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Demand Driven  
Manufacturing! 
La tecnologia digitale per una Supply Chain evoluta

Caro lettore,
benvenuto al terzo numero del Magazine!
È già passato più di un anno dall’esplosione del Covid-19 e ci troviamo ancora di fronte ad una 
situazione globale caratterizzata da grande incertezza. Le aziende produttive hanno dovuto 
affrontare la variabilità e volatilità della domanda aumentando la reattività dell’intera supply 
chain sulla base dei continui cambiamenti.
Le moderne supply chain sono sempre più globali con attenzione mirata alla riduzione degli 
sprechi e ad una gestione della produzione e dei centri di distribuzione determinata dall’effettiva 
domanda finale.
Ciò attiva una profonda riformulazione dei modelli di business e degli approcci al mercato.
sedApta, con il lancio della suite Demand Driven Manufacturing permette ai propri clienti 
di ottenere un reale vantaggio competitivo: poter integrare le attività produttive all’interno 
delle fabbriche con il resto della supply chain estesa, colmando il divario tra pianificazione 
centralizzata ed esecuzione, permettendo la condivisione di informazioni in tempo reale, la 
condivisione di piani ed allarmi contestualizzati e un’adattabilità in tempo reale di fronte ad 
eventi inattesi...a portata di “click”.
Proprio in questo contesto si posiziona la nascita di NextChain, nuova società del Gruppo 
che può contare su un team di più di 30 consulenti specializzati in soluzioni di supply chain 
execution (gestione magazzini e trasporto). Questo ulteriore tassello permette di estendere 
ancor più la convergenza tra il mondo della supply chain execution, l’ottimizzazione di fabbrica 
e l’integrazione con i sistemi di pianificazione centralizzata.
Il 22 gennaio 2021 abbiamo poi annunciato la partnership strategica con Elisa, società 
finlandese leader nel settore delle telecomunicazioni e servizi digitali, diventata anche azionista 
del Gruppo. L’ingresso di Elisa sta permettendo alla nostra azienda di affrontare in maniera 
strutturata l’evoluzione dei nostri prodotti su tematiche relative all’Intelligenza Artificiale e 
Machine Learning (Elisa può contare su più di 400 data scientist!).
Ma le novità sono ancora molte: sedApta ha infatti annunciato l’apertura del nuovo ufficio 
in UK. L'apertura della sede nel cuore di Londra è in continuità con la strategia volta 
all'internazionalizzazione del Gruppo e ad una sempre maggiore presenza sul mercato globale.
Buona lettura,

ENZO GIORI
Presidente Gruppo sedApta
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CHI SIAMO

TALENT & TEAM

In quale sede lavori? 
Lavoro nella sede sedApta di Giessen, in Germania

Di cosa ti occupi? 
Mi occupo della technical delivery dei prodotti MOM (Factory Scheduling) e Sales & 
Operations Planning (Resource & Supply Planning e Inventory Management) per l'industria 
automobilistica

In quale sede lavori?
Lavoro in sedApta-osys nella sede di Lione, Francia

Di cosa ti occupi? 
Sono il responsabile vendite per le attività MOM (Manufacturing Operations Management) 
in Francia, da gennaio 2021. Gestisco il team sales e presales, per un totale di 5 persone. In 
parallelo, sono responsabile vendite delle soluzioni MOM per il sud-est della Francia

Cosa ti piace del tuo lavoro?
In qualità di commerciale o responsabile vendite, non so mai cosa succederà nel corso della 
giornata. Posso ricevere una telefonata da un'azienda per una RFP o una chiamata da un 
nostro cliente che ha bisogno di supporto per implementare ulteriori funzionalità. Inoltre, 
il mio lavoro mi permette di visitare gli impianti e mi piace molto scoprire nuovi processi e 
tecnologie industriali

Quali sono i tuoi interessi personali?
Adoro il tennis e partecipavo a varie competizioni prima di avere due figli, di 4 e 5 anni. 
Sono anche un "bon vivant", il che significa che mi piacciono il vino e la gastronomia 
francese

LAURA BARBOSA 
Supply Chain Planning Specialist 
sedApta Germany

ERWAN  
LETOLGUENEC 
Sales Manager MOM  
sedApta-osys

www.sedapta.com/fr

In sedApta abbiamo una cosa in comune: amiamo ciò che 
facciamo e siamo soddisfatti, alla fine della giornata, perché 
sappiamo di fare la differenza, qualunque sia il nostro ruolo.
Per tutti noi al primo posto viene il cliente: affrontiamo 
nuove sfide tecnologiche per proporre prodotti sempre al 
passo con l’innovazione; analizziamo i processi produttivi 
specifici per individuare e implementare la soluzione 
ottimale, forniamo supporto tecnico di alto livello per 

stare vicino ai nostri clienti durante tutto il percorso.
Abbiamo la fortuna di lavorare in una società internazionale, 
questo permette di confrontarci con altre culture e punti 
di vista differenti, ma soprattutto, ci da la possibilità di 
costruire, insieme, un gruppo coeso che crea un impatto 
positivo per l’azienda e per i nostri clienti. Ascoltiamo la 
voce di qualche collega e sentiamo come, nel suo ruolo, 
faccia la differenza!

Interviste
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In quale sede lavori?  
Lavoro nella sede sedApta di Via Dino Col, Genova

Di cosa ti occupi? 
Lavoro in Ricerca & Sviluppo. Sono Product Owner di soluzioni applicative nell’ambito della 
pianificazione della domanda (Sales Analysis e Sales Collaboration)

Cosa ti piace del tuo lavoro?
La soddisfazione di vedere realizzato in software tutto ciò che è frutto del nostro lavoro. 
Sapere che le nostre competenze, le capacità di ragionare e confrontarsi in gruppo e quelle 
di formare i colleghi appena arrivati si concretizzano in prodotti reali utilizzati da grandi 
aziende

Quali sono i tuoi interessi personali?
Tengo molto alla mia famiglia e agli amici più stretti a cui dedico gran parte del mio tempo, 
tra cene in compagnia o passeggiate ed escursioni all’aperto. Tra gli interessi individuali 
sicuramente la lettura è al primo posto. Mi piace viaggiare e (covid permettendo) ogni 
momento libero è dedicato all’esplorazione in kayak delle coste selvagge del Mediterraneo

Cosa ti piace del tuo lavoro? 
Apprezzo lo stretto contatto che abbiamo con il cliente, l'opportunità di conoscere le sue 
esigenze e necessità. Mi piace anche la possibilità di capire la loro attività e il modo di 
lavorare. È davvero gratificante proporre e implementare una nuova soluzione e vedere 
come influisce e migliora la loro attività quotidiana

Quali sono i tuoi interessi personali?
Amo viaggiare e mi piace molto passare il tempo con la mia famiglia, gli amici e il mio cane. 
Nel tempo libero mi diverto anche a giocare ad alcuni giochi da tavola

In quale sede lavori?
Faccio parte del Competence Center nella sede sedApta di Savona

Di cosa ti occupi? 
In qualità di Technical Leader per l’area Demand e Inventory Management, mi occupo di 
seguire attività di progetto dirette sul cliente o di supporto alle stesse sulla rete di Partner.
Collaboro inoltre ad attività Presales sia per quanto riguarda demo che definizione di 
prototipi

Cosa ti piace del tuo lavoro?
L’aspetto più stimolante della mia attività lavorativa è legato sicuramente alla dinamicità. 
Interfacciarsi con clienti, persone e realtà diverse si traduce ogni volta in una nuova sfida e 
a numerose possibilità di ampliare il proprio bagaglio di competenza

Quali sono i tuoi interessi personali?
Amo viaggiare, girare il mondo e confrontarmi con paesi, culture e persone nuove

ILARIA NUNZIANTE 
Product Owner 
sedApta Group

ALESSIO CIARLO 
Technical Leader 
sedApta Group

www.sedapta.com/de
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Guidati  
dall'innovazione. 

Innovazione tecnologica e funzionale. In sedApta abbiamo messo a profitto questo 
periodo e girato a vantaggio dei nostri clienti le scelte, le partnership, l’evoluzione dei 
prodotti e la creazione di nuove realtà aziendali.

A causa della situazione venutasi a creare negli ultimi tempi
ci troviamo di fronte ad un nuovo panorama di mercato, 
caratterizzato da grande incertezza. Variabilità e volatilità 
della domanda costringono le aziende a puntare sulla 
Supply Chain riadattandola ai cambiamenti facendo leva su 
quegli aspetti che possono essere controllati.

Tutto ciò attiva una profonda riformulazione dei modelli di
business e degli approcci di mercato, in cui tutti i processi
relativi alla Supply Chain e alla produzione devono passare
da un approccio reattivo ad uno proattivo, predittivo e 
orchestrato.

Oramai è una condizione irrinunciabile, per il mondo  
produttivo, muoversi dalla semplice reazione agli stimoli 
del mercato, alla loro anticipazione, con una maggiore 
integrazione dei processi e una collaborazione fra gli attori 
dei processi stessi, per giungere infine all’orchestrazione 
dell’intera Supply Chain con il supporto delle tecniche di 
Intelligenza Artificiale e di Machine Learning.

A livello industriale, ci si sta muovendo sempre più verso 
il concetto di “fabbrica intelligente”, che coinvolge tutto il 
processo produttivo, la sua efficienza e produttività.

Diventare agili significa organizzare l’azienda per essere in
grado di intercettare per tempo le variazioni della domanda
e aumentare la reattività dell’intera Supply Chain estesa.
Di conseguenza, le applicazioni software devono evolvere
da un approccio caratterizzato da un orientamento 
dipartimentale e frammentato, verso l’integrazione dei 

processi, la collaborazione fra gli attori nell’ambito di quegli 
stessi processi, la loro razionalizzazione e l’ottimizzazione 
mediante l’orchestrazione.

Innovazione tecnologica e funzionale. Queste le parole 
d’ordine che ci hanno motivato e stimolato in quest’ultimo
anno, e che ci ha visto affrontare nuove sfide; in sedApta 
abbiamo messo a profitto questo periodo e girato a 
vantaggio dei nostri clienti le scelte, le partnership, 
l’evoluzione dei prodotti e la creazione di nuove realtà 
aziendali.

EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA
Con la versione 2021 abbiamo completato il passaggio al 
Cloud. sedApta Cloud è un’offerta MSaaS nata da trent’anni
di evoluzione dei prodotti sedApta. La potenza algoritmica
ed euristica dei prodotti è oggi potenziata dalla flessibilità
dell’innovazione tecnologica.

La nuova piattaforma permette ai nostri clienti di creare 
scenari simulativi, pianificare e valutarne gli impatti sul 
processo in essere e su altri processi con la semplicità di 
un click.

Supportata da Microsoft Azure, sedApta Cloud rende 
disponibili le applicazioni sedApta con la flessibilità del 
Cloud. La piattaforma, completamente scalabile, è pensata
sia per le PMI che per i grandi gruppi industriali, rendendo
l’offerta sedApta un servizio a 360°.
Il software come servizio (SaaS – Software as a Service) è 
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un modo per rendere disponibili applicazioni su Internet.
Invece di acquistare, installare e manutenere software e 
hardware, è sufficiente accedervi tramite Internet.
I clienti SaaS, infatti, possono liberarsi da complesse 
gestioni: l'accesso alle applicazioni è semplice perchè è 
sufficiente una connessione Internet.

La Suite sedApta è da sempre progettata e sviluppata per 
essere un insieme di moduli integrati ed orchestrati volti ad
ottimizzare i processi lungo l'intera catena di fornitura sia 
per Sales&Operations Planning (S&OP), Sales&Operations 
Execution (S&OE) che per Manufacturing Operations 
Management (MOM). Elementi differenzianti rispetto 
all’offerta della concorrenza sono rappresentati dai 
concetti di “Orchestrazione dei processi” e di “Control 
Tower Simulativa” (CTS).

La Control Tower Simulativa di sedApta è uno strumento 
essenziale per migliorare la visibilità e la reattività della 
Supply Chain. Sono due gli aspetti innovativi caratterizzanti
la nostra soluzione:
• integrazione con i processi aziendali sia per il monitoraggio
 delle attività che per l’analisi e l’attuazione di processi 

decisionali;
• adozione di tecniche di Machine Learning e Intelligenza 

Artificiale per l’analisi automatica di dati e processi 
a supporto delle decisioni degli stakeholder erogate 
attraverso il manager virtuale Elisa.

Tramite un ciclo virtuoso, lo strumento aumenta la visibilità 
globale sull’intero processo e grazie al suo approccio 
simulativo permette di comparare diversi scenari, 
analizzando e quantificando gli impatti che ne derivano, 

rendendo possibile un supporto decisionale efficace e 
rapido (simulazione e risposta).

Insieme all’ormai consolidato concetto di orchestrazione 
dei processi, la Control Tower Simulativa di sedApta 
consente, in tempo reale, una collaborazione di processo
strutturata tra persone, attività e strumenti in tutta la 
Supply Chain estesa, inclusa la collaborazione con i 
fornitori, la logistica, i produttori in outsourcing e i clienti,  
supportata da informazioni contestuali e dibattiti on-line.
L'approccio sedApta consente di sincronizzare e coordinare
tutte le parti interessate nel processo, trasferendo le 
informazioni giuste al momento giusto, al ruolo giusto, 
per condurre in modo efficiente un'attività di processo 
specifica e, allo stesso tempo, allineando S&OP - S&OE &
MOM.

Oggi, grazie alla collaborazione strategica con Elisa, società
finlandese leader nel settore dei servizi digitali, Intelligenza
Artificiale e algoritmi di Machine Learning, sedApta è in 
grado di aiutare i protagonisti dell’industria a identificare, 
prevedere e prevenire le inefficienze dei processi 
trasformando i dati in informazioni fruibili.

I processi orchestrati di sedApta sono arricchiti dalla 
presenza di una nuova figura professionale digitale: il 
manager virtuale Elisa. Si tratta di un software agent che 
modella un manager virtuale il quale può essere coinvolto
nei processi decisionali in maniera proattiva; opera da entry 
point per l’invocazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale 
e Machine Learning.
Questa figura, sfruttando una serie di KPI predefiniti e 
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gli algoritmi di Machine Learning, appunto, è in grado 
di analizzare e capire autonomamente i dati disponibili, 
elaborare rapidamente tutti gli scenari possibili, identificare 
le soluzioni a minor impatto e restituire agli altri protagonisti 
del processo un sotto-insieme di scenari opportunamente 
selezionati.
Rapidità e capacità di auto-apprendimento sono le 
caratteristiche base attraverso cui il manager digitale Elisa
svolge la sua attività’ di esplorazione, analisi e modellazione
dei dati orientata ad una sempre migliore comprensione 
dei processi, liberando altre risorse, fornendo all’interno del 
processo orchestrato soluzioni pre-elaborate per facilitare 
le fasi decisionali e ottimizzando i costi.

Per le aziende tutto ciò porta al miglioramento dei processi 
all’interno dell’intera Supply Chain, in termini di maggiore 
efficacia dell’informazione e di maggiore tempestività nelle 
azioni correttive. Studi di mercato hanno valutato che 
l’applicazione di queste metodologie e di questi strumenti 
può portare a una riduzione dell’inventario medio superiore 
al 20%, e a un aumento del 5 -10 % nell’utilizzo degli asset 
produttivi.

Per poter rimanere competitive all’interno dell’attuale 
scenario manifatturiero, le aziende devono poter 
comprendere, analizzare, gestire e rispondere meglio 
e tempestivamente alla variabilità della domanda.  
Solo tramite strumenti di controllo evoluto (Control 
Tower) è possibile fornire ai decisori aziendali allarmi, 
KPI, reportistica e dettagli, per consentire agli utenti 
di individuare possibili criticità nei processi aziendali 
ricevendo le notifiche corrispondenti.
Analisi causa-effetto e simulazioni what-if, devono 
permettere ai decisori di intraprendere azioni correttive 
efficaci e di rispondere velocemente alle criticità. Il tutto 
deve essere garantito da un accesso all’informazione 

e da un’elaborazione tempestiva dei dati, all’interno 
di un processo orchestrato, in modo da garantire la 
collaborazione strutturata tra i diversi attori e decisori.

Processo orchestrato, Analitycs bricks, Control Tower e 
Digital Twin, ovvero la possibilità di simulare in anticipo 
varie potenziali opzioni, costituiscono la piattaforma 
sedApta e consentono di coordinare e sincronizzare tutti 
gli stakeholder coinvolti fornendo loro, al momento giusto, 
tutte le informazioni necessarie per condurre, in modo 
efficiente e preciso, una specifica attività del processo.
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NUOVE REALTÀ AZIENDALI
Come detto, negli ultimi tempi si sono sviluppati nuovi 
modelli di consumo, che coinvolgono in maniera  particolare 
direttamente il settore della logistica. Variabilità della 
domanda, compressione dei tempi di vendita, tracciabilità 
delle consegne e integrazione all'interno della Supply Chain
hanno dato impulso agli aspetti di Extended Warehouse
Management (EWM) e Transportation Management (TM),
perfezionando maggiormente il concetto di Supply Chain
estesa.
La risposta a queste esigenze è racchiusa nella start up
NextChain che, attraverso le specifiche esperienze nei vari
settori industriali, permette di espandere i progetti di 
Supply Chain Execution includendo gli aspetti di Gestione 
del Magazzino e della Logistica.
Si parla oggi di Next Generation Supply Chain, uno scenario
in cui i processi di Gestione Evoluta della Catena Logistica
e di Trasporto si trovano a fronteggiare vere e proprie
rivoluzioni.
Dalle dinamiche dell'e-commerce, che comprimono i tempi
di esecuzione della logistica distributiva e richiedono
una tracciabilità completa delle fasi di order fulfillment,
alla logistica a supporto dei processi produttivi, che
riduce costantemente i tempi di approvvigionamento per
rispondere ai ritmi di una domanda diventata sempre più
variabile.
La forza innovativa di NextChain nasce da una conoscenza 
approfondita dei processi di Supply Chain evoluta, grazie 
all'esperienza dei key-people dell'iniziativa che lavorano 
con successo da più di 20 anni con clienti diretti fortemente 
fidelizzati e che permette di tradurre in soluzioni innovative 
le enormi potenzialità date dalla frontiera delle nuove 
tecnologie.

potenzialità date dalla frontiera delle nuove tecnologie.
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Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale 
nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi 
che si estendono fra brand a priorità globale, regionale 
e locale. Le priorità globali includono: Aperol, Appleton 
Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. 

Campari nasce nel 1860 a Milano, quando Gaspare Campari 
dà vita al famoso aperitivo rosso a media gradazione 
alcolica. Dal 1888 viene già implementato lo sviluppo di 
una politica di espansione, affiancandola a una strategia 
di marketing vincente. Già negli anni Sessanta la potenza 
distributiva del Gruppo raggiungeva oltre 80 paesi. Nella 
seconda metà degli anni ’90 Campari sceglie di iniziare a 
crescere non solo tramite crescita organica, ma anche per 
linee esterne, mutando da azienda mono-marca a società 
con un solido portafoglio di marchi in grado di espandersi 
internazionalmente.
Oggi è il sesto per importanza nell’industria degli spirit di 
marca. Ha un network distributivo su scala globale che 
raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di 
primo piano in Europa e nelle Americhe. 

La strategia del Gruppo punta a coniugare la propria 
crescita organica, attraverso un forte brand building, e la 
crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e 
business. Gli spirit sono il core business del Gruppo dove si 
focalizzano le acquisizioni.
Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari 
Group conta 22 impianti produttivi in tutto il mondo, e una 

rete distributiva propria in 22 paesi. Il Gruppo impiega 
circa 4.000 persone.

ANALISI 
Nell’ottica di un ampliamento della produzione a seguito 
di una serie di nuove acquisizioni, Campari ha deciso di 
automatizzare il processo di monitoraggio delle linee 
produttive del principale stabilimento del Gruppo.  L’elevata 
automazione della nuova linea di imbottigliamento 
Crodino a Novi Ligure ha creato il giusto presupposto per 
l’implementazione di una soluzione di «Manufacturing 
Performance Monitoring» integrata con i sistemi gestionali. 

Il progetto si pone come modello per successive estensioni 
sia sulle ulteriori linee dello stesso stabilimento, che presso 
le principali realtà produttive italiane ed estere del Gruppo, 
in modo da costituire uno standard per il monitoraggio dei 
processi di imbottigliamento Campari.

Dal punto di vista tecnico, è stata quindi richiesta la 
capacità di comunicare con macchine recenti di fornitori 
diversi (leader comunque del settore) ma anche la 
versatilità nell’integrare macchinari non necessariamente 
di ultima generazione.

Inoltre, vista anche l’evoluzione dei processi gestionali 
interni, è stata prevista già dalle prime fasi di analisi 
la capacità di adattarsi alle future soluzioni in ambito 
Tracciabilità presenti nella Road Map evolutiva di Campari.

CASE STUDY

CAMPARI

AZIENDA
CAMPARI GROUP

DIMENSIONE
22 MERCATI

22 IMPIANTI PRODUTTIVI 
4.000 DIPENDENTI

SETTORE
FOOD & BEVERAGE

FATTURATO
€ 1.772 MLN (2020)

MODULI SEDAPTA
SHOP FLOOR MONITOR

SUITE O.S.A. - ANALYTICS
COMMUNICATION MANAGER
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Particolare attenzione è stata data alla formalizzazione e 
sviluppo degli indicatori di processo (KPI), definiti secondo 
gli standard DIN del settore (8782, 8783, 8743) che 
costituiscono le principali specifiche delle reportistiche di 
monitoraggio.

Anche dal punto di vista dell’architettura IT, la soluzione 
è stata progettata per essere facilmente implementata 
nei principali stabilimenti del Gruppo rispettando i vincoli 
di Security di Campari utilizzando una soluzione cloud 
«ibrida», basata su servizi «Paas» di Azure. In ultimo è stata 
sviluppata anche l’integrazione tra i sistemi di Ticketing di 
Campari e quello di sedApta in modo da avere un unico 
Point of Contact in caso di anomalie del sistema.

SOLUZIONE  
Il progetto ha previsto l’implementazione dei seguenti 
moduli  applicativi sedApta:
» Shop Floor Monitor
» Suite O.S.A. - Analytics
» Communication Manager

La soluzione, attualmente in fase di roll-out, modella la linea 
come un insieme di macchine monitorate singolarmente, 
di cui il blocco riempitrice determina le performance 
complessive dell’impianto.  Il sistema di avanzamento della 
produzione acquisisce in modo automatico dalle macchine 
due classi di informazioni:
» Stato delle macchine, quantità prodotte, scarti  

casualizzati, tempi e causali di fermata
» Variabili significative di processo.
Per le macchine certificate secondo Industry 4.0 è stato 
anche implementato il flusso bidirezionale di scambio 
informazioni con il sistema gestionale, secondo quanto 
previsto dalla certificazione.
Le informazioni raccolte sono visualizzate in tempo reale 
direttamente sui PC a bordo linea attraverso indicatori di 
performance che riportano, sia a livello di linea che di singola 
macchina, OEE di linea, Efficienza macchina, Quality Index, 
diagramma di Pareto delle fermate e Quantità prodotte nel 
turno.

Grazie alla completa integrazione tra i dati raccolti dal 
campo e gli strumenti di reportistica, la soluzione sedApta 
ha implementato tutti KPI richiesti dal cliente rendendo 
disponibili una collezione di report orientati al:
» monitoraggio delle performance della linea
» controllo qualità relativo ai materiali in ingresso (bottiglie)
 e generazione degli scarti generati durante il processo
» controllo delle principali variabili di processo, in particolar 

modo per il Pastorizzatore, Mixer e CIP.

BENEFICI  
Sin dalle prime fasi di avviamento, la soluzione ha 
evidenziato subito i principali benefici che un sistema di 
monitoraggio automatico può portare, in particolare:
» Controllo puntuale delle principali inefficienze dovute 

ai fermi macchina, con indicazione immediata tramite 
diagrammi di Pareto dell’incidenza delle diverse nature 
di fermata

» Controllo delle difettosità dei materiali di ingresso 
(bottiglie) attraverso diagrammi di Pareto dei difetti 
riscontrati dagli EBI e loro correlazione con i lotti fornitori 
utilizzati

» Controllo dei principali parametri di processo (es. CIP) 
con l’indicazione del corretto esito del processo stesso 
acquisita dalle macchine anche in assenza di presidio 

» Accuratezza nella dichiarazione delle quantità prodotte 
attraverso un controllo step by step della generazione 
degli scarti durante i passaggi del prodotto tra una 
macchina e l’altra (nastri trasportatori)

» Gestione accurata dei tempi di Setup per il calcolo 
dell‘OEE della linea attraverso matrici di setup 
implementate a sistema.
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Dal 1918 la missione quotidiana di Fiorentini Alimentari 
S.p.A. è soddisfare la necessità di benessere attraverso il 
gusto. Nata a Torino da una bottega di specialità alimentari 
e prodotti etnici, oggi è il principale produttore di sostitutivi 
del pane e snack a base di cereali, legumi e verdure. 
Fiorentini ha trasformato prodotti di nicchia ispirati alla 
macrobiotica in prodotti di largo consumo accessibili a 
tutti coloro che sono attenti a coniugare gusto, salute e 
leggerezza. 

Nel 2002 nasce così la produzione Fiorentini, centrata 
sui sostitutivi del pane con l’attenzione rivolta a tutte le 
sfaccettature del tema, dal senza glutine, al vegano, al 
biologico, prodotti semplici, ad alto livello di qualità, con 
una spiccata valenza salutistica.
Sempre nel 2002 produce per primo in Europa la galletta di 
mais, uno dei più grandi successi nella storia dell’azienda. 

Dal 2020 è operativo il nuovo polo produttivo 
all’avanguardia per automazione e tecnologia 4.0, dove le 
materie prime certificate bio e di origine prevalentemente 
italiana si trasformano in una gamma di oltre 200 prodotti. 

Oggi Fiorentini è uno dei principali leader europei per 
qualità e produzione ed è presente in 55 Paesi del mondo. 
La sua missione è quello di rendere buono, appetitoso e 
alla portata di tutti un prodotto salutistico e biologico.

ANALISI 
Nel 2002 Fiorentini Alimentari acquisisce l’azienda di 
produzione Birko Srl e diventa così un’azienda commerciale 
e logistica, una sorta di grossista che distribuisce prodotti 
food di vario genere: dai prodotti a marchio proprio 
“Fiorentini” ai prodotti a marchio Private per le maggiori 
catene della GDO e discount, a private label per catene 
estere ed infine prodotti “etnici” quali couscous, salsa di 
soia, prodotti cinesi e magrebini.
Fiorentini cercava una soluzione globale costituita da 
un unico flusso che coinvolgesse sia l’azienda Fiorentini, 
che l’azienda Birko. Il progetto nasce proprio a fronte del 
trasferimento delle attività di Fiorentini Alimentari e Birko  
in un nuovo stabilimento caratterizzato da un elevato 
grado di automazione.
A fronte di questo trasferimento si è reso necessario 
un nuovo sistema informativo di fabbrica in grado di 
far dialogare i sistemi di pianificazione e gli apparati di 
controllo del processo industriale. 
Ipotizzato un tempo di trasferimento di non meno di un 
anno, è stato pertanto necessario che il nuovo sistema 
fosse predisposto a gestire sia le attività dello stabilimento 
in dismissione (in totale assenza di automazione), sia le 
attività del nuovo stabilimento (all’avanguardia dal punto 
di vista tecnologico) prevedendo nel contempo una fase 
di transitorio dove si gestissero contemporaneamente lo 
stabilimento in dismissione e quello futuro.

CASE STUDY

FIORENTINI ALIMENTARI

AZIENDA
FIORENTINI ALIMENTARI

DIMENSIONE
27.000MQ  

DI UFFICI, SERVIZI, MAGAZZINI,
250 DIPENDENTI E 
COLLABORATORI

SETTORE
FOOD & BEVERAGE

FATTURATO
€ 87.29 MLN (2019)

MODULI SEDAPTA
INVENTORY MANAGEMENT

ORDER PROMISING
FACTORY SCHEDULING
SHOP FLOOR MONITOR 

SMART ASSET MANAGEMENT
SUITE O.S.A.
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SOLUZIONE  
Il progetto ha previsto l’implementazione dei seguenti 
moduli applicativi sedApta:
» Inventory Management
» Order Promising
» Factory Scheduling
» Shop Floor Monitor e Communication Manager  

(per il collegamento con il campo)
» Smart Asset Management
» Suite O.S.A. (Orchestrator, Analytics, Skillaware).

Obiettivi primari da raggiungere sono stati:
» Integrare la pianificazione tattica e la gestione esecutiva 

attraverso l’orchestrazione dei processi
» Integrare la pianificazione dei prodotti Brand e private 

label
» Coordinare una dinamica di gestione ordini molto spinta 

(su base giornaliera)
» Modellizzare una gestione agile delle dichiarazioni di 

reparto
» Integrare tutta la gestione logistica, compreso il 

magazzino automatico e i carrelli AGV (Automated 
Guided Vehicles)

» Gestire la completa tracciabilità dei materiali lungo tutte 
le fasi del processo produttivo

» Gestire la manutenzione a guasto e preventiva.

BENEFICI  
Al termine del progetto, sviluppatosi in due anni, si sono 
riscontrati i seguenti benefici:

» Armonizzazione dei processi gestibili attraverso avanzati 
sistemi integrati che permettono il controllo e l’analisi in 
modo semplificato

» Logistica integrata con fasi operative di una pianificazione 
organica e orientata a massimizzare la produttività

» Sistema informativo di fabbrica in grado di far dialogare i 
sistemi di pianificazione e di schedulazione e gli apparati 
di controllo del processo industriale

» Pianificazione e schedulazione delle linee produttive con 
un elevato grado di efficienza grazie alla riduzione dei 
tempi e degli sprechi

» Gestione e raccolta dei dati di produzione del nuovo 
stabilimento di Trofarello con alto grado di automazione

» Gestione delle chiamate dei materiali di consumo 
necessarie per le produzioni giornaliere a bordo linea

» Gestione in un ambiente integrato dei controlli qualità 
realizzati dagli operatori di produzione a bordo linea

» Gestione puntuale e reale dei magazzini e delle giacenze 
tale da avere sempre la situazione sotto controllo 
comprese la giacenza a bordo linea

» Schedulazione delle baie di picking per pianificare le 
attività di preparazione ordini per ritiro corrieri

» Gestione della tracciabilità completa
» Realizzazione di un ambiente di analisi e reportistica 

che affianchi ai dati di costo derivanti dalla produzione, 
anche altri dati e parametri presenti in azienda e che 
supportino le attività di pricing.
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Marcegaglia è il gruppo industriale italiano leader mondiale 
nella trasformazione dell’acciaio. Con 6,2 milioni di 
tonnellate di acciaio lavorate ogni anno, il gruppo opera in 
tutto il mondo con 6.600 dipendenti, 60 unità commerciali 
e 28 stabilimenti, servendo oltre 15.000 clienti.
Una leadership frutto di un lungo, solido e costante 
percorso di crescita, che fa di Marcegaglia il più grande 
operatore globale indipendente nella trasformazione 
dell’acciaio.
Grazie alle caratteristiche uniche del network produttivo, 
che consentono la creazione di sinergie con i clienti, che 
diventano vere e proprie partnership nell’integrazione tra 
filiera e processi industriali, il gruppo Marcegaglia è il player 
di riferimento nell’industria dell’acciaio con verticalizzazioni 
in diversi settori industriali. 
A valle delle produzioni primarie, Marcegaglia è presente 
nell’intera catena del valore in campo siderurgico, sia 
secondo un asse orizzontale che verticale, con un 
posizionamento strategico unico. Marcegaglia è il principale 
trasformatore di acciaio dotato di una gamma di prodotti 
che varia dal carbonio all’inossidabile, dai prodotti lunghi a 
quelli piani, dalla commodity alla specialty.
Grazie alla sua storia imprenditoriale, il Gruppo ha creato 
una rete logistica integrata e capillare a livello mondiale, 
per garantire massima tempestività, flessibilità e puntualità 
nella consegna dei prodotti in tutto il mondo. Il network 
logistico Marcegaglia comprende, oltre ai 28 stabilimenti, 
11 hub dislocati nei più strategici distretti produttivi 

d’Europa, 2 terminal ferroviari e 2 banchine portuali di 
proprietà sul Mediterraneo, a costituire un’efficiente rete 
distributiva per rispondere alle richieste provenienti da 
ogni parte del mondo.

ANALISI
L’ambito di progetto ha riguardato un’estesa revisione e 
digitalizzazione dei processi di Supply Chain nella Divisione 
Carbon Steel (divisione che trasforma prodotti piani (coils, 
nastri e lamiere) in acciaio al carbonio e pre-verniciato (PPGI) 
e tubi in acciaio al carbonio; lavora complessivamente 4,6 
milioni di tonnellate di acciaio all’anno, con un fatturato di 
circa 2,8 miliardi di Euro ed è il primo produttore di tubi 
saldati in Europa).
Il network produttivo per quanto riguarda la produzione 
di Tubi comprende 5 stabilimenti (Gazoldo, Dusino, 
Lomagna, Casalmaggiore, Boltiere). L’area Piani interessa 
principalmente gli stabilimenti di Ravenna e Gazoldo. 

CASE STUDY

MARCEGAGLIA

AZIENDA
GRUPPO MARCEGAGLIA

DIMENSIONE
28 STABILIMENTI  

NEL MONDO 
6,600 DIPENDENTI

SETTORE
 TRASFORMAZIONE 

ACCIAIO

FATTURATO
€ 5.5 B (2019)

MODULI SEDAPTA
DEMAND MANAGEMENT

RESOURCE & SUPPLY  
PLANNING 

INVENTORY MANAGEMENT
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Con sedApta stiamo ripensando completamente 
l’organizzazione della nostra supply chain. Non si tratta 
solo di far evolvere gli impianti, ma anche di incidere sui 
modelli organizzativi e sugli approcci culturali delle persone 
in azienda, a partire dal top management. Necessitiamo, 
dunque, di un nuovo software mentale, prima che fisico, 
per poter fare davvero un salto di qualità.

ANTONIO MARCEGAGLIA 
CHAIRMAN & CEO

Come si evince in figura, il progetto ha coinvolto i processi 
di:
» Demand Management: definizione della domanda 

commerciale nel medio / lungo termine
» S&OP: pianificazione aggregata dei fabbisogni di vendita 

a capacità finita
» Inventory Management: definizione degli obiettivi di 

scorta e delle proposte produttive per i prodotti MTS 
(Make-to-Stock)

» MPS: pianificazione dei fabbisogni produttivi a capacità 
finita nel medio termine, datazione ordini cliente e 
generazione proposte acquisto materiali.

I principali obiettivi ambito dell’iniziativa sono stati:
» Migliorare l’affidabilità delle previsioni di vendita
» Dimensionare il sistema logistico produttivo nel medio 

– lungo termine, definire le quote produttive a livello di 
famiglia prodotto / mese

» Generare il Piano Produzione a capacità finita nel medio 
termine (piano MPS) in funzione della disponibilità delle 
risorse, delle materie prime e dei vincoli impostati

» Configurare i cicli e le distinte base per prodotti MTS e 
MTO (Make-to-Order)

» Generare ed ottimizzare le campagne produttive sul 
medio periodo (7 – 8 mesi) in funzione della domanda, 
dei vincoli di rotazione e minimi produttivi impostati

» Datare gli ordini cliente 
» Ridurre le scorte 
» Ottimizzare il processo di assegnazione materiali alla 

Domanda
» Generare il Piano Acquisti Materie Prime nel medio 

termine
» Integrare ed estendere le funzioni presenti in ERP SAP
» Standardizzare i processi all’interno del Gruppo 

Marcegaglia, riducendo le attività manuali.

SOLUZIONE
Il progetto ha previsto l’implementazione dei seguenti 
moduli applicativi sedApta:
» Demand Management
» Resource & Supply Planning
» Inventory Management.
Nella prima fase progettuale è stata introdotta la soluzione 
di Demand Management per la definizione della domanda 
commerciale attraverso algoritmi matematici e ambienti 
collaborativi avanzati. La previsione così validata ha 
permesso la successiva implementazione del processo 
S&OP di validazione a capacità finita nel medio – lungo 
periodo, definendo budget di vendita e produzione coerenti 
con le capacità e i vincoli impostati. La seconda fase invece 
ha riguardato l’implementazione della soluzione MPS - 
pianificazione a capacità finita nel medio / breve periodo.

Particolare importanza ha rivestito l’introduzione dei tool 
relativi alla verticalizzazione “sedApta Metal”:
» Generazione campagne diametro: il sistema, attraverso 

un algoritmo di ottimizzazione matematica, consente di 
definire le campagne diametro ideali sui singoli tubifici 
in funzione della domanda commerciale, delle matrici 
di setup e dei vincoli tecnologici impostati (lunghezza 
minima / massima delle campagne, indici rotazione, ...). 
Il sistema determina la soluzione ottima per tutelare le 
consegne e minimizzare i costi di setup

» Configurazione cicli e distinte: in funzione delle 
caratteristiche della domanda, dei vincoli tecnologici 
degli impianti e delle regole di configurazione impostate, 
il sistema consente la creazione automatica dei cicli e 
delle distinte di produzione

» Verifica materia prima: il sistema, attraverso un algoritmo 
di ottimizzazione matematica, determina la distribuzione 
ideale dei materiali alla domanda per ridurre gli stock e 
massimizzare la puntualità delle consegne.

BENEFICI
Il sistema implementato ha soddisfatto pienamente i 
requisiti di progetto consentendo di generare velocemente 
piani produttivi affidabili, di ottimizzare l’utilizzo dei 
materiali con conseguente riduzione del valore di 
magazzino e del miglioramento del servizio al cliente. La 
soluzione consente inoltre la generazione di scenari what-
if per reagire ai numerosi cambiamenti di scenario. Tempi 
di generazione del piano e attività manuali si sono ridotti in 
maniera molto significativa.
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Fondata da Paolo Bosi nel 1954, Pibiplast S.p.A. è 
un’azienda specializzata nel packaging primario in plastica 
per la cosmetica e il make up, che si distingue per una vasta
offerta di prodotti standard per lo skin care, make-up e 
tubetti e la capacità di sviluppare prodotti custom.

Pibiplast è progettazione, produzione, decorazione 
e commercializzazione di contenitori ed accessori di 
confezionamento in materiale termoplastico, anche per usi
alimentari, e attraverso le sue divisioni è da sempre partner
dei principali clienti internazionali del settore cosmetico.

Il miglioramento continuo è parte fondamentale della 
storia di Pibiplast, sia che si parli di tecnologia che di 
crescita umana e professionale. Grazie a un approccio 
focalizzato alla soddisfazione del cliente, la continua 
ricerca di sistemi efficaci per il controllo durante il processo 
produttivo, l’affinamento dei processi di gestione e la 
formazione costante delle persone, Pibiplast si avvicina 
giorno dopo giorno al concetto di Qualità Totale. Questa 
strada ha consentito negli anni di migliorare reputazione e 
performance, rispondendo con efficienza e qualità agli alti
standard qualitativi richiesti dal mercato.

Una sfida non facile, che deve oltretutto coniugarsi con 
gli altri cardini su cui si fonda l’azienda: salvaguardia 
dell’ambiente, sicurezza e responsabilità sociale.
Pibiplast Group ha sede a Correggio (Reggio Emilia), ma fa
leva su stabilimenti produttivi a Robbiate (Lecco), Tortona

(Alessandria) e Calenzano (Firenze) per rispondere a tutte
le esigenze di produzione, assemblaggio e decorazione di
contenitori per l’industria cosmetica.
Negli stabilimenti produttivi di flaconi e vasetti per lo 
skincare, di packaging per il make-up e di tubetti, l’azienda 
è sempre all’avanguardia con tecnologie innovative e un 
occhio attento al settore Ricerca&Sviluppo. Personale 
e fatturato in crescita, permettono a Pibiplast Group di 
pensare in grande con l’occhio sempre rivolto al futuro, alla
sostenibilità e all’innovazione.

ANALISI
Intorno al 2011, Pibiplast S.p.A. ha dovuto affrontare la 
complessità tipica nella programmazione della produzione 
del settore plastico. In particolare: 
» la presenza di molte risorse 
» la necessità di pianificare puntualmente stampi e 

attrezzature
» la necessità di ottimizzare i tempi di setup e la dimensione 

dei lotti
» l’elevato impatto che può avere sull’intera catena 

produttiva l’indisponibilità di una risorsa, anche solo per 
un breve periodo.

SOLUZIONE
ll nostro Partner Quin ha portato la soluzione sedApta 
all’interno del progetto realizzato per Pibiplast.  
In particolare, il progetto ha previsto una revisione 
dei processi di pianificazione della produzione grazie 

CASE STUDY

PIBIPLAST

AZIENDA
PIBIPLAST

DIMENSIONE
340 DIPENDENTI

4 SITI PRODUTTIVI

SETTORE
STAMPAGGIO MATERIE 

PLASTICHE

FATTURATO
€ 60,3 B (2019)

MODULI SEDAPTA
FACTORY SCHEDULING 

RESOURCE & SUPPLY PLANNING
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Con Quin abbiamo sviluppato il  
progetto per introdurre in azienda 
una nuova modalità di gestione 
della pianificazione, focalizzandoci 
inizialmente su un solo stabilimento. 
Una volta normalizzata l’attività e 
misurati i benefici ottenuti, abbiamo 
replicato il modello anche agli altri 
impianti produttivi.
Il risultato più eclatante riguarda la 
notevole compressione dei tempi 
necessari per la pianificazione e la 
capacità di reazione ad eventuali 
modifiche, risultati che vanno a 
beneficio dei responsabili del processo, 
dell’azienda e del cliente finale.

PAOLA PLICHERO 
CONTINUOUS IMPROVEMENT &  
SUSTAINABILITY

all’implementazione dei seguenti moduli applicativi 
sedApta: 
» Factory Scheduling
» Resource & Supply Planning.

Fase 1
In particolare, la prima fase ha riguardato la Schedulazione
di Fabbrica, con:
» introduzione di un nuovo processo di schedulazione  
 flessibile ed efficiente 
» roll-out a tutti gli stabilimenti del gruppo.

Gli obiettivi principali di questa prima fase sono stati:
» Datazione degli ordini di vendita: fornire date affidabili 

e costantemente aggiornate delle consegne dell’intero 
portafoglio ordini

» Mantenimento di un piano aggiornato e ottimizzato 
della produzione: permettere la predisposizione di 
un piano ottimizzato di produzione e il suo constante 
aggiornamento in funzione di variazioni derivanti da 
modifiche della domanda, dei prodotti o da problematiche 
produttive o di disponibilità di materiali

» Ottimizzazione dei setup e incremento della 
produttività: ottenere un incremento della produttività 
con un’ottimizzazione delle sequenze produttive e la 
minimizzazione dei tempi di changeover garantendo le 
date di consegna ai clienti.

Fase 2
La seconda fase invece è relativa al Sales & Operations
Planning, con:
» verifica della fattibilità produttiva del piano di budget
» identificazione di eventuali risorse colli di bottiglia e 

della necessità di incremento della capacità produttiva 
(aumento di numero di turni in qualche periodo dell’anno, 
acquisto di nuovi macchinari, outsourcing di alcune 
attività, …)

» indicazione alle vendite su quali prodotti spingere 
o su quali modifiche al mix produttivo effettuare in 
modo da sfruttare capacità produttive di risorse non 
completamente cariche

» confronto nel corso dell’anno fra valore di budget e valori 
consuntivati e modifica della proiezione del fatturato a 
fine anno in base al consuntivato.

BENEFICI
I principali risultati ottenuti dal progetto possono così 
essere riassunti:
» Riduzione dei tempi di setup (-10-15%)
» Riduzione dei tempi di aggiornamento del piano in caso 

di mutate condizioni (-80%)
» Incremento del livello di servizio al cliente
» Riduzione del tempo impiegato nella programmazione 

della produzione (- 10h/week).
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Renzo Frau fonda Poltrona Frau a Torino nel 1912. Negli 
anni Trenta era già diventato uno status symbol. Dal 1926
diventa fornitore ufficiale della famiglia reale italiana, i 
Savoia. Da allora, ha arredato tutti gli edifici più conosciuti
al mondo. Dagli anni Sessanta, la sede centrale Poltrona 
Frau di Tolentino - nel segno della ricerca e dell’innovazione
- riunisce in un’unica filiera produttiva reparti altamente 
specializzati, impegnati a garantire i più elevati standard di
qualità e processo nei segmenti dell’Abitare, del Contract e
dell’Interiors in Motion, lavorando 340mila metri quadrati 
di Pelle Frau l’anno.

ANALISI
Poltrona Frau ha implementato un sistema MES per la 
gestione della produzione nella divisione Interiors In 
Motion (IIM - specializzata nell’allestimento di vetture, 
treni, automobili, yacht) con lo scopo di snellire e migliorare
l’esecuzione dei controlli presso le linee di produzione 
monitorandone la cadenza produttiva e i cicli di lavoro.
L’alto livello qualitativo richiesto dai clienti e le lavorazioni
prevalentemente manuali, richiedono una professionalità
elevata degli operatori e al tempo stesso un loro costante e
immediato aggiornamento sul processo e su eventuali punti 
di attenzione dello stesso. Per questi motivi Poltrona Frau 
ha voluto porre una particolare enfasi alla distribuzione 
in tempo reale sulle linee dei documenti «Istruzione di 
lavorazione e Controllo» (ILC), «Piani di Controllo (PC)» 
e «One Point Lessons» (OPL) al fine di implementare un 

processo di «training on the job» costante e allineato con il
flusso reale della produzione.
Poltrona Frau ha adottato i concetti di «Lean manufacturing»
per le operazioni di ricopertura che richiedono tempi di 
lavorazione particolarmente importanti, implementando 
il monitoraggio in tempo reale del «Takt Time» produttivo 
impostato per ciascun modello. Il controllo del tempo di 
ciclo ed eventuali ritardi nella produzione sono evidenziati
direttamente all’operatore attraverso indicatori aggiornati 
in tempo reale direttamente sulla postazione, mentre a 
livello di reparto sono visualizzati «Andon» dedicati per 
centro.
Il progetto si è sviluppato partendo dalla linea Pilota 
«Ebanisteria Ferrari» dedicata alla produzione degli 
allestimenti per il modello Ferrari F164. Successivamente, 
la soluzione è stata estesa a tutta la produzione della 
divisione IIM andando a coprire ulteriori modelli Ferrari, 
Land Rover, McLaren e Avio e includendo anche la 
produzione plance e pannelli contenti airbags (componenti 
«Bag»).

SOLUZIONE
Il progetto ha previsto l’implementazione dei seguenti 
moduli applicativi sedApta:
» Shop Floor Monitor
» Analytics.
La soluzione implementata ha integrato in un unico 
portale le funzionalità tipiche di un MES con le esigenze di 
distribuzione documenti  e controllo cadenza produttiva.

CASE STUDY

POLTRONA FRAU

AZIENDA
POLTRONA FRAU

DIMENSIONE
1 SEDE CENTRALE E  

OPERATIVA 3 DIVISIONI: 
RESIDENTIAL, CONTRACT, 

INTERIORS IN MOTION
620 DIPENDENTI

SETTORE
 ARREDO DESIGN

FATTURATO
€ 167,27 MLN (2019)

MODULI SEDAPTA
SHOP FLOOR MONITOR

OSA - ANALYTICS
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Per tutte le postazioni è possibile visualizzare i documenti 
di produzione aggiornati direttamente in base al codice 
parte in lavorazione e in particolare  per la ricopertura 
viene visualizzato anche un filmato che documenta i 
passi principali del processo produttivo. Tali documenti 
sono aggiornabili e distribuibili in tempo reale grazie 
all’integrazione con il file system documentale di Poltrona 
Frau. 
Il controllo delle cadenze produttive, e in generale il 
monitoraggio dei tempi di ciclo, è stato realizzato integrando 
direttamente le ore di presenza degli operatori con le 
attività di produzione e definendo la durata della cadenza 
produttiva ed i target di produzione dinamicamente 
modello per modello, postazione per postazione.
A livello di centri di lavorazione,  Poltrona Frau ha montato 
vari schermi sui quali vengono proiettati «Andon» di 
produzione aggiornati in tempo reale sia per le linee gestite 
a Takt Time  che  per  quelle tradizionali dove vengono 
definiti modello per modello il numero di vetture target del 
giorno. 
Particolare attenzione è stata data al controllo delle ore 
lavorate, integrando direttamente le ore di presenza degli 
operatori con le attività di dichiarazione e avanzamento 
della produzione. Tutti gli operatori si collegano infatti al 
sistema utilizzando il badge aziendale durante la fase di 
inizio attività.
In ultimo,  per aumentare l’efficienza  del controllo qualità 
nella dichiarazione dei difetti e della loro ubicazione sulle 
parti prodotte, si è utilizzato un data entry basato sulle 
fotografie dei prodotti in lavorazione e sulla localizzazione 
del difetto riscontrato indicandone direttamente la 
posizione sullo schermo. Queste informazioni sono poi 
utilizzate per calcolare la distribuzione percentuale dei 
difetti zona per zona di ciascun prodotto finito.

Inoltre, grazie alla completa integrazione tra i dati raccolti 
dal campo e gli strumenti di reportistica, la soluzione 
sedApta ha implementato i diversi KPI e relativi reports 
necessari a Poltrona Frau per un’efficiente gestione della 
produzione.
Efficienza impianti «OEE», efficienza mano d’opera «OLE», 
Resa Pelle e Controllo Scarti sono i principali KPI utilizzati 
per la gestione del reparto e possono essere visualizzati 
con dettaglio sino al turno di produzione.
A livello di  «shop floor», Poltrona Frau ha implementato 
strumenti di controllo delle commesse in produzione, con 
indicazione delle quantità prodotte per modello e centro di 
lavorazione.
Visto l’alto livello qualitativo della produzione e dei 
materiali impiegati, è stata data particolare attenzione 
alle reportistiche del controllo qualità, con focus sia sulle 
problematiche riscontrate fisicamente su ciascun pezzo 
prodotto che sulla effettiva resa per lotto delle pelli 
utilizzate.

BENEFICI
I principali benefici che Poltrona Frau IIM ha riscontrato 
sono:
» Miglioramento dell’efficienza della manodopera e 

riduzione degli scarti di processo
» Standardizzazione del processo produttivo grazie alla 

possibilità di mostrare in postazione i documenti di 
processo specifici per la lavorazione in corso

» Reportistica che permette di monitorare i reparti a livello 
capillare con informazioni di dettaglio non solo su gli 
impianti ma soprattutto sulla manodopera 

» Individuazione dei principali sprechi all’interno della 
filiera produttiva

» Monitoraggio più accurato e in real-time delle 
performance di processo

» Riduzione del Lead Time e del WIP
» Monitoraggio Visual, grazie all’introduzione degli 

«Andon», dello stato di avanzamento della produzione e 
di eventuali ritardi/anticipi rispetto al target.

Poltrona Frau IIM si è aggiudicato il premio LEANicon2020
dell’associazione AILM (Associazione Italiana Lean
Managers) con il progetto ‘’Workplace Organization & MES
Implementation – Upholstering Department’’, grazie alla
soluzione sedApta che ha reso possibile l’implementazione
dei nuovi processi organizzativi.
A livello europeo, AILM è la più grande associazione per chi
si occupa di progetti di miglioramento continuo.
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Steriline S.r.l. è un affermato produttore europeo altamente
specializzato nella produzione di linee complete per la 
lavorazione asettica di prodotti iniettabili che rifornisce 
aziende farmaceutiche in tutto il mondo. Fondata nel 1989 
nell’area del Lago di Como (Italia), dove ha ancora sede e 
siti produttivi, il marchio Steriline è ora presente in più di 
50 paesi in tutto il mondo.

DPCenter S.r.l. rappresentava un importante sito 
produttivo per il gruppo Steriline; da luglio 2019 è stata 
acquisita ed integrata nel gruppo stesso. Nel modello 
attuale, quindi, gli stabilimenti di Steriline e DPCenter 
rappresentano due diverse unità produttive che seguono 
un processo identificabile secondo il modello Engineering 
to Order (ETO), anche se tutti i processi messi in atto 
come modularizzazione e standardizzazione dei prodotti 
puntano a spingere la produzione sempre più verso un 
modello Make to Order / Assembly to Order.

ANALISI
Le criticità emerse in fase di analisi As-Is sono le seguenti:
» mancanza di informazioni a livello di sistema ERP (es. no
 MRP)
» pianificazione e controllo avanzamento commessa 

manuale gestiti attraverso singoli file MS Project 2007 
disconnessi dalla base ERP

» piani di acquisto logicamente disconnessi dalla 
commessa

» mancanza di reportistica dedicata.

In fase di valutazione del To-Be sono stati individuati i 
seguenti macro obiettivi a breve medio e lungo termine.

Obiettivi a breve termine
» generazione di Richieste di Acquisto (RDA) e Ordini di 

Lavorazione (ODL) per le componentistiche, a supporto 
del lavoro, ad oggi manuale, che le aree pianificazione e 
logistica eseguono giornalmente

» richieste di trasferimento (RDT) tra plant per le Parti 
Comuni

» generazione dei piani di sollecito materiali di acquisto 
verso fornitori in funzione dei legami della commessa

» logiche di reintegro scorte per le Parti Comuni ai plant
» gestione tramite appartaggi.

Obiettivi a medio termine
» analisi dei carichi di lavoro a capacità infinita per i piani di
 montaggio delle commesse con reportistica che evidenzi
 l’impiego per tipo di risorsa e attività correlate
» gestione della programmazione dei reparti interni comuni 

ai plant, quali officina e carpenteria, in logica buy
» generazione di un piano di lavoro a lead time da fornire 

ai lavoratori sui banchi di montaggio, in funzione delle 
disponibilità dei componenti, riducendo così i ritardi ed i

 tempi morti causati dalla mancanza dei pezzi WIP
» analisi a capacità finita delle criticità di progettazione con
 eventuale gestione delle alternative (progettisti) ed 

evidenza delle criticità del piano.

CASE STUDY

STERILINE

AZIENDA
STERILINE

DIMENSIONE
SEDE E STABILIMENTI 
PRODUTTIVI IN ITALIA

PRESENZA IN PIU’ DI 50 
PAESI

SETTORE
PRODUTTORE DI LINEE 
PER LA LAVORAZIONE 

ASETTICA DI PRODOTTI 
INIETTABILI

FATTURATO
€ 33 MLN (2018)

MODULI SEDAPTA
RESOURCE & SUPPLY PLANNING

ANALYTICS
VISION
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Obiettivo a lungo termine
» datazione e controllo nel tempo dell’ordine cliente / 

proposta commerciale rispetto alle date promesse in 
funzione del piano di produzione e di acquisto esistente, 
di eventuali nuove produzioni e richieste di acquisto 
da emettere, con in aggiunta la possibilità di simulare 
l’impatto del cambio di priorità di una commessa sul 
piano di produzione / acquisti in essere.

Il processo di sviluppo e gestione fabbisogni delle singole 
macchine è tenuto allineato in funzione dei fabbisogni 
delle singole stazioni di montaggio per le quali ogni singola 
macchina deve passare.

SOLUZIONE
La soluzione prevede l’integrazione tra un gestionale open 
source con base dati SQL Server ed i seguenti moduli della 
suite sedApta:
» Resource & Supply Planning
» Analytics (Reporting Framework)
» Vision

FASE 1: capacità infinita, approvvigionamento materiali 
ed esplorazione della disponibilità tra plant
Creazione cicli standard di assemblaggio a lead time
Inizialmente i cicli necessari alla gestione dell’approvvigiona-
mento dei materiali in funzione della loro data fabbisogno 
per il reparto di assemblaggio non erano definiti a livello di 
ERP. Il progetto ha previsto che dal sistema ERP arrivasse 
l’informazione circa la risorsa (per Steriline, la stazione di 
montaggio) a cui appartenesse un qualsiasi componente 
del livello di distinta in esame. I cicli così definiti possono 
ora essere associati a uno o più ODL tramite l’applicativo 
DBManager integrato nella suite sedApta.
Gestione materiali
Il progetto comprende il controllo sui materiali della distinta 
di commessa allo scopo di sollecitare materiali in ritardo per 
poter rispettare gli appuntamenti di montaggio macchine e 
linee, oltre alla verifica dei fabbisogni ed emissione RDA 
in funzione dell’evoluzione della distinta di commessa. A 
seguito dell’estensione su due unità produttive, si è resa 
necessaria la gestione di un magazzino virtuale delle Parti 
Comuni utilizzate da entrambi i plant.
Prelievi di fase
I materiali sono richiamati al momento opportuno (gestione 
a stazioni di montaggio) in modo da ridurre il WIP in 
stabilimento. A tal fine, l’attribuzione delle giacenze/ordine 
di acquisto deve essere eseguita in base ai tempi ciclo.
Gestione reparti interni comuni: officina e carpenteria
L’officina, il primo reparto interno comune ad entrambi i siti 
produttivi, è stata considerata a sistema come un fornitore, 
pertanto la disponibilità per i semilavorati richiesti entra a 
sistema come un normale ordine di fornitura. I semilavorati 
officina sono intesi tutti come Parti Comuni ai plant. 
La carpenteria, il secondo reparto interno comune, è stata 
invece mappata come plant comune a DPCenter e Steriline, 

i cui fabbisogni di materiali possono essere coperti da 
ordini al fornitore o da semilavorati realizzati internamente 
dalla carpenteria e gestiti a sistema come ODL.
A valle, sono state configurate opportune logiche di carico 
e di gestione dei trasferimenti del fabbisogno tra plant.
Gestione proposte RDA
L’attività congiunta di pianificazione e ufficio acquisti 
consente l’approvvigionamento dei materiali. Il 
piano di acquisti emesso dal sistema è sempre 
manutenuto sul sistema ERP e viene inviato in 
interfaccia al sistema di pianificazione di sedApta. 
Gestione proposte RDT
Dal momento che molti componenti di acquisto sono 
Parti Comuni (possono essere giacenti in entrambi i plant 
produttivi) è stato integrato un processo atto a proporre 
al sistema ERP trasferimenti di materiale in funzione delle 
disponibilità intraplant.
Gestione appartaggi
La gestione tramite appartaggi (riserva logica del materiale, 
non fisica a livello di magazzino) consente di riservare una 
quantità di un certo componente per una determinata 
domanda/ODL. Tale segregazione può essere effettuata 
su:
» Ordine al fornitore
» Giacenza libera a magazzino
» Proposte RDA.

FASE 2: gestione a capacità finita delle risorse 
progettazione e assemblaggio
Gestione carico progettisti
Al fine di verificare la capacità delle risorse Progettisti, 
occorrerà introdurre i cicli di progettazione, come condiviso 
in analisi, all’interno della suite sedApta. Ogni attività 
di progettazione è identificata da un singolo ODL la cui 
configurazione permette di gestire sia vincoli orizzontali 
che verticali. La pianificazione della progettazione sarà 
sviluppata con logica “al più presto” in funzione della 
criticità della commessa allo scopo di saturare al massimo 
le risorse stesse.
Gestione carichi assemblaggio macchine
La validazione dei carichi di lavoro per l’assemblaggio 
macchine  delle linee di montaggio avverrà a capacità finita 
con logica “al più tardi” per essere il più possibile correlata 
al completamento della commessa nei tempi stabiliti.
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Verallia, terzo produttore mondiale di contenitori in vetro
per il settore alimentare, offre agli oltre 10.000 clienti nel 
mondo soluzioni innovative, personalizzate e sostenibili. 
Nel 2019 Verallia ha prodotto circa 16 miliardi di bottiglie
e vasi in vetro destinati ai mercati dei vini fermi, frizzanti e
spumanti, degli alcolici, prodotti alimentari, birre e bevande
analcoliche.

Il modello aziendale di Verallia integra la forza del Gruppo
internazionale (presenza industriale in 11 paesi, 5 centri 
tecnici e 13 centri di sviluppo prodotto) e la vicinanza al 
cliente, grazie alle circa 10.000 persone dedicate. Nel 2019
il volume di affari di Verallia è stato di 2,6 miliardi di euro.

ANALISI
La soluzione sedApta per l’industria del vetro cavo nasce 
circa venti anni fa, quando la collaborazione tra il Gruppo 
sedApta e Verallia ha inizio in 6 stabilimenti in Italia.
A quel tempo Verallia apparteneva alla multinazionale 
francese Saint-Gobain come divisione per la produzione di
contenitori di vetro, in particolare di vasi e bottiglie.

L’ambito del progetto iniziale è stato successivamente 
esteso ad altri paesi (4 stabilimenti in Germania, 7 in 
Francia, 6 in Spagna, 1 in Portogallo e 1 in Ucraina).
Nel 2019, Verallia ha lanciato un progetto SCM per 
riprogettare i propri processi di Supply Chain aventi i 
seguenti obiettivi generali:

» Migliorare la qualità del servizio fornito ai clienti di 
Verallia

» Applicare in tutte le società del Gruppo gli stessi metodi 
di pianificazione a livello di S&OP (Sales e Operations 
Planning) e MPS (Master Production Schedule), 
contemporaneamente al miglioramento della qualità 
della domanda

» Ottimizzare l’interazione e la collaborazione MPS / 
Schedulazione.

Verallia ha scelto sedApta e le sue soluzioni per coprire 
le necessità S&OP, MPS e Shop Floor Scheduling (SFS) in 
modo integrato, per raggiungere gli obiettivi del progetto 
SCM.
Quando anche LATAM sarà inclusa nel nuovo progetto 
SCM con i suoi 5 impianti, sarà gestito un totale di 30 
impianti, 46 forni e 151 macchine formatrici per quel che 
riguarda tutti gli aspetti della pianificazione strategica e 
tattica, oltre alla schedulazione della produzione.

SOLUZIONE
La soluzione sviluppata da sedApta per l’industria di 
processo è stata ampliata per soddisfare tutti i requisiti del
progetto SCM di Verallia.
Pertanto, questa soluzione estesa copre i loro tre principali
processi di pianificazione: Sales e Operations Planning, 
Master Production Schedule, che alimenta il processo di 
Shop Floor Scheduling.

CASE STUDY

VERALLIA

AZIENDA
VERALLIA

DIMENSIONE
11 PAESI 

32 STABILIMENTI 
57 FORNITORI

SETTORE
CONTENITORI DI VETRO

FATTURATO
€ 2.6 B (2019)

MODULI SEDAPTA
DEMAND MANAGEMENT

INVENTORY MANAGEMENT
RESOURCE & SUPPLY PLANNING

WEB SCHEDULING
ANALYTICS
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Mappatura tra processi e soluzione sedApta
Processo S&OP:
» Web Collaborative Sales per la Pianificazione della 

Domanda
» Integrated Inventory Management e Resource & Supply
 Planning per la pianificazione a capacità infinita e finita
Processi MPS e SFS:
» Web Collaborative Sales per la Pianificazione della 

Domanda
» Integrated Inventory Management e Resource & Supply 

Planning per la pianificazione a capacità infinita e finita
» Web Scheduling per SPS
Analytics per la repostistica dinamica di S&OP, MPS e SFS.

BENEFICI
A livello Corporate:
» Miglioramento del livello di servizio
» Riduzione dei livelli di stock e migliore gestione del 

magazzino
» Ottimizzazione della capacità delle risorse
A livello di Processo:
» Pianificazione collaborativa e di consenso
» Maggiori capacità di simulazione
» Generazione semplice e rapida di scenari per analisi
 what-If
» Ottimizzazione e sincronizzazione delle operazioni
» Processo decisionale più veloce
A livello Tecnologico:
» Interfacce intuitive, personalizzate in base alle esigenze
 del cliente
» Prestazioni elevate nella modifica dei dati
» Utilizzo di dati dinamici, sempre sincronizzati con gli altri
 sistemi aziendali.

PERCHÈ SEDAPTA
» Tutte le funzioni per la creazione e la gestione di scenari 

di pianificazione o versioni del piano di produzione sono 
eseguite utilizzando interfacce utente estremamente 
avanzate ed integrate, consentendo agli utenti il controllo 
completo della pianificazione della produzione

» Alta flessibilità nella personalizzazione dell’interfaccia 
utente, stile «segnalibro». Personalizzazione delle 
funzioni di calcolo e ottimizzazione a tutti i livelli del 
processo di pianificazione e schedulazione

» Tutte le funzionalità di un Best-of-Breed ad un 
costo vantaggioso. Completezza di funzionalità per 
la simulazione di vari scenari di pianificazione o per 
la creazione e gestione di varie versioni del piano di 
produzione, utilizzando un motore di ottimizzazione che 
consente l’applicazione di euristiche specifiche a ciascun 
problema.

» Caratteristiche più innovative:
» Web Collaborative Sales: strumento basato sul Web 

e interfaccia utente per gestire la parte collaborativa 
delle vendite

» Resource & Supply Planning: nuova Capacity Control 
Tower, un’interfaccia grafica per monitorare ed 
ottimizzare la capacità sulle linee di produzione e nel 
tempo

» Web Scheduling: meccanismo di pianificazione 
multilivello, per pianificare efficacemente gli ordini 
di produzione all’interno di campagne di famiglie di 
prodotti.
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