Supply Chain Management and Execution – Seminari Atomos edizione a
utunno 2002

Dopo il successo della sessione primaverile, il prossimo autunno Atomos proporrà vari seminari di p
resentazione ed approfondimento della propria suite E-Manufacturing.
Atomos, nata dall’esperienza Nicim con la missione di offrire al mercato una soluzione completa per l
a gestione della catena logistica, ha organizzato per il prossimo autunno una serie di seminari di
presentazione e approfondimento della suite E-Manufacturing, la risposta integrata alle esigenze di
Supply Chain Management and Execution. Nel mese di novembre si terranno a Padova (6/11), a
Bologna (13/11) e a Milano (20/11) i Seminari Full Solution, incontri di presentazione della suite
completa con il seguente programma: · La soluzione ATOMOS E-Manufacturing – L’azienda rete · La pian
ificazione della domanda – Demand Planning e MPS “multilevel” a capacità finita · Web Supply Man
ement – Integrazione dei sistemi degli attori SCM – La gestione di terzisti, fornitori e clienti attraverso i
web · Programmare e schedulare a capacità finita – Navigator: sistema grafico interattivo per la nav
igazione e la forzatura dei risultati della schedulazione – Sistemi ATP e CTP: garantire la data di c
onsegna al cliente · Il sistema informativo di fabbrica – La raccolta dati di produzione e l’integrazione con
la qualità, la manutenzione e la movimentazione dei materiali Già a partire da martedì 1° ottobre e con re
iche a cadenza settimanale, nelle sedi Atomos di Busto Arsizio e Padova si terranno i Seminari Focus
On, incontri monografici pensati per approfondire le specifiche tematiche di gestione della supply
chain. Gli incontri si concentreranno su quattro argomenti principali: 1) Schedulazione – datare a c
apacità finita gli Ordini Cliente, generare il piano di lavoro per risorsa, coordinare e sincronizzare le a
ttività decisionali dell’azienda · La soluzione ATOMOS E-Manufacturing · Schedulazione a capacità fini
a · Navigator: sistema grafico interattivo per la navigazione e la forzatura dei risultati della s
chedulazione 2) Raccolta Dati – diminuire il WIP ed il lead time operativo, controllare il processo p
roduttivo in tempo reale · La soluzione ATOMOS E-Manufacturing · Il sistema informativo di fa
bbrica · La raccolta dati di produzione e l’integrazione con la qualità, la manutenzione e la mov
imentazione dei materiali 3) Web Supply Engine – gestire in maniera coordinata le comunicazioni e le a
zioni con terzisti, fornitori e clienti · La soluzione ATOMOS E-Manufacturing · Web Supply En
gine - Integrazione dei sistemi e degli attori SCM · La gestione dei terzisti, fornitori e clienti a
ttraverso il web 4) Pianificazione della domanda – prevedere, produrre e distribuire per garantire il l
ivello di servizio al cliente · La soluzione ATOMOS E-Manufacturing · Demand Planning · MPS “mu
ltilevel” a capacità finita Atomos Nata dall’esperienza Nicim, società italiana leader nel settore della sc
dulazione a capacità finita, ottimizzazione, raccolta dati, avanzamento produzione e monitoraggio i
mpianti, con oltre 500 applicazioni attive, Atomos si affaccia sul panorama internazionale con una
soluzione completa per la gestione integrata della Supply Chain. La suite E-Manufacturing offre una
risposta integrata alle problematiche del Supply Chain Management & Execution, con lo scopo di
accelerare le comunicazioni e i processi di interazione lungo la catena, rendendo i sistemi decisionali
e di controllo più flessibili. Con sede operativa a Savona e filiali a Busto Arsizio e Padova, Atomos i

mpiega oggi circa 80 persone. Per ulteriori informazioni: Davide Pansolin, Atomos Tel. 019
2302020 - Fax 019 860077 dpansolin@atomos.it www.atomos.it Angela Iorio, Palomar - Logistica e
Comunicazione Tel 010 2466908 - Fax 010 2477001 angela.iorio@sipalomar.com
www.sipalomar.com
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