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a nuova missione di Atomos sta prendendo forma, con Ll'aggiunta di competenze e soluzioni su temi molto 

vicini al mondo della produzione.

Ci stiamo organizzando quindi per coprire in maniera più 

strutturata, autonoma e standard le seguenti tematiche:

· gestione della qualità

· gestione della manutenzione

· monitoraggio e analisi preventiva del consumo 

 energetico

· analisi dei costi industriali

· reportistica real-time cross sui processi

· integrazione dei  dati disponibili su tutti i sistemi aziendali

Tutto questo in un momento storico dove gli slogan 

dell'Industry 4.0 stanno facendo tornare alle aziende la voglia 

di investire nell'innovazione.

Per quanto riguarda i contenuti presenti in questo magazine 

n.15, presentiamo alcuni nuovi progetti molto interessanti in 

ambito manufacturing oltre a due case history di 

approfondimento sulle soluzioni Pharma e Plast.

Le novità di soluzione sono evidenziate tramite brevi schede 

descrittive, ma contiamo di vederci presto sul territorio per 

poterle presentare in maniera dettagliata. 

   Buon lavoro e buon 2017.
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Asset Srl ha scelto la soluzione MES proposta da Atomos al fine di fornire un sistema per 
l'Avanzamento delle fasi di Assemblaggio e Lavorazione con la gestione matricolare del prodotto 
finito integrato al sistema ERP aziendale.
Asset è una moderna azienda, nata dall'esperienza ventennale dei suoi fondatori nel settore 
dell'acqua che produce erogatori per utilizzo domestico e professionale.
È proprio grazie a questa esperienza che Asset è divenuta oggi leader nel settore dei water 
dispenser in Italia.
Nel 2013 Asset è stata acquisita dal “Gruppo Brita” per diventare l'unità produttiva di riferimento 
dei water dispenser per l'intero mercato europeo. Brita è leader mondiale nel settore della 
filtrazione e dell'ottimizzazione dell'acqua. Premiata come "Hidden Champion", 
questa azienda a conduzione familiare ha scoperto una nicchia di mercato e 
inventato la caraffa filtrante 50 anni fa, diventandone il leader e sviluppandola 
in seguito a livello mondiale. 
L'acqua filtrata Brita è oggi diffusa nelle case, nei ristoranti, nei 
distributori automatici e negli erogatori di acqua potabile.
Tutto ciò ha dato la consapevolezza all'azienda di poter affrontare il 
mercato worlwide e di potersi confrontare con i più grandi nomi 
presenti da più tempo nel settore.
Grande importanza è data dal fatto che le macchine sono 
interamente made in Asset, dal design all'assemblaggio, sempre 
eseguito con componenti di primissima qualità.
La missione di Asset è quella di creare innovazione nel mercato, 
coniugando quelle che sono le esigenze con le nuove tecnologie.

Boccassini Srl ha scelto di adottare presso il proprio stabilimento di Gessate (MI) un sistema per la 
Schedulazione del piano di Produzione e la Consuntivazione della produzione e dei Materiali 
consumanti integrato con il sistema gestionale già esistente in azienda attraverso le soluzioni 
proposte da Atomos F.T.
Boccassini da oltre 90 anni produce utensili per filettare come maschi, filiere e 
frese.
Le caratteristiche distintive nel mercato sono:
- la focalizzazione alla produzione di Utensili Speciali;
- un alto Livello di Servizio verso clienti e partner.
Oltre agli articoli sul catalogo, la peculiarità è quella di avere pronta 
a stock una vasta gamma di misure speciali.
L'organizzazione di Boccassini permette inoltre di poter garantire 
tempi di consegna rapidi anche per Utensili Speciali a disegno.
A garanzia della qualità dei suoi prodotti e della propria 
organizzazione, Boccassini è azienda certificata dal 1995 secondo 
la Norma UNI EN ISO 9001.

Polplastic S.p.A. in relazione alle proprie esigenze di monitoraggio della produzione e di miglioramento del processo di 
programmazione con relativa generazione un piano di produzione sulle varie macchine - che tenga conto di vincoli di 
capacità, materiali, regole di ottimizzazione – ha scelto di affidarsi alla soluzione proposta da Atomos F.T.
Il progetto riguarda in prima istanza lo stabilimento di Arino di Dolo (VE) ed in seguito verrà introdotto anche nello 
stabilimento di Marsciano (PG).
Polplastic S.p.A. è leader nel settore della progettazione, dello stampaggio e della verniciatura di materiale plastico per 
l'industria automotive e l'industria elettrodomestica da quasi 50 anni, correva infatti l'anno 1969 quando Valter Poletti 
aprì la sua prima officina specializzata nella realizzazione di stampi per lo stampaggio di materie plastiche.
Attento alle richieste provenienti dal mercato e costantemente rivolto all'ampliamento dei servizi e all'innovazione 
produttiva, negli anni ha ampliato la struttura e potenziato l'organizzazione per stare sempre al passo con le più 
innovative evoluzioni degli standard produttivi e di servizio.
L'espansione, forte e costante, ha ricevuto negli ultimi anni un notevole impulso che ha portato alla nascita del Gruppo 
Polplastic.
Oggi con quattro stabilimenti, ovvero la storica consociata Poletti e altri due in Veneto più uno situato in 
Umbria, si impone fra i leader nel settore in Italia, conosciuto e apprezzato a livello internazionale 
da imprese attive nei più diversi comparti industriali con in primo piano l'automotive.
Fondato sulla collaborazione di tre aziende legate strettamente fra loro da uno sviluppo 
comune e sinergie collaudate offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi che 
vanno dalla realizzazione delle matematiche per un nuovo progetto alla 
decorazione superficiale attraverso la sublimazione; passando per 
la progettazione dello stampo, lo stampaggio ad iniezione, la 
verniciatura e varie decorazioni superficiali.

