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Industry 4.0: la fabbrica si evolve

La pianificazione della produzione è un processo che deve garantire la 
produzione solo di ciò che serve, nelle quantità e nei tempi opportuni e al costo 
minore possibile: un obiettivo in apparenza semplice ma che ha un percorso 
molto articolato per raggiungerlo.

I moduli di produzione, pianificazione e schedulazione di TeamSystem si 
occupano di gestire al meglio le quattro dimensioni principali della produzione 
- le risorse, i materiali, i macchinari e il tempo - per rispondere alle esigenze 
gestionali di qualsiasi azienda manifatturiera.

Questi moduli si integrano con altri che, basandosi su tecniche di 
programmazione lineare e a vincoli, permettono di migliorare l’utilizzo dei 
materiali e delle risorse ottimizzando i piani produttivi.
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Gestione materiali

MRP (Material Requirements Planning) 
È la metodologia di pianificazione dei materiali più diffusa ed 
utilizzata dalla maggior parte delle aziende mondiali che attinge 
dall’ambiente gestionale (ERP) i dati necessari e sufficienti per 
sviluppare la sessione di pianificazione (distinte base, cicli di 
lavorazione, giacenze, produzione e acquisti in essere, ecc.). 
Oltre alle funzionalità classiche questo modulo ne offre di 
aggiuntