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Torniamo solo dopo pochi mesi con un nuovo numero della 

nostra pubblicazione, perché questo è un periodo intenso 

per le tante novità che riguardano la proposta tecnica.

In primis siamo orgogliosi di annunciare ATOMOS TOUR: una 

nuova serie di eventi che ci vedrà presenti sul territorio nazionale 

per trasferire al parco clienti e ai potenziali lead le moltissime 

novità tecniche e le collaborazioni con le quali intendiamo 

sviluppare la nostra nuova "value proposition".

L'organizzazione di ATOMOS TOUR è la naturale conseguenza 

dell'intensa attività di customer evaluation effettuata dal nostro 

marketing team nel mese di Febbraio 2017, che ha rilevato e 

documentato una incoraggiante redemption e un'eccellente 

soddisfazione sui servizi di assistenza e delivery tecnica dei 

progetti.

Cogliamo inoltre l'occasione di comunicare il nostro ingresso in 

NEXT TECHNOLOGY GROUP, una solida struttura imprenditoriale 

che ci supporta nel processo di trasformazione in essere da 

software vendor a system integrator.

Ci vediamo nei vostri territori!
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INNOVARE 
NELL’ERA DELL’INDUSTRY 4.0
VICENZA 
10 MAGGIO
14:30 -17:00

BOLOGNA 
11 MAGGIO
14:30 -17:00

MILANO
17 MAGGIO
14:30 -17:00

Fuligna & Sensoli

Fuligna & Sensoli ha scelto Atomos come partner per il progetto di implementazione di 

un sistema per la schedulazione del piano operativo e per l'avanzamento e 

monitoraggio della produzione integrato al sistema ERP aziendale.

Fuligna & Sensoli situata a Bottega di Vallefoglia (PU) produce pannelli prefabbricati per 

tutti i settori del mobile da oltre 50 anni. L'azienda ha saputo adeguarsi con efficienza, 

professionalità e dinamismo ai cambiamenti del mercato.

Gli investimenti tecnologici, l`informatizzazione dei processi produttivi  e la scelta delle 

migliori materie prime permettono all'azienda di offrire un prodotto di alta qualità.

Coniugando l'organizzazione industriale e la cura artigianale con un`attività di project 

management, Fuligna & Sensoli riesce a fornire un servizio flessibile e personalizzabile a 

costi competitivi.

Un nuovo traguardo raggiunto dall'azienda è la produzione di mobili in kit.

Partendo dalle esigenze del cliente Fuligna & Sensoli elabora nuove proposte, 

costruisce i prototipi, progetta, realizza e imballa tutti i componenti con estrema cura e 

professionalità. 

La Mission è creare valore per tutti gli attori coinvolti nel processo, nel rispetto 

dell'ambiente e dell'etica dei rapporti economici e sociali. 

Affiancare ed accompagnare le aziende del settore del mobile dalla progettazione alla 

realizzazione dei loro prodotti. 

Soddisfare il cliente attraverso la collaborazione, la qualità del servizio e dei prodotti.
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Le novità in casa Atomos
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Il recente ingresso di Atomos in Next 
Technology Group ha consentito di rinforzare il 
nostro posizionamento quale player in grado di 
accompagnare i clienti nel continuo sviluppo 
delle Operations attraverso la progettazione e 
implementazione di soluzioni dedicate e 
facendo leva sul miglioramento di processi e 
sistemi.

Anche grazie ai nuovi investitori, Atomos oggi 
amplia lo spettro di azione in termini di aree di 
copertura funzionali e proponendosi come 
system integrator evoluto capace di individuare 
e supportare un percorso di adeguamento, 
evoluzione ed innovazione delle procedure 
gestionali e organizzative di un'azienda 
produttiva, necessariamente poggiato su una 
suite di strumenti operativi coerenti.

L'offerta di Atomos viene oggi così ampliata 
poggiandosi su tre pilastri principali:

· Implementazione di soluzioni tecnologiche: 
grazie ad oltre 25 anni di esperienza nel 
campo delle Operations, Atomos si è 

·  Consulenza operational excellence: grazie alla 
collaborazione con GdR, spin-off dell'università 
di Genova, offriamo oggi servizi di consulenza in 
diversi ambiti delle Operations. Aspirare 
all'eccellenza operativa per le aziende è un 
esigenza non più eludibile e questo può essere 
conseguito attraverso la continua ricerca di 
miglioramento, riduzione degli sprechi, rapido 
sviluppo di prodotti/ servizi e sostenibilità. 
Diverse sono le tematiche su cui lavoriamo 
affiancando i nostri clienti in un percorso 
condiviso di crescita: revisione processi, 
integrazione di business, gestione scorte, 
controllo di gestione, six sigma, supply chain 

costruita competenze specifiche nel settore 
individuando diversi partner tecnologici 
ognuno dei quali rappresenta l'eccellenza di 
mercato nella propria area. Grazie al partner 
sedApta siamo in grado di supportare i 
processi di Sales & Operations Planning, 
Demand Planning, Inventory Planning, 
Master Production Scheduling, MRP, 
Scheduling e Production Control. Il partner 
Mainsim è invece focalizzato sulla gestione 
della manutenzione, da quella preventiva 
fino alle richieste di guasto attraverso un 
sistema semplice ed efficiente. Il partner 
Blulink offre invece una soluzione completa 
alla gestione e controllo della qualità. Infine 
PowerSuite del partner TeamSystem è una 
soluzione applicativa capace di 
automatizzare la gestione dei part program 
per le macchine utensili. 

 All'offerta dei nostri partner si affianca il 
portale Atomos 360 che consente, oltre 
all'integrazione di diversi software di 
differenti fornitori, la visualizzazione di 
indicatori in tempo reale e la gestione ad 
eventi massimizzando l'integrazione delle 
notifiche dei diversi applicativi.

Sistemi GestionaliSistemi Dipartimentali

Devices Automazioni

SEDAPTA (NICIM)
QUARTA
MAINSIM
POWERSUITE
…

SAP
Microsoft Dynamics

INFOR LN
Panthera

Alyante
…

PC
Tablet
Smartphone
Panel PC
…

Presse
Stazioni controllo

Linee assemblaggio
Macchine CNC

…

Atomos® FT, con l'obiettivo di rafforzare la propria leadership nel mondo della fornitura di soluzioni per la 
gestione della supply chain, dal 1° gennaio 2017 è entrata a far parte di NEXT TECHNOLOGY GROUP®. Il gruppo 
industriale ha, infatti, acquisito il pacchetto di maggioranza della società Atomos® Future Technology s.r.l..
Con questa nuova acquisizione NEXT TECHNOLOGY GROUP® raggiunge il numero di 150 persone impiegate, 700 
clienti attivi e un fatturato complessivo che supera i 25 milioni di €uro.
Grazie all'entrata in NEXT TECHNOLOGY GROUP®, Atomos® FT si posiziona sul mercato quale fornitore a 360°, 
integrando alla gestione classica della supply chain una soluzione per l'analisi evoluta dei processi aziendali.
Lo spettro di soluzioni portate sul mercato, infatti, cresce con l'integrazione di temi aderenti al mondo della 
produzione (manutenzione, controllo qualità, costificazione prodotto).
Da oggi insieme a ASTES4®, CAD.I.TECH.™, TESAR® e  TESAR SUISSE™, già parte del Gruppo NEXT TECHNOLOGY 
GROUP®, Atomos® FT contribuirà a supportare ed integrare lo sviluppo e la fornitura di servizi tecnologicamente 
avanzati in linea con i principi dettati dall'INDUSTRY 4.0.
Grazie alle sinergie che scaturiranno in capo al Gruppo con l'entrata di Atomos® FT, NEXT TECHNOLOGY GROUP® 
ha l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per lo sviluppo e l'integrazione di prodotti software e hardware 
per tutto il mondo industriale nonché il partner ideale per affrontare le sfide imposte da un mercato sempre più 
esigente e competitivo.

*

Atomos FT entra a far parte 
di Next Tecnhology Group
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Il movimento 
come futuro

La produzione di componenti elastici
 in filo e nastro

INTRODUZIONE
L'articolo seguente riguarda l'implementazione di una 
soluzione di Supply Chain Execution in ambito 
manifatturiero con una tipologia produttiva con una 
tipologia di modalità produttiva customize to order.
Il Mollificio Lombardo opera da più di 80 anni, nel 
settore della produzione di molle, componenti elastici 
meccanici e particolari tranciati.
Il modello di sviluppo che si propone è quello di 
un'Impresa che si ponga nel mercato come portatrice 
di valori moralmente elevati, quali la piena 
ottemperanza delle leggi, il rispetto per i lavoratori 
che l'animano, una leale competizione con la 
concorrenza operante nel medesimo settore di 
mercato.

L'AZIENDA
Il Mollificio Lombardo venne fondato l'8 Marzo 1932 
nel centro storico di Milano dal Comm. Emilio 
Longoni. La produzione tipicamente artigianale veniva 
svolta all'interno di una piccola officina attrezzata con 
le prime macchine automatiche dell'epoca.
A causa degli avvenimenti bellici, il Mollificio venne 
trasferito da Milano a Carvico (BG) in una vecchia 
filanda reperita dall'Aeronautica Militare Italiana 
dove, in collaborazione alle maestranze locali e ad 
alcuni tecnici trasferiti da Milano, fu ampliata la 
gamma e incrementata la capacità produttiva.
Con la ricostruzione post bellica dell'industria italiana, 
allo scopo di raggiungere livelli produttivi di alta 
qualità, si decise nel 1960 di costruire un nuovo 
stabilimento.
Mollificio Lombardo opera attraverso i propri prodotti 
in diversi settori: automobilistico, design, 
elettromeccanico, elettronico, elettromedicale, 
aeronautico, aerospaziale, motociclistico, Formula 1, 
racing, ascensori, elevatori.

Un'impresa familiare, arrivata oggi alla terza 
generazione, la cui gestione negli anni ha raggiunto 
una connotazione marcatamente manageriale, con il 
totale coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 
dipendenti e l'orientamento all'export.
In questo senso è attivo da circa un anno un polo 
produttivo in Brasile: questo non rappresenta una 
delocalizzazione (gli standard qualitativi e le 
conformità europee ed extraeuropee sono garantite 
esclusivamente dallo stabilimento di Carvico) bensì 
una “localizzazione” che consente al team di lavoro di 
seguire e servire direttamente in loco il promettente 
mercato brasiliano.
Il progetto internazionale non finisce qui: l'idea è di 
aprire in futuro altre sedi, in primis negli Stati Uniti 
d'America.
Dunque lo sguardo è sempre rivolto all'avvenire, basti 
pensare che mediamente il 13% del fatturato viene 
investito in tecnologie e macchinari di ultima 
generazione: l'obiettivo perseguito con continuità 
riguarda l'investimento nella tecnologia e nel servizio 
per soddisfare le esigenze di una clientela esigente e 
globale, con grande focus sulle risorse umane che 
rappresentano la continuità per il futuro.
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La soddisfazione dei Clienti Atomos
Nel mese di Febbraio Atomos ha svolto un'indagine telefonica con l'obiettivo di rilevare il livello di 
soddisfazione dei nostri clienti. In particolare sono stati analizzati:
· Servizio di Assistenza: fruito ai nostri clienti grazie alla gestione di ticket che possono essere creati sia 

via web sia telefonicamente
· Servizio di Delivery: gestito dai nostri consulenti con oltre 25 anni di esperienza e oltre 800 progetti 

di successo

L'indagine è stata effettuata su oltre il 90% del parco clienti riportando un alto livello di soddisfazione su 
entrambe le aree analizzate.

92% 90%

Customer
Service

Delivery

Lean Maintenance: 
la proposta di Mainsim
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.
Atomos® FT ha scelto Mainsim come partner di riferimento per gli aspetti sopracitati.
Mainsim 3.0 è la piattaforma di riferimento per tracciare e migliorare i processi manutentivi all'interno 
di qualunque azienda, massimizzando le sue funzioni grazie all'integrazione con le soluzioni Atomos 
Full Mes e con le più diffuse piattaforme ERP.
Mainsim raccoglie anni di esperienza nella gestione della manutenzione. I responsabili della 
manutenzione devono continuamente organizzare, pianificare e definire delle priorità per gestire 
risorse, clienti e fornitori affinché tutto funzioni efficacemente.
La sintesi di tutto questo è raccolta in uno strumento, un sistema informativo di manutenzione, che 
con un semplice click mostra i consumi della struttura, sia essa un impianto, uno stabilimento o un 
edificio. 
Mainsim dà ai responsabili della manutenzione uno spaccato in tempo reale degli strumenti che non 
possono essere usati immediatamente nel momento in cui viene emessa la richiesta di intervento. Non 
esistono ritardi nell'avviamento del ticket, non c'è più la necessità di telefonate di controllo di 
avanzamento dei lavori: il team di controllo ottiene immediatamente tutte le informazioni e può 
lavorare per risolvere il guasto.
Mainsim può essere utilizzata dai dispositivi touchscreen. Il prodotto è stato studiato per dare la 
massima semplicità alle richieste di intervento, per assicurare che non ci siano errori nell'emissione dei 
ticket e perdite di tempo tra l'avviamento della richiesta e l'azione dei tecnici. 
Inoltre l'utente finale non necessita di alcuna formazione per utilizzare il sistema ed emettere richieste 
di intervento: laddove si può usare un telefono si può usare anche Mainsim.
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La soddisfazione dei Clienti Atomos
Nel mese di Febbraio Atomos ha svolto un'indagine telefonica con l'obiettivo di rilevare il livello di 
soddisfazione dei nostri clienti. In particolare sono stati analizzati:
· Servizio di Assistenza: fruito ai nostri clienti grazie alla gestione di ticket che possono essere creati sia 

via web sia telefonicamente
· Servizio di Delivery: gestito dai nostri consulenti con oltre 25 anni di esperienza e oltre 800 progetti 

di successo

L'indagine è stata effettuata su oltre il 90% del parco clienti riportando un alto livello di soddisfazione su 
entrambe le aree analizzate.

92% 90%

Customer
Service

Delivery

Lean Maintenance: 
la proposta di Mainsim
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.
Atomos® FT ha scelto Mainsim come partner di riferimento per gli aspetti sopracitati.
Mainsim 3.0 è la piattaforma di riferimento per tracciare e migliorare i processi manutentivi all'interno 
di qualunque azienda, massimizzando le sue funzioni grazie all'integrazione con le soluzioni Atomos 
Full Mes e con le più diffuse piattaforme ERP.
Mainsim raccoglie anni di esperienza nella gestione della manutenzione. I responsabili della 
manutenzione devono continuamente organizzare, pianificare e definire delle priorità per gestire 
risorse, clienti e fornitori affinché tutto funzioni efficacemente.
La sintesi di tutto questo è raccolta in uno strumento, un sistema informativo di manutenzione, che 
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Mainsim dà ai responsabili della manutenzione uno spaccato in tempo reale degli strumenti che non 
possono essere usati immediatamente nel momento in cui viene emessa la richiesta di intervento. Non 
esistono ritardi nell'avviamento del ticket, non c'è più la necessità di telefonate di controllo di 
avanzamento dei lavori: il team di controllo ottiene immediatamente tutte le informazioni e può 
lavorare per risolvere il guasto.
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IL PROGETTO
In quest'ottica d'avanguardia è nata la partnership 
quasi ventennale con Atomos che ha seguito in toto 
l'implementazione dei software per la schedulazione 
e per l'avanzamento-monitoraggio della produzione e 
raccolta dati (MES), offrendo ad oggi le proprie 
competenze nella gestione del progetto e del prodotto 
stesso.
I sistemi di controllo e pianificazione della produzione 
sono soluzioni informatiche gestionali specifiche per la 
gestione centralizzata delle aziende utili ad ottimizzare 
i processi e a consentire il governo dell'impresa sulla 
base di dati certi e oggettivi. 
Atomos Manufacturing è una sistema che semplifica le 
problematiche di un settore che prevede difficoltà di 
gestione e controllo dei piani di produzione e che 
tipicamente ottiene miglioramenti significativi per 
quanto riguarda efficienza produttiva e rapporto 
qualitativo.
L'azienda trae giovamento grazie a soluzioni che 
permettono la tracciabilità completa della produzione 
e forniscono informazioni tempestive sugli andamenti 
e sui correttivi da apportare per ottimizzare i processi.
Il software implementato, inoltre, interagisce 
quotidianamente con il sistema gestionale 
dell'azienda, SAP nella fattispecie, con il quale 
condivide tutte le informazioni dipartimentali.

GLI OBIETTIVI
Mollificio Lombardo ha scelto Atomos per ottenere 
migliorie in diversi ambiti:

· Ottimizzazione delle risorse produttive e logistiche

· Riduzione del lead-time di produzione

· Diminuzione dei tempi di coda a pie di macchina

· Diminuzione degli attrezzaggi degli impianti

· Miglioramento delle performance produttive

· Aumento della reattività alle problematiche del 
processo produttivo

· Diminuzione degli scarti

LA SOLUZIONE
Il raggiungimento di questi obiettivi è stato ottenuto 
attraverso il progetto condiviso con Atomos.
Il modulo di schedulazione ed ottimizzazione della 
produzione ha consentito il posizionamento 
temporale degli ordini di produzione determinando la 
sequenza di lavoro sulle singole risorse aziendali, nel 
rispetto dei vincoli di capacità produttiva e di 
disponibilità dei materiali critici.
Il processo di schedulazione viene sviluppato in due 
fasi sequenziali: quella tattica di ottimizzazione delle 
sequenze e di utilizzo di risorse esterne e quella 
operativa di gestione nel breve periodo dei piani per 
ciascuna risorsa.
La gestione integrata del processo di schedulazione 
permette a Mollificio Lombardo la corretta 
cooperazione dei diversi ambiti che concorrono allo 
sviluppo del prodotto.

La soluzione MES (Manufacturing Execution System) 
invece acquisisce e distribuisce in maniera integrata le 
informazioni legate al processo di trasformazione del 
prodotto, dal lancio dell'ordine di produzione fino alla 
spedizione del prodotto finito. 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 quotidianamente 
tutte le attività che concorrono alla realizzazione del 
piano di produzione.
A livello di controllo produzione il software è in grado 
di monitorare in automatico le diverse tipologie di 
macchina e gestire le dichiarazioni degli operatori dei 
diversi reparti.
Mollificio Lombardo ha inoltre implementato un 
modulo riguardante il processo di programmazione 
(MRP) che si occupa della costruzione dei legami 
(ordini padre-figlio) mentre il resto delle tradizionali 
funzioni dell'MRP viene svolto da SAP.

RISULTATI OTTENUTI
I benefici ottenuti sono riassumibili nei punti che 
seguono:

· Risposta immediata e maggior flessibilità di fronte 

ai fabbisogni dei clienti

· Aumento del livello di servizio ed il rispetto delle 

date di consegna

· Individuazione immediata di eventuali problemi di 

allocazione risorse e d'inabilità a rispettare 

impegni di consegna, unita ad una certa flessibilità 

per riorganizzare la produzione e ristabilire le 

priorità

· Compressione dei lead time

· Possibilità di prevedere in modo abbastanza 

preciso i tempi di produzione e di conseguenza 

minimizzare le scorte più costose

· Riduzione delle giacenze (programmazione lean) e 

massimizzazione dell'utilizzo delle risorse

SVILUPPI FUTURI
La collaborazione tra Atomos e Mollificio Lombardo 
porterà la soluzione ad ulteriori migliorie e 
implementazioni che prevederanno:

· Un dispatching dei piani di produzione ai reparti ed 

il controllo manutenzione degli impianti industriali 

tramite pc touch-screen, tablet, connessioni ed 

integrazioni dirette agli impianti

· Strumenti avanzati che consentiranno 

l'integrazione di Terzisti e Fornitori per una 

condivisione efficace e tempestiva delle 

informazioni e relativa gestione ordini.
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Le agevolazioni a disposizione delle PMI 
per competere nell'era dell'Industry 4.0

La rivoluzione dell'Industry 4.0 offre una potente opportunità alle piccole e medie 
imprese. L'opportunità è quella di poter fare innovazione passo dopo passo in 
modo incrementale, sfruttando importanti strumenti agevolativi che 
hanno preso forma nei vari piani di azione di sviluppo nazionale. Il 
collegamento in tempo reale di oggetti, macchine e persone, 
l'intelligenza distribuita e l'integrazione di dati e informazioni 
sono i driver principali alla base della creazione di questo 
nuovo modello industriale. Non servono investimenti 
colossali ma poche decine di migliaia di euro diluite nel 
tempo. Ma quali sono gli strumenti agevolativi istituiti 
dal Governo e contenuti nella Legge di Bilancio 2017 
per supportare le aziende in questo importante 
percorso di innovazione? Sono essenzialmente 
tre e, tra loro, cumulabili.

Iper e Super Ammortamento, per supportare 
e incentivare le imprese che investono in beni 
strumentali nuovi, in beni materiali e 
immateriali (software e sistemi IT) funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi. 
L'Iper-ammortamento consiste in una 
supervalutazione del 250% degli 
investimenti in beni materiali nuovi, 
dispositivi e tecnologie abilitanti la 
trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in 
leasing. 
Il Super-ammortamento in una 
supervalutazione del 140% degli investimenti in 
beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. 
Per chi beneficia dell'iperammortamento esiste 
la possibilità di fruire del super ammortamento 
anche per gli investimenti in beni strumentali 
immateriali (software e sistemi IT).

“Beni strumentali – Nuova Sabatini”, finalizzata a 
migliorare l'accesso al credito delle PMI per l'acquisto di 
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, articolata nei seguenti 
interventi:

1. la concessione, entro il 31 dicembre 2018, di finanziamenti di importo compreso tra 
20.000 e 2 milioni di Euro, da parte di banche o società di leasing, aderenti alla Convenzione 

Mise-Abi-Cdp,  per gli investimenti previsti dalla misura, per complessivi 560 milioni di 
euro.

2. la concessione da parte del MISE di un contributo in favore delle PMI, a 
copertura degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti 

bancari, calcolato su un piano di ammortamento convenzionale con 
rate semestrali, al tasso del 3,575% annuo per cinque anni;

3. la possibilità per le PMI di beneficiare della garanzia del Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura 

massima prevista dalla vigente normativa (80% 
dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento 
bancario, con priorità di accesso.

Credito d'imposta del 50% su spese in Ricerca e Sviluppo 
sostenute nel periodo 2017-2020, riconosciuto fino a un 
massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario 
utilizzabile, anche in caso di perdite, a copertura di un 
ampio insieme di imposte e contributi. 
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca 
fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 
costi per personale altamente qualificato e tecnico, 
contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, 
start up e PMI innovative, quote di ammortamento di 

strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche 
e privative industriali.

Il rischio per le PMI di non cogliere questa importante 
opportunità di innovazione c'è e si materializza spesso nella 

mancanza di competenze e di risorse e avrebbe come effetto 
l'aumento del gap delle PMI verso le grandi imprese. E' importante 

quindi essere al corrente di questi importanti strumenti agevolativi e 
cercare di sfruttarli al meglio per cavalcare la nuova sfida della 

digitalizzazione industriale.

Prof. R. Mosca, Scuola Politecnica dell'Università di Genova

* *
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 SPA-Stampaggio Plastica Affini, con sede a Rossiglione 
(GE), 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 settore di applicazione e ai vari 
processi di assemblaggio e di post-lavorazione. 
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Un modello di costing 
innovativo per il calcolo 
della marginalità 
di prodotti/servizi

Una delle attività più complesse da affrontare nel quotidiano di ogni Azienda produttrice di beni o 
servizi è sicuramente quella di arrivare a stabilire con adeguata precisione il costo dei prodotti/servizi 
venduti. Questo perché se è relativamente facile il calcolo dei costi diretti (quali materie prime, 
manodopera, energie) e non particolarmente complesso il calcolo dei costi indiretti (ammortamenti, 
manutenzioni, etc.), non è altrettanto facile l'attribuzione delle quote di costi indiretti alle diverse 
famiglie di prodotto/servizi e ai diversi Clienti. 
Parliamo per esempio delle attività di progettazione, di ricerca e sviluppo, attività amministrative, 
costi della qualità. La quota di costo da attribuire ai diversi oggetti di imputazione viene nella 
stragrande maggioranza delle Aziende fissato non attraverso un'analisi quantitativa delle attività e 
dei processi generatori di costo ma attraverso l'utilizzo di driver di ribaltamento standard, quali il 
fatturato o i costi diretti che rischiano di falsare completamente la marginalità delle diverse famiglie 
di prodotto. Tenuto conto inoltre che sempre più frequentemente è il Cliente che fissa il prezzo del 
prodotto, se manca la conoscenza del costo unitario reale si rischia di non avere elementi sufficienti 
per capire se accettare o rifiutare i nuovi ordini. 
Partendo da queste premesse Atomos ha messo a punto in collaborazione con GdR, spin off 
dell'Università di Genova, un modello di costing semplice, dinamico, flessibile e a precisione 
crescente in funzione del livello di disaggregazione dei costi considerato. La metodologia consente di 
scaricare sui diversi prodotti o servizi, tramite drivers di ribaltamento operations-based 
opportunamente individuati a seguito dell'analisi dei processi aziendali, tutti i costi diretti e indiretti 
e di disporre, su richiesta specifica dell'azienda, di uno strumento di calcolo personalizzato e 
aggiornabile a step temporali prefissati dall'azienda, utile anche per condurre simulazioni di tipo 
what if su specifiche politiche di sconto praticate dagli agenti, specifiche varianti di prodotto richieste 
dai Clienti rispetto al catalogo, etc.
Opportune maschere di inserimento guidato dei dati ed efficaci cruscotti di analisi e sintesi rendono 
il modello di pratica e immediata utilità per il Management aziendale. 
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 SPA-Stampaggio Plastica Affini, con sede a Rossiglione 
(GE), 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 settore di applicazione e ai vari 
processi di assemblaggio e di post-lavorazione. 
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Ò

Un modello di costing 
innovativo per il calcolo 
della marginalità 
di prodotti/servizi

Una delle attività più complesse da affrontare nel quotidiano di ogni Azienda produttrice di beni o 
servizi è sicuramente quella di arrivare a stabilire con adeguata precisione il costo dei prodotti/servizi 
venduti. Questo perché se è relativamente facile il calcolo dei costi diretti (quali materie prime, 
manodopera, energie) e non particolarmente complesso il calcolo dei costi indiretti (ammortamenti, 
manutenzioni, etc.), non è altrettanto facile l'attribuzione delle quote di costi indiretti alle diverse 
famiglie di prodotto/servizi e ai diversi Clienti. 
Parliamo per esempio delle attività di progettazione, di ricerca e sviluppo, attività amministrative, 
costi della qualità. La quota di costo da attribuire ai diversi oggetti di imputazione viene nella 
stragrande maggioranza delle Aziende fissato non attraverso un'analisi quantitativa delle attività e 
dei processi generatori di costo ma attraverso l'utilizzo di driver di ribaltamento standard, quali il 
fatturato o i costi diretti che rischiano di falsare completamente la marginalità delle diverse famiglie 
di prodotto. Tenuto conto inoltre che sempre più frequentemente è il Cliente che fissa il prezzo del 
prodotto, se manca la conoscenza del costo unitario reale si rischia di non avere elementi sufficienti 
per capire se accettare o rifiutare i nuovi ordini. 
Partendo da queste premesse Atomos ha messo a punto in collaborazione con GdR, spin off 
dell'Università di Genova, un modello di costing semplice, dinamico, flessibile e a precisione 
crescente in funzione del livello di disaggregazione dei costi considerato. La metodologia consente di 
scaricare sui diversi prodotti o servizi, tramite drivers di ribaltamento operations-based 
opportunamente individuati a seguito dell'analisi dei processi aziendali, tutti i costi diretti e indiretti 
e di disporre, su richiesta specifica dell'azienda, di uno strumento di calcolo personalizzato e 
aggiornabile a step temporali prefissati dall'azienda, utile anche per condurre simulazioni di tipo 
what if su specifiche politiche di sconto praticate dagli agenti, specifiche varianti di prodotto richieste 
dai Clienti rispetto al catalogo, etc.
Opportune maschere di inserimento guidato dei dati ed efficaci cruscotti di analisi e sintesi rendono 
il modello di pratica e immediata utilità per il Management aziendale. 
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