Nuova Termostampi S.p.A.ha scelto l'implementazione della soluzione ATOMOS 360 relativa alla configurazione ed 
integrazione in azienda di un sistema per la Schedulazione del piano operativo ed il Monitoraggio e Controllo della pro-
duzione integrato al sistema ERP già a regime in azienda.
L'implementazione della soluzione riguarda lo stabilimento di Lallio (BG) per i reparti di Attrezzeria (costruzione stampi) 
e di Stampaggio e il Plant rumeno dell'azienda per quanto concerne i reparti di Stampaggio ed Assemblaggio.
Nuova Termostampi nasce negli anni '60 come piccola azienda artigiana costruttrice di stampi. Verso la metà degli anni 
'70 viene avviata anche l'attività di stampaggio a compressione dei materiali termoindurenti con l'utilizzo prioritario di 
masse e preimpregnati poliesteri (BMC e SMC) che in quegli anni iniziavano ad essere proposti sul mercato. 
L'utilizzo di questi nuovi materiali si è subito dimostrato ideale per le applicazioni nel settore elettrico, ma anche per 
quello elettrodomestico, illuminotecnico e automotive. La specializzazione e l'esperienza di Nuova Termostampi sono 
iniziate proprio in quegli anni e nel tempo sono state costantemente sviluppate e accresciute. A metà degli anni 80 
Nuova Termostampi si specializza nell'utilizzo di polimeri tecnici iniziando 
l'attività di stampaggio dei materiali termoplastici e contemporaneamente 
avvia lo stampaggio a iniezione delle resine poliestere (BMC). Questo conti-
nuo innesto di nuove tecnologie nella costruzione stampi e nello stampag-
gio ha permesso all'azienda di acquisire notevole capacità nella trasforma-
zione di una vasta gamma di materie plastiche da utilizzare per gli articoli 
tecnici e di offrire alla clientela anche servizi di co-design.
Ad oggi Nuova Termostampi dedica le sue risorse alla costruzione di stampi 
e allo stampaggio delle materie plastiche per conto terzi rivolgendo la pro-
pria attenzione a diversi settori merceologici quali automotive, meccanico 
ed elettrico.
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Asset Srl ha scelto la soluzione MES proposta da Atomos al fine di fornire un sistema per 
l'Avanzamento delle fasi di Assemblaggio e Lavorazione con la gestione matricolare del prodotto 
finito integrato al sistema ERP aziendale.
Asset è una moderna azienda, nata dall'esperienza ventennale dei suoi fondatori nel settore 
dell'acqua che produce erogatori per utilizzo domestico e professionale.
È proprio grazie a questa esperienza che Asset è divenuta oggi leader nel settore dei water 
dispenser in Italia.
Nel 2013 Asset è stata acquisita dal “Gruppo Brita” per diventare l'unità produttiva di riferimento 
dei water dispenser per l'intero mercato europeo. Brita è leader mondiale nel settore della 
filtrazione e dell'ottimizzazione dell'acqua. Premiata come "Hidden Champion", 
questa azienda a conduzione familiare ha scoperto una nicchia di mercato e 
inventato la caraffa filtrante 50 anni fa, diventandone il leader e sviluppandola 
in seguito a livello mondiale. 
L'acqua filtrata Brita è oggi diffusa nelle case, nei ristoranti, nei 
distributori automatici e negli erogatori di acqua potabile.
Tutto ciò ha dato la consapevolezza all'azienda di poter affrontare il 
mercato worlwide e di potersi confrontare con i più grandi nomi 
presenti da più tempo nel settore.
Grande importanza è data dal fatto che le macchine sono 
interamente made in Asset, dal design all'assemblaggio, sempre 
eseguito con componenti di primissima qualità.
La missione di Asset è quella di creare innovazione nel mercato, 
coniugando quelle che sono le esigenze con le nuove tecnologie.

Boccassini Srl ha scelto di adottare presso il proprio stabilimento di Gessate (MI) un sistema per la 
Schedulazione del piano di Produzione e la Consuntivazione della produzione e dei Materiali 
consumanti integrato con il sistema gestionale già esistente in azienda attraverso le soluzioni 
proposte da Atomos F.T.
Boccassini da oltre 90 anni produce utensili per filettare come maschi, filiere e 
frese.
Le caratteristiche distintive nel mercato sono:
- la focalizzazione alla produzione di Utensili Speciali;
- un alto Livello di Servizio verso clienti e partner.
Oltre agli articoli sul catalogo, la peculiarità è quella di avere pronta 
a stock una vasta gamma di misure speciali.
L'organizzazione di Boccassini permette inoltre di poter garantire 
tempi di consegna rapidi anche per Utensili Speciali a disegno.
A garanzia della qualità dei suoi prodotti e della propria 
organizzazione, Boccassini è azienda certificata dal 1995 secondo 
la Norma UNI EN ISO 9001.

Polplastic S.p.A. in relazione alle proprie esigenze di monitoraggio della produzione e di miglioramento del processo di 
programmazione con relativa generazione un piano di produzione sulle varie macchine - che tenga conto di vincoli di 
capacità, materiali, regole di ottimizzazione – ha scelto di affidarsi alla soluzione proposta da Atomos F.T.
Il progetto riguarda in prima istanza lo stabilimento di Arino di Dolo (VE) ed in seguito verrà introdotto anche nello 
stabilimento di Marsciano (PG).
Polplastic S.p.A. è leader nel settore della progettazione, dello stampaggio e della verniciatura di materiale plastico per 
l'industria automotive e l'industria elettrodomestica da quasi 50 anni, correva infatti l'anno 1969 quando Valter Poletti 
aprì la sua prima officina specializzata nella realizzazione di stampi per lo stampaggio di materie plastiche.
Attento alle richieste provenienti dal mercato e costantemente rivolto all'ampliamento dei servizi e all'innovazione 
produttiva, negli anni ha ampliato la struttura e potenziato l'organizzazione per stare sempre al passo con le più 
innovative evoluzioni degli standard produttivi e di servizio.
L'espansione, forte e costante, ha ricevuto negli ultimi anni un notevole impulso che ha portato alla nascita del Gruppo 
Polplastic.
Oggi con quattro stabilimenti, ovvero la storica consociata Poletti e altri due in Veneto più uno situato in 
Umbria, si impone fra i leader nel settore in Italia, conosciuto e apprezzato a livello internazionale 
da imprese attive nei più diversi comparti industriali con in primo piano l'automotive.
Fondato sulla collaborazione di tre aziende legate strettamente fra loro da uno sviluppo 
comune e sinergie collaudate offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi che 
vanno dalla realizzazione delle matematiche per un nuovo progetto alla 
decorazione superficiale attraverso la sublimazione; passando per 
la progettazione dello stampo, lo stampaggio ad iniezione, la 
verniciatura e varie decorazioni superficiali.

Nuova Termostampi S.p.A.ha scelto l'implementazione della soluzione ATOMOS 360 relativa alla configurazione ed 
integrazione in azienda di un sistema per la Schedulazione del piano operativo ed il Monitoraggio e Controllo della pro-
duzione integrato al sistema ERP già a regime in azienda.
L'implementazione della soluzione riguarda lo stabilimento di Lallio (BG) per i reparti di Attrezzeria (costruzione stampi) 
e di Stampaggio e il Plant rumeno dell'azienda per quanto concerne i reparti di Stampaggio ed Assemblaggio.
Nuova Termostampi nasce negli anni '60 come piccola azienda artigiana costruttrice di stampi. Verso la metà degli anni 
'70 viene avviata anche l'attività di stampaggio a compressione dei materiali termoindurenti con l'utilizzo prioritario di 
masse e preimpregnati poliesteri (BMC e SMC) che in quegli anni iniziavano ad essere proposti sul mercato. 
L'utilizzo di questi nuovi materiali si è subito dimostrato ideale per le applicazioni nel settore elettrico, ma anche per 
quello elettrodomestico, illuminotecnico e automotive. La specializzazione e l'esperienza di Nuova Termostampi sono 
iniziate proprio in quegli anni e nel tempo sono state costantemente sviluppate e accresciute. A metà degli anni 80 
Nuova Termostampi si specializza nell'utilizzo di polimeri tecnici iniziando 
l'attività di stampaggio dei materiali termoplastici e contemporaneamente 
avvia lo stampaggio a iniezione delle resine poliestere (BMC). Questo conti-
nuo innesto di nuove tecnologie nella costruzione stampi e nello stampag-
gio ha permesso all'azienda di acquisire notevole capacità nella trasforma-
zione di una vasta gamma di materie plastiche da utilizzare per gli articoli 
tecnici e di offrire alla clientela anche servizi di co-design.
Ad oggi Nuova Termostampi dedica le sue risorse alla costruzione di stampi 
e allo stampaggio delle materie plastiche per conto terzi rivolgendo la pro-
pria attenzione a diversi settori merceologici quali automotive, meccanico 
ed elettrico.
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operativa ed il minimo Work In Progress, rispettando 
priorità commerciali e vincoli imposti dal mercato.
L'estrema semplicità di utilizzo della sua interfaccia 
grafica consente all'utente di interagire direttamente 
su diagrammi di Gantt, applicando forzature, 
spostando le attività nel tempo o su risorse 
alternative.
Attraverso questa soluzione è possibile consolidare 
nella base dati dello schedulatore le conoscenze di 
processo attualmente gestite in autonomia dai 
responsabili di produzione, con l'informatizzazione del 
modello produttivo.

RISULTATI OTTENUTI
Il nuovo schedulatore ha permesso di elaborare in 
brevissimo tempo le varie soluzioni ai cambiamenti 
che avvengono nella programmazione. Questo 
permette a SPA di essere molto più reattiva nell' 
intervenire nel problem solving quotidiano. Grazie al 
nuovo programma SPA è in grado di soddisfare meglio 
i propri clienti riducendo il lead time reale, 
aumentando la resa delle singole risorse, diminuendo 
i possibili tempi morti e riuscendo ad inserire, con 
maggior elasticità, eventuali esigenze speciali. 
L'operatore addetto alla pianificazione ha a sua 
disposizione uno strumento che gli permette di 
vedere in tempi strettissimi gli eventuali scenari 
differenti a seconda delle variazioni effettuate e 
decidere in base ai canoni di miglior resa ed efficienza 
per la propria azienda. 

SVILUPPI FUTURI
SPA ha intenzione di rendere lo schedulatore ancora 
più autonomo nelle scelte iniziali delle risorse 
aumentando le varianti di processo impostate 
predefinite al fine di permettergli di inserire in 
automatico le richieste di produzione sul criterio 
principale di rispetto delle consegne. Questo 
permetterà di ridurre ulteriormente il tempo di 
valutazione all'operatore della pianificazione e lo 
aiuterà a decidere la nuova riorganizzazione della 
produzione. 

tempi di risposta estremamente rapidi.
In generale il processo produttivo di SPA prevede 
dunque una fase di stampaggio che può essere seguita 
da lavorazioni esterne di verniciatura/montaggio o da 
altre lavorazioni di finitura.
Mappando i requisiti di SPA con la soluzione 
AtomosPlast, è stato identificato come ottimale 
l'inserimento di un modulo a copertura delle esigenze 
di gestione dei programmi di produzione.

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi legati all'inserimento di uno schedulatore 
sono:

· disporre di uno strumento grafico per visualizzare il 

piano di produzione ed interagire con il piano di 

produzione per effettuare “forzature manuali”

· generare “in automatico” piani di lavoro, tenendo 

conto delle date di consegna degli ordini, della 

disponibilità di risorse produttive, stampi, materiali 

e manodopera e delle sequenze produttive, dei 

tempi di set-up e del cambio produzione

· permettere l'analisi delle prestazioni in ambito di 

valutazione dei carichi macchina e della 

manodopera, di rispetto delle date di consegna e 

delle analisi dei materiali

· poter avere una visibilità su un orizzonte più ampio

LA SOLUZIONE
Nel caso in questione la schedulazione prende il via 
dai dati ricevuti dall'ERP: il programma pone dunque 
in sequenza, con regole e vincoli configurabili a 
seconda dell'ambito sulle varie risorse, le produzioni 
previste al fine di minimizzare i tempi di setup, creare 
le campagne di stampo/materiale e rispettare i vincoli 
sui componenti. 
Il piano ottenuto viene inviato al gestionale, per 
aggiornare le date di consegna e distribuito ai reparti, 
per consentite l'avanzamento di produzione.
Il sistema permette di schedulare le operazioni sulla 
base dei calendari delle risorse, del portafoglio ordini 
e dell'avanzamento lavori, con la massima efficienza 

settore di applicazione e ai vari processi di 
assemblaggio e di post-lavorazione. 
L'organizzazione aziendale, il valore e la 
passione delle persone, la loro capacità 
progettuale e la loro professionalità consentono 
a SPA di seguire progetti complessi e ad alta 
criticità tecnologica. 
Come specificato nell'introduzione SPA progetta 
e realizza prodotti e componenti in materiali 
termoplastici per ogni settore merceologico e 
possiede una lunga esperienza in differenti 
settori industriali con un'ampia gamma di 
applicazioni. Gli articoli prodotti fanno parte del 
funzionamento della vita di tutti i giorni, 
quando si guida un'auto, si sale in moto, si 
accende la luce o si prepara un caffè.
I principali settori di mercato che la vedono 
coinvolta sono l'automotive, il biomedicale, le 
comunicazioni, il settore dei componenti 
elettrici, elettronici, elettromeccanici e quello 
delle attrezzature subacquee.
SPA è un'azienda ad alto livello di automazione, 
progettata per rivolgersi a tutti i livelli produttivi 
e con i più moderni mezzi di produzione. 
L'azienda dispone di un parco presse per lo 
stampaggio dotate di tutte le tecnologie 
disponibili sul mercato. 
Gli impianti sono attrezzati con sistemi di 
alimentazione automatica, le presse sono 
dotate di robot per lo scarico, le post-
lavorazioni e il confezionamento.
Dalle piccole serie ricavate con attrezzature 
prototipali, alle grandi produzioni ricavate con 
attrezzature definitive, SPA fa della sua 
versatilità un'arma vincente. Con una capacità 
produttiva di oltre 100 milioni di pezzi all'anno, 
SPA è in grado di garantire qualità e costanza 
nelle fasi di produzione.

IL PROGETTO
Il livello di automazione degli impianti e la 
flessibilità della struttura produttiva 
permettono all'azienda di realizzare prodotti in 
grado di soddisfare i più alti standard estetici e 
tecnici.
L'organizzazione aziendale ricerca 
continuamente l'efficienza. La produzione è 
pianificata secondo logiche gestionali MRP che 
consentono di gestire tutti i processi primari, gli 
approvvigionamenti e le commesse, 
ottimizzando il lavoro di tutti e garantendo 
flessibilità di pianificazione e puntualità nelle 
forniture.
Il lavoro di squadra, l'organizzazione di tutto il 
processo produttivo e le procedure flessibili 
rendono SPA un'azienda in grado di fornire 
prodotti di qualità a prezzi competitivi con 

Un'azienda 
moderna, dinamica 
ed efficiente 
nel mondo 
dello stampaggio 
plastica

Progettazione, industrializzazione 
e produzione di componenti 
in materiali termoplastici

INTRODUZIONE
Il seguente articolo si occupa 
dell'implementazione di una soluzione specifica 
per le aziende del settore stampaggio materie 
plastiche.  Le peculiarità dello stampaggio 
materie plastiche prevedono l'importanza della 
gestione del cambio stampo, sia in ottica di 
schedulazione ed ottimizzazione, sia di 
monitoraggio real-time e di manutenzione 
preventiva.
In questo caso specifico AtomosPlast attraverso 
l'implementazione della soluzione di 
schedulazione che gestisce l'ottimizzazione dei 
cambi stampo e del cambio colore durante la 
realizzazione di prodotti e componenti in 
materiali termoplastici per ogni settore 
merceologico, core business di SPA.

L'AZIENDA
SPA - Stampaggio Plastica Affini è un'azienda 
moderna, dinamica ed efficiente dedicata alla 
progettazione, industrializzazione e produzione 
di componenti in materiali termoplastici. Un 
partner affidabile ed efficiente per la gestione 
integrata di ogni fase produttiva: dalla 
progettazione del pezzo e dello stampo, alla 
produzione di articoli in plastica per ogni 
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operativa ed il minimo Work In Progress, rispettando 
priorità commerciali e vincoli imposti dal mercato.
L'estrema semplicità di utilizzo della sua interfaccia 
grafica consente all'utente di interagire direttamente 
su diagrammi di Gantt, applicando forzature, 
spostando le attività nel tempo o su risorse 
alternative.
Attraverso questa soluzione è possibile consolidare 
nella base dati dello schedulatore le conoscenze di 
processo attualmente gestite in autonomia dai 
responsabili di produzione, con l'informatizzazione del 
modello produttivo.

RISULTATI OTTENUTI
Il nuovo schedulatore ha permesso di elaborare in 
brevissimo tempo le varie soluzioni ai cambiamenti 
che avvengono nella programmazione. Questo 
permette a SPA di essere molto più reattiva nell' 
intervenire nel problem solving quotidiano. Grazie al 
nuovo programma SPA è in grado di soddisfare meglio 
i propri clienti riducendo il lead time reale, 
aumentando la resa delle singole risorse, diminuendo 
i possibili tempi morti e riuscendo ad inserire, con 
maggior elasticità, eventuali esigenze speciali. 
L'operatore addetto alla pianificazione ha a sua 
disposizione uno strumento che gli permette di 
vedere in tempi strettissimi gli eventuali scenari 
differenti a seconda delle variazioni effettuate e 
decidere in base ai canoni di miglior resa ed efficienza 
per la propria azienda. 

SVILUPPI FUTURI
SPA ha intenzione di rendere lo schedulatore ancora 
più autonomo nelle scelte iniziali delle risorse 
aumentando le varianti di processo impostate 
predefinite al fine di permettergli di inserire in 
automatico le richieste di produzione sul criterio 
principale di rispetto delle consegne. Questo 
permetterà di ridurre ulteriormente il tempo di 
valutazione all'operatore della pianificazione e lo 
aiuterà a decidere la nuova riorganizzazione della 
produzione. 

tempi di risposta estremamente rapidi.
In generale il processo produttivo di SPA prevede 
dunque una fase di stampaggio che può essere seguita 
da lavorazioni esterne di verniciatura/montaggio o da 
altre lavorazioni di finitura.
Mappando i requisiti di SPA con la soluzione 
AtomosPlast, è stato identificato come ottimale 
l'inserimento di un modulo a copertura delle esigenze 
di gestione dei programmi di produzione.

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi legati all'inserimento di uno schedulatore 
sono:

· disporre di uno strumento grafico per visualizzare il 

piano di produzione ed interagire con il piano di 

produzione per effettuare “forzature manuali”

· generare “in automatico” piani di lavoro, tenendo 

conto delle date di consegna degli ordini, della 

disponibilità di risorse produttive, stampi, materiali 

e manodopera e delle sequenze produttive, dei 

tempi di set-up e del cambio produzione

· permettere l'analisi delle prestazioni in ambito di 

valutazione dei carichi macchina e della 

manodopera, di rispetto delle date di consegna e 

delle analisi dei materiali

· poter avere una visibilità su un orizzonte più ampio

LA SOLUZIONE
Nel caso in questione la schedulazione prende il via 
dai dati ricevuti dall'ERP: il programma pone dunque 
in sequenza, con regole e vincoli configurabili a 
seconda dell'ambito sulle varie risorse, le produzioni 
previste al fine di minimizzare i tempi di setup, creare 
le campagne di stampo/materiale e rispettare i vincoli 
sui componenti. 
Il piano ottenuto viene inviato al gestionale, per 
aggiornare le date di consegna e distribuito ai reparti, 
per consentite l'avanzamento di produzione.
Il sistema permette di schedulare le operazioni sulla 
base dei calendari delle risorse, del portafoglio ordini 
e dell'avanzamento lavori, con la massima efficienza 

settore di applicazione e ai vari processi di 
assemblaggio e di post-lavorazione. 
L'organizzazione aziendale, il valore e la 
passione delle persone, la loro capacità 
progettuale e la loro professionalità consentono 
a SPA di seguire progetti complessi e ad alta 
criticità tecnologica. 
Come specificato nell'introduzione SPA progetta 
e realizza prodotti e componenti in materiali 
termoplastici per ogni settore merceologico e 
possiede una lunga esperienza in differenti 
settori industriali con un'ampia gamma di 
applicazioni. Gli articoli prodotti fanno parte del 
funzionamento della vita di tutti i giorni, 
quando si guida un'auto, si sale in moto, si 
accende la luce o si prepara un caffè.
I principali settori di mercato che la vedono 
coinvolta sono l'automotive, il biomedicale, le 
comunicazioni, il settore dei componenti 
elettrici, elettronici, elettromeccanici e quello 
delle attrezzature subacquee.
SPA è un'azienda ad alto livello di automazione, 
progettata per rivolgersi a tutti i livelli produttivi 
e con i più moderni mezzi di produzione. 
L'azienda dispone di un parco presse per lo 
stampaggio dotate di tutte le tecnologie 
disponibili sul mercato. 
Gli impianti sono attrezzati con sistemi di 
alimentazione automatica, le presse sono 
dotate di robot per lo scarico, le post-
lavorazioni e il confezionamento.
Dalle piccole serie ricavate con attrezzature 
prototipali, alle grandi produzioni ricavate con 
attrezzature definitive, SPA fa della sua 
versatilità un'arma vincente. Con una capacità 
produttiva di oltre 100 milioni di pezzi all'anno, 
SPA è in grado di garantire qualità e costanza 
nelle fasi di produzione.

IL PROGETTO
Il livello di automazione degli impianti e la 
flessibilità della struttura produttiva 
permettono all'azienda di realizzare prodotti in 
grado di soddisfare i più alti standard estetici e 
tecnici.
L'organizzazione aziendale ricerca 
continuamente l'efficienza. La produzione è 
pianificata secondo logiche gestionali MRP che 
consentono di gestire tutti i processi primari, gli 
approvvigionamenti e le commesse, 
ottimizzando il lavoro di tutti e garantendo 
flessibilità di pianificazione e puntualità nelle 
forniture.
Il lavoro di squadra, l'organizzazione di tutto il 
processo produttivo e le procedure flessibili 
rendono SPA un'azienda in grado di fornire 
prodotti di qualità a prezzi competitivi con 

Un'azienda 
moderna, dinamica 
ed efficiente 
nel mondo 
dello stampaggio 
plastica

Progettazione, industrializzazione 
e produzione di componenti 
in materiali termoplastici

INTRODUZIONE
Il seguente articolo si occupa 
dell'implementazione di una soluzione specifica 
per le aziende del settore stampaggio materie 
plastiche.  Le peculiarità dello stampaggio 
materie plastiche prevedono l'importanza della 
gestione del cambio stampo, sia in ottica di 
schedulazione ed ottimizzazione, sia di 
monitoraggio real-time e di manutenzione 
preventiva.
In questo caso specifico AtomosPlast attraverso 
l'implementazione della soluzione di 
schedulazione che gestisce l'ottimizzazione dei 
cambi stampo e del cambio colore durante la 
realizzazione di prodotti e componenti in 
materiali termoplastici per ogni settore 
merceologico, core business di SPA.

L'AZIENDA
SPA - Stampaggio Plastica Affini è un'azienda 
moderna, dinamica ed efficiente dedicata alla 
progettazione, industrializzazione e produzione 
di componenti in materiali termoplastici. Un 
partner affidabile ed efficiente per la gestione 
integrata di ogni fase produttiva: dalla 
progettazione del pezzo e dello stampo, alla 
produzione di articoli in plastica per ogni 
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La tradizione 
diventa futuro

Servizi integrati 
di sviluppo farmaceutico

INTRODUZIONE
L'articolo che andrete a leggere riguarda il 
settore farmaceutico e l'implementazionedi una 
soluzione specifica a rendere ottimale la 
gestione della pianificazione strategica ed 
operativa nelle aziende farmaceutiche e di 
processo.
AtomosPharma è l'integrazione di applicazioni 
specifiche ed expertise che permette il 
coordinamento e la sincronizzazione delle 
attività decisionali a livello di programmazione, 
produzione, controllo qualità.

In uno scenario dominato dai processi di 
concentrazione ed integrazione internazionale, una 
strategia aziendale improntata ai rapidi cambiamenti 
ed alla flessibilità è lo strumento più valido per non 
rivestire un ruolo subalterno alla politica globalizzante 
dei gruppi multinazionali. AbiogenPharma ha deciso 
di operare su tre aree integrate di attività: la ricerca, la 
produzione di farmaci propri e per conto terzi e la 
commercializzazione di farmaci propri ed in licenza. 
L'obiettivo è quello di ottenere una diversificazione 
reale delle attività sia in senso reddituale che all' 
interno delle stesse aree di business.

IL PROGETTO
Il Manufacturing utilizza le strutture dello Stabilimento 
di Ospedaletto (Pisa), dove ha disponibili gli impianti 
per la produzione.
In generale, indipendentemente dalla tipologia del 
prodotto, il processo produttivo si basa sempre su 2 
livelli di distinta base che prevede la produzione di un 
semilavorato, partendo dai principi attivi e dalle 
materie prime nel reparto di fabbricazione, e il 
successivo confezionamento.
Sono presenti tutte le possibili presentazioni

· liquidi

· solidi

· iniettabili

· pomate

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi legati all'inserimento di uno schedulatore 
nel settore farmaceutico sono:

L'AZIENDA
AbiogenPharma incarna i sogni, i progetti e gli 
obiettivi che, già a partire dal 1917, avevano 
ispirato Alfredo Gentili. Oggi rappresenta, nel 
panorama farmaceutico nazionale, una realtà 
imprenditoriale familiare maturata in oltre 
quattro generazioni, e con un patrimonio di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche che 
sono il punto di forza di un'Azienda che vuole 
assumersi il compito ambizioso di coniugare il 
modello tutto italiano della media azienda con 
un'impresa moderna, flessibile ed innovativa.
Fin dalla sua nascita, AbiogenPharma ha 
compiuto la scelta strategica di valorizzare e 
sviluppare il know-how accumulato in anni di 
attività produttiva e le competenze acquisite 
nello sviluppo farmaceutico.
L'obiettivo del Manufacturing è quello di gestire 
sia l'attività di produzione e dello sviluppo dei 
progetti e prodotti di AbiogenPharma, sia 
quella di sviluppare l'attività produttiva per i 
clienti terzi.
L'obiettivo primario è quello di dimostrare il 
notevole livello qualitativo raggiunto nello 
sviluppo formulativo e nella produzione a quei 
clienti che richiedono alti standard qualitativi a 
costi competitivi.
Questa attività è complementare, sinergica ed 
integrata con la gestione dello sviluppo del 
business del Marketing e Vendite. Le attività 
industriali e di sviluppo del Manufacturing 
Abiogen vengono gestite nel modernissimo 
stabilimento di Ospedaletto (Pisa), inaugurato 
nel 2001.

