delle giacenze, ordini di 
lavoro o piani rilasciati e obiettivi di scorta e copertura 
determina il Piano Principale di Reintegro a capacità 
infinita, ed Expert Plan, un sistema di pianificazione 
delle risorse aziendali (fisiche, logiche, economiche), 
finalizzato alla validazione dell'uscita a capacità 
infinita dei sistemi di Inventory Control in termini di 
disponibilità delle risorse (impianti e manodopera) e 
dei materiali. Obiettivo del sistema è quindi la 
datazione a capacità finita / infinita della domanda 
(ordini rilasciati e reintegro). 
Questo secondo step di progetto ha avuto quindi 
come ulteriore obiettivo l'introduzione di un sistema 
pianificazione a capacità finita della domanda 
commerciale indirizzato alla:
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Expert Plan è il sistema di pianificazione delle risorse 
produttive, finalizzato alla validazione dell'uscita a 
capacità infinita dei sistemi di Inventory Control,  che 
lavorano sui codici relativi al prodotto finito a bucket 
mese, andando ad operare su una domanda 
commerciale calcolata come massimo tra ordini 
cliente e previsioni di vendita per articolo/mese.

Qualità:

1. Assegnare ai lotti di produzione i lotti di materiale 
utilizzati (Tracciabilità)

2. Rilevare gli scarti attribuendo una specifica causale 
di scarto

3. Registrare le rilavorazioni di pezzi evidenziandone 
la causale

4. Gestire i pezzi in attesa di benestare

Direzione Stabilimento:

1. Valutare i carichi macchina e manodopera
2. Ottenere la reportistica relativa alle operazioni 

produttive sia in tempo reale che su dati storici 
attraverso l'utilizzo di statistiche su quantità 
prodotte, scarti, efficienze, rese etc

La struttura della suite Atomos è mirata 
all'implementazione ed al consolidamento di una 
soluzione volta alla gestione dei processi inerenti alla 
raccolta dati di fabbrica, monitoraggio impianti, 
gestione degli eventi e gestione del piano operativo di 
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Tendenzialmente il flusso procedurale non ha subito 
variazioni, ma ha portato ad un cambiamento  degli 
strumenti utilizzati per la valutazione dei carichi, la 
schedulazione delle attività e le modalità di 
dichiarazione degli avanzamenti della 
produzione/materiali prelevati.

Expert Plan si basa su un motore di simulazione che 
permette l'esplorazione bidirezionale della 
disponibilità delle risorse  e consente il 
posizionamento automatico dei fabbisogni a capacità 
finita sulla base delle disponibilità delle risorse fisiche 
e logiche, dei cicli e distinte di pianificazione, della 
disponibilità dei materiali, delle regole di allocazione, 
permettendo di simulare l'impegno produttivo 
richiesto. 
La verifica della disponibilità delle risorse può essere 
eseguita partendo dalla data di consegna della 
domanda (pianificazione al più tardi) o dalla data di 
disponibilità dei materiali (pianificazione al più 
presto), le eventuali infattibilità capacitive vengono 
eliminate utilizzando risorse alternative, anticipando o 
posticipando il fabbisogno, o variando la capacità 
delle risorse. 
Expert Plan inoltre insegue il goal attraverso 
simulazioni gerarchiche selettive sui fabbisogni che 
hanno generato una infattibilità capacitiva.

Inventory Control, più nello specifico apporta le 
seguenti migliorie:

· Supporta e facilita lo sviluppo del budget annuo:  
mensilizzazione e definizione dei volumi per 
codice su base storica

· Automatizza gli aggiornamenti settimanali del 
piano della domanda precedentemente gestite in 
excel

· Monitora le varianze ed identifica scorecard 
differenti per commerciale e logistica sulla 
domanda frozen, mantenendo in memoria i piani 
e le previsioni precedenti , sia in aggregato che sui 
singoli codici

· Supporta Expert Plan nella gestione della 
domanda, segnalando settimanalmente livelli di 
domanda critica ed anticipando quindi i problemi

· Supporta nella definizione delle scorte obiettivo 
mensili, da includere nel calcolo del piano di 
produzione

INTEGRAZIONE PIANIFICATORE/SCHEDULATORE
Tutti i moduli della suite Atomos sono stati sviluppati 
nello stesso laboratorio di ricerca e risultano pertanto 
perfettamente integrati a livello logico e grafico: con 
un unico progetto di base dati l'utente conserva il 
dominio totale del dato dalle previsioni di vendita alla 
pianificazione della produzione, avendo la possibilità 
di configurarsi completamente il front-end di utilizzo.
Le soluzioni sono inoltre scalabili ed integrabili con 
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qualunque sistema gestionale.
Nello specifico in questo caso andremo ad 
analizzare l'integrazione tra Expert Plan e Nicim 
Schedule.
Nicim Schedule, il sistema di schedulazione del 
breve periodo, opera esclusivamente sugli Ordini di 
Lavoro (proposti e rilasciati) generati dall'MRP 
aziendale mentre Expert Plan, il sistema di 
pianificazione sul medio / lungo periodo, come 
precedentemente riportato, tratta Ordini di Lavoro 
e Piano di Reintegro.
Lo schedulatore ha l'obiettivo di generare il piano 
di lavoro di dettaglio nel breve periodo, 
considerando vincoli e regole di ottimizzazione 
“spinte”. 
Il piano di lavoro generato dallo schedulatore, per 
gli Ordini di lavoro Rilasciati, dovrà essere 
considerato come “congelato” da Expert Plan che 
non potrà in nessuna maniera metterlo in 
discussione.
Expert Plan in pratica non andrà a pianificare gli 
ordini di lavoro rilasciati ma semplicemente andrà 
ad attingere ai risultati della schedulazione,  gli 
ordini di lavoro verranno quindi allocati da Expert 
Plan sulle risorse e sulle date schedulate. La stessa 
cosa avverrà inoltre per gli impegni di materiali 
associati agli ordini di lavoro che verranno 
posizionati nel tempo coerentemente a quanto 
elaborato da Nicim Schedule.
Expert Plan in pratica andrà a pianificare il Piano 
Principale di Reintegro sulle risorse e sui materiali 
lasciati “liberi” da Nicim Schedule. 

BENEFICI OTTENUTI
Il monitoraggio continuo e in tempo reale delle 
risorse legate ai reparti produttivi di Stampaggio e 
Pulitura ha permesso di avere un quadro realistico 
della effettiva capacità produttiva dello 
Stabilimento
Nicim Monitor, che permette a Menfi, nella 
fattispecie, ai responsabili di avere in tempo reale 
lo “stato di lavoro” degli impianti in una realtà 
caratterizzata da frequenti fermi macchina che 
incidono negativamente, in mancanza di prontezza 
di intervento, sia sulla efficienza dello stabilimento 
sia sul rispetto dei tempi di consegna promessi al 
cliente.
La puntualità e l'immediatezza dei dati di 

produzione ha permesso la costruzione di 
parametri per la definizione di un premio di 
risultato aziendale.
L'utilizzo del modulo Nicim Schedule ha permesso 
al Responsabile della Pianificazione della 
Produzione di intervenire in modo istantaneo nella 
variazione dei piani di lavoro, esigenza primaria in 
una realtà in cui la variazione della domanda 
avviene in modo repentino, con conseguente 
risposta al Cliente dei termini di consegna 
confermati.
I benefici in ambito di controllo e determinazione 
dei carichi di lavoro con l'utilizzo dei moduli Expert 
Plan e Inventory Control sono relativi alla 
manodopera indispensabile in una realtà dove la 
previsione della domanda è difficilmente 
quantificabile e che pertanto richiede massima 
flessibilità della capacità produttiva sia in aumento 
che in diminuzione.

CONCLUSIONI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
Nell'ottica di una ricerca di maggiore affidabilità 
della domanda Atomos sta effettuando su richiesta 
di Menfi Industria un'analisi con l'obiettivo di 
perfezionare un modulo dedicato alla Previsione 
dei Fabbisogni con lo scopo di:

· Supportare e facilitare lo sviluppo del budget 
annuo: mensilizzazione e definizione dei 
volumi per codice su base storica.

· Automatizzare gli aggiornamenti settimanali 
del piano della domanda oggi gestite in excel.

· Monitorare le varianze ed identificare scorecad 
differenti per commerciale e logistica sulla 
domanda frozen, mantenendo in memoria i 
piani e le previsioni precedenti , sia in 
aggregato che sui singoli codici.

· Supportare il pianificatore nella gestione della 
domanda, segnalando settimanalmente livelli 
di domanda critica ed anticipando quindi i 
problemi.

· Supportare nella definizione delle scorte 
obiettivo mensili, da includere nel calcolo del 
piano di produzione.
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