· generare “in automatico” piani di lavoro, tenendo 

conto delle date di consegna degli ordini, della 

disponibilità delle risorse produttive, dei materiali e 

della manodopera, delle sequenze produttive, dei 

tempi di set-up e e della pulizia impianti, 

consentendo “forzature manuali” al piano generato

· poter avere una visibilità su un orizzonte più ampio

· permettere l'analisi delle prestazioni valutando i 

carichi macchina e della manodopera, rispettandole 

date di consegna e eseguendo l'analisi dei materiali

LA SOLUZIONE
La soluzione AtomosPharma, in relazione ai requisiti 
richiesti da Abiogen, ha previsto l'inserimento di un 
modulo a copertura delle esigenze di gestione di un 
piano dettagliato per quanto riguarda i programmi di 
produzione (schedulatore) e il controllo della qualità.
La schedulazione prende il via dai dati ricevuti 
dall'ERP. 
Attraverso regole e vincoli configurabili a seconda 
dell'ambito sulle varie risorse, il programma 
sequenzializza, le produzioni previste al fine di 
minimizzare i tempi di setup, creare le campagne di 
formato/prodotto e rispettare i vincoli sui materiali.
Il piano di produzione ottenuto sarà distribuito ai 
reparti per consentite l'avanzamento di produzione e 
al gestionale per aggiornare le date di consegna ed 
effettuare il rilascio dei suggerimenti.
Nello specifico verranno aggiornati i dati giornalmente 
e, dopo l'importazione all'interno della base dati 
Atomos, verrà eseguita la schedulazione per 
aggiornare il piano, in funzione delle quantità 
prodotte, degli arrivi dai fornitori o di nuovi 
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La tradizione 
diventa futuro

Servizi integrati 
di sviluppo farmaceutico

INTRODUZIONE
L'articolo che andrete a leggere riguarda il 
settore farmaceutico e l'implementazionedi una 
soluzione specifica a rendere ottimale la 
gestione della pianificazione strategica ed 
operativa nelle aziende farmaceutiche e di 
processo.
AtomosPharma è l'integrazione di applicazioni 
specifiche ed expertise che permette il 
coordinamento e la sincronizzazione delle 
attività decisionali a livello di programmazione, 
produzione, controllo qualità.

In uno scenario dominato dai processi di 
concentrazione ed integrazione internazionale, una 
strategia aziendale improntata ai rapidi cambiamenti 
ed alla flessibilità è lo strumento più valido per non 
rivestire un ruolo subalterno alla politica globalizzante 
dei gruppi multinazionali. AbiogenPharma ha deciso 
di operare su tre aree integrate di attività: la ricerca, la 
produzione di farmaci propri e per conto terzi e la 
commercializzazione di farmaci propri ed in licenza. 
L'obiettivo è quello di ottenere una diversificazione 
reale delle attività sia in senso reddituale che all' 
interno delle stesse aree di business.

IL PROGETTO
Il Manufacturing utilizza le strutture dello Stabilimento 
di Ospedaletto (Pisa), dove ha disponibili gli impianti 
per la produzione.
In generale, indipendentemente dalla tipologia del 
prodotto, il processo produttivo si basa sempre su 2 
livelli di distinta base che prevede la produzione di un 
semilavorato, partendo dai principi attivi e dalle 
materie prime nel reparto di fabbricazione, e il 
successivo confezionamento.
Sono presenti tutte le possibili presentazioni

· liquidi

· solidi

· iniettabili

· pomate

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi legati all'inserimento di uno schedulatore 
nel settore farmaceutico sono:

L'AZIENDA
AbiogenPharma incarna i sogni, i progetti e gli 
obiettivi che, già a partire dal 1917, avevano 
ispirato Alfredo Gentili. Oggi rappresenta, nel 
panorama farmaceutico nazionale, una realtà 
imprenditoriale familiare maturata in oltre 
quattro generazioni, e con un patrimonio di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche che 
sono il punto di forza di un'Azienda che vuole 
assumersi il compito ambizioso di coniugare il 
modello tutto italiano della media azienda con 
un'impresa moderna, flessibile ed innovativa.
Fin dalla sua nascita, AbiogenPharma ha 
compiuto la scelta strategica di valorizzare e 
sviluppare il know-how accumulato in anni di 
attività produttiva e le competenze acquisite 
nello sviluppo farmaceutico.
L'obiettivo del Manufacturing è quello di gestire 
sia l'attività di produzione e dello sviluppo dei 
progetti e prodotti di AbiogenPharma, sia 
quella di sviluppare l'attività produttiva per i 
clienti terzi.
L'obiettivo primario è quello di dimostrare il 
notevole livello qualitativo raggiunto nello 
sviluppo formulativo e nella produzione a quei 
clienti che richiedono alti standard qualitativi a 
costi competitivi.
Questa attività è complementare, sinergica ed 
integrata con la gestione dello sviluppo del 
business del Marketing e Vendite. Le attività 
industriali e di sviluppo del Manufacturing 
Abiogen vengono gestite nel modernissimo 
stabilimento di Ospedaletto (Pisa), inaugurato 
nel 2001.

· generare “in automatico” piani di lavoro, tenendo 

conto delle date di consegna degli ordini, della 

disponibilità delle risorse produttive, dei materiali e 

della manodopera, delle sequenze produttive, dei 

tempi di set-up e e della pulizia impianti, 

consentendo “forzature manuali” al piano generato

· poter avere una visibilità su un orizzonte più ampio

· permettere l'analisi delle prestazioni valutando i 

carichi macchina e della manodopera, rispettandole 

date di consegna e eseguendo l'analisi dei materiali

LA SOLUZIONE
La soluzione AtomosPharma, in relazione ai requisiti 
richiesti da Abiogen, ha previsto l'inserimento di un 
modulo a copertura delle esigenze di gestione di un 
piano dettagliato per quanto riguarda i programmi di 
produzione (schedulatore) e il controllo della qualità.
La schedulazione prende il via dai dati ricevuti 
dall'ERP. 
Attraverso regole e vincoli configurabili a seconda 
dell'ambito sulle varie risorse, il programma 
sequenzializza, le produzioni previste al fine di 
minimizzare i tempi di setup, creare le campagne di 
formato/prodotto e rispettare i vincoli sui materiali.
Il piano di produzione ottenuto sarà distribuito ai 
reparti per consentite l'avanzamento di produzione e 
al gestionale per aggiornare le date di consegna ed 
effettuare il rilascio dei suggerimenti.
Nello specifico verranno aggiornati i dati giornalmente 
e, dopo l'importazione all'interno della base dati 
Atomos, verrà eseguita la schedulazione per 
aggiornare il piano, in funzione delle quantità 
prodotte, degli arrivi dai fornitori o di nuovi 
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ordini/proposte di produzione. 
In seguito lo schedulatore genera automaticamente i 
piani di lavoro che sono valutati da un operatore: in 
questa faseè possibile salvarli o modificarli, apportare 
opportune forzature ed eventualmente rischedulare 
per osservare gli effetti della nuova simulazione.
Una volta scelta e salvata la sequenza questa viene 
inviata automaticamente al gestionale ed ai reparti 
produttivi.
La natura simulativa dello strumento consente di 
generare diversi scenari partendo dagli stessi input, 
utilizzando regole e criteri differenti. 

RISULTATI OTTENUTI
Di seguito i benefici ottenuti attraverso l'utilizzo della 
soluzione AtomosPharma

· allineamento tra domanda di produzione e 

capacità produttiva

· riduzione dei costi di giacenza attraverso 

penalizzazione anticipi di produzione

· riduzione dei costi di approvvigionamento grazie 

alla gestione di differenti politiche di lotsizing

· migliore utilizzo delle risorse produttive e 

logistiche

· migliore allocazione della scorta sui punti vendita 

e/o sui magazzini di distribuzione

· generazione piani di lavoro fattibili e ottimizzati

· aumento di qualità e tempestività dei solleciti ai 

fornitori

· diminuzione dei tempi di coda a piè di linea 

· sincronizzazione della produzione dei bulk e dei 

prodotti finiti unitamente all'attività di analisi

· gestione legami tra lotti

· analisi dei mancanti

· ricalcolo immediato del piano di lavoro in presenza 

di perturbazioni

SVILUPPI FUTURI
Da un paio di mesi è partito lo Step 2 del progetto:
il programma è stato esteso anche alle attività di 
laboratorio (controllo chimico e controllo 
microbiologico), così da seguire e programmare tutta 
la catena produttiva, dall'arrivo delle materie prime e 
materiali di confezionamento al magazzino materie 
prime, al rilascio del prodotto nel magazzino prodotti 
finiti.
Il termine dei lavori è previsto nei primi mesi del 
nuovo anno.
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La 
leanmaintenance 
come opportunità 
di miglioramento

Da anni si fa un gran dibattere sulla missione 
della funzione manutenzione, sul suo ruolo e 
sui suoi obiettivi, nonché sul suo contributo al 
conto economico aziendale: è un costo indi-
spensabile per conservare il buon funziona-
mento degli impianti e dei macchinari e preve-
nirne i guasti, o una leva strategica per render-
lo più profittevole e massimizzarne la vita uti-
le? In buona sostanza: può un'azienda manifat-
turiera essere veramente lean senza applicare 
le stesse strategie alla manutenzione?
Molte aziende vedono la manutenzione come 
un male necessario, una funzione senza valore 
aggiunto. Le aziende che oggi non considerano 
la manutenzione come un vantaggio concor-
renziale strategico rischiano di perdere buona 
parte della loro competitività e se non vedono 
valore nella manutenzione è perché non 
hanno mai imparato a misurarlo.
La manutenzione produttiva rappresenta un 
approccio alla produzione secondo la logica 
della fabbrica snella, attraverso lo studio e il 
miglioramento delle prestazioni dei mezzi di 
lavoro, delle macchine e degli impianti. La 

manutenzione produttiva può anche essere 
vista come uno strumento di integrazione e di 
superamento della dialettica tra ente manu-
tenzione e produzione. La manutenzione pro-
duttiva (Tpm), secondo la norma Uni, è 
l'«insieme di azioni volte alla prevenzione, al 
miglioramento continuo e al trasferimento di 
funzioni elementari di manutenzione al con-
duttore dell'entità, avvalendosi del rilevamen-
to di dati e della diagnostica sull'entità da 
manutenere».
Come per ogni altro processo o funzione azien-
dale, anche nel caso della manutenzione gli 
obiettivi devono essere esplicitati in modo chia-
ro e compiuto, essere in linea con la missione 
dell'azienda ed essere misurabili tramite indi-
catori adeguati.
Dalla manutenzione preventiva alle richieste di 
guasto attraverso una soluzione semplice ed 
efficiente, dotata di una interfaccia utente 
ergonomica, completa di tutti gli indicatori clas-
sici e le informazioni per ottimizzare le risorse, 
migliorare la disponibilità degli asset, prolun-
gare il ciclo di vita degli impianti, ottimizzare i 
ricambi, efficientare gli acquisti: in due parole 
risparmiare tempo e contenere costi.
Atomos CMMS è la piattaforma di riferimento 
per tracciare e migliorare i processi manutenti-
vi all'interno di qualunque azienda, massimiz-
zando le sue funzioni grazie all'integrazione 
con le soluzioni Atomos Full Mes e con le più 
diffuse piattaforme ERP.

*



ordini/proposte di produzione. 
In seguito lo schedulatore genera automaticamente i 
piani di lavoro che sono valutati da un operatore: in 
questa faseè possibile salvarli o modificarli, apportare 
opportune forzature ed eventualmente rischedulare 
per osservare gli effetti della nuova simulazione.
Una volta scelta e salvata la sequenza questa viene 
inviata automaticamente al gestionale ed ai reparti 
produttivi.
La natura simulativa dello strumento consente di 
generare diversi scenari partendo dagli stessi input, 
utilizzando regole e criteri differenti. 

RISULTATI OTTENUTI
Di seguito i benefici ottenuti attraverso l'utilizzo della 
soluzione AtomosPharma

· allineamento tra domanda di produzione e 

capacità produttiva

· riduzione dei costi di giacenza attraverso 

penalizzazione anticipi di produzione

· riduzione dei costi di approvvigionamento grazie 

alla gestione di differenti politiche di lotsizing

· migliore utilizzo delle risorse produttive e 

logistiche

· migliore allocazione della scorta sui punti vendita 

e/o sui magazzini di distribuzione

· generazione piani di lavoro fattibili e ottimizzati

· aumento di qualità e tempestività dei solleciti ai 

fornitori

· diminuzione dei tempi di coda a piè di linea 

· sincronizzazione della produzione dei bulk e dei 

prodotti finiti unitamente all'attività di analisi

· gestione legami tra lotti

· analisi dei mancanti

· ricalcolo immediato del piano di lavoro in presenza 

di perturbazioni

SVILUPPI FUTURI
Da un paio di mesi è partito lo Step 2 del progetto:
il programma è stato esteso anche alle attività di 
laboratorio (controllo chimico e controllo 
microbiologico), così da seguire e programmare tutta 
la catena produttiva, dall'arrivo delle materie prime e 
materiali di confezionamento al magazzino materie 
prime, al rilascio del prodotto nel magazzino prodotti 
finiti.
Il termine dei lavori è previsto nei primi mesi del 
nuovo anno.
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La 
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di miglioramento

Da anni si fa un gran dibattere sulla missione 
della funzione manutenzione, sul suo ruolo e 
sui suoi obiettivi, nonché sul suo contributo al 
conto economico aziendale: è un costo indi-
spensabile per conservare il buon funziona-
mento degli impianti e dei macchinari e preve-
nirne i guasti, o una leva strategica per render-
lo più profittevole e massimizzarne la vita uti-
le? In buona sostanza: può un'azienda manifat-
turiera essere veramente lean senza applicare 
le stesse strategie alla manutenzione?
Molte aziende vedono la manutenzione come 
un male necessario, una funzione senza valore 
aggiunto. Le aziende che oggi non considerano 
la manutenzione come un vantaggio concor-
renziale strategico rischiano di perdere buona 
parte della loro competitività e se non vedono 
valore nella manutenzione è perché non 
hanno mai imparato a misurarlo.
La manutenzione produttiva rappresenta un 
approccio alla produzione secondo la logica 
della fabbrica snella, attraverso lo studio e il 
miglioramento delle prestazioni dei mezzi di 
lavoro, delle macchine e degli impianti. La 

manutenzione produttiva può anche essere 
vista come uno strumento di integrazione e di 
superamento della dialettica tra ente manu-
tenzione e produzione. La manutenzione pro-
duttiva (Tpm), secondo la norma Uni, è 
l'«insieme di azioni volte alla prevenzione, al 
miglioramento continuo e al trasferimento di 
funzioni elementari di manutenzione al con-
duttore dell'entità, avvalendosi del rilevamen-
to di dati e della diagnostica sull'entità da 
manutenere».
Come per ogni altro processo o funzione azien-
dale, anche nel caso della manutenzione gli 
obiettivi devono essere esplicitati in modo chia-
ro e compiuto, essere in linea con la missione 
dell'azienda ed essere misurabili tramite indi-
catori adeguati.
Dalla manutenzione preventiva alle richieste di 
guasto attraverso una soluzione semplice ed 
efficiente, dotata di una interfaccia utente 
ergonomica, completa di tutti gli indicatori clas-
sici e le informazioni per ottimizzare le risorse, 
migliorare la disponibilità degli asset, prolun-
gare il ciclo di vita degli impianti, ottimizzare i 
ricambi, efficientare gli acquisti: in due parole 
risparmiare tempo e contenere costi.
Atomos CMMS è la piattaforma di riferimento 
per tracciare e migliorare i processi manutenti-
vi all'interno di qualunque azienda, massimiz-
zando le sue funzioni grazie all'integrazione 
con le soluzioni Atomos Full Mes e con le più 
diffuse piattaforme ERP.
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Il mercato chiede di poter controllare la produzione in 
real time da qualsiasi device e di poter presentare 
reportistiche complesse con semplici configurazioni.

Atomos 360 è la soluzione che abbiamo studiato per 

pubblicare i dati raccolti da macchine, operatori e 

strumenti di misura, normalizzando le dichiarazioni e 

riversandole in una struttura dati complessa di 

produzione.

In questa maniera l'OEE diventa solo l'indicatore più 

standard con cui si possa misurare il proprio processo 

produttivo, perché qualsiasi ulteriore formula o 

rappresentazione diventano semplici configurazioni di 

prodotto, pubblicabili su interfaccia web.

Il sistema è in grado di pubblicare in real time 

l'indicatore OEE istantaneo, evidenziandone il trend 

sia a livello di prodotto, che di singolo fattore.

A livello di statistiche è possibile soddisfare qualsiasi 

esigenza in termini di reportistiche, in quanto il 

potente motore di business intelligence evoluta 

permette di interpolare i dati del repository dinamico 

di sistema in maniera molto elastica.
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Movimentazione

Con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi, le 
risorse umane e le merci, la soluzione 
Atomos 360 si è arricchita attraverso un 
modulo software rivolto alla riduzione dei 
costi di movimentazione con ottimizzazione 
dei percorsi e dei carichi di lavoro per ogni 
singolo operatore.
I principali benefici attesi con 
l'implementazione del modulo sono quelli 
riguardanti la gestione del movimento dei 
materiali ad esso collegato e l'ottimizzazione 
del tempo di lavoro dell'operatore incaricato 
alla movimentazione stessa.
La movimentazione dei materiali comprende 
tutte le attività connesse con i flussi di 
materiali negli impianti di produzione e di 
stoccaggio ed è uno strumento di 
integrazione tra le diverse aree operative: in 
particolare la soluzione Atomos è incentrata 
sulle attività di movimentazione, con 
eventuale controllo della missione di 

trasporto, e sull'analisi dei trasporti interni, 
con eventuale focus sui tempi di attuazione 
della missione di trasporto (dalla 
generazione della missione alla sua 
esecuzione).
I trasporti interni nello specifico sono 
movimentazioni di materiali di qualsiasi tipo 
e forma eseguite all'interno degli 
stabilimenti, dall'arrivo delle materie prime 
alla spedizione dei prodotti finiti e vanno ad 
impattare su:

– i costi di produzione;
– la sicurezza;
– la produttività;
– l'utilizzazione dello spazio;
– l'utilizzazione degli impianti;
– il livello tecnico dell'azienda.
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Hardware
L'ergonomia nella processo di 

dichiarazione dei dati di produzione è 

una delle esigenze principali di chi si 

vuole dotare di un sistema MES.

L'esigenza di controllare la produzione 

è ormai data per assodata, ma molte 

volte si rischia di implementare 

soluzioni poco “agili” in termini di 

dichiarazione.

L'interfaccia estremamente semplice e 

configurabile del client di avanzamento 

della Sedapta Suite è stato sviluppato 

per l'utilizzo in modalità touch-screen.

A questo proposito Atomos ha cercato 

sul mercato una soluzione hardware 

opportuna, individuando nell'azienda 

ASEM il miglior fornitore. 

Questa partnership permetterà ad 

Atomos di proporre sul mercato sia PC 

industriali che tablet.

Atomos sta organizzando una 

campagna marketing per la sostituzione 

dei vecchi terminali TMC con i nuovi PC 

industriali ASEM.

cliente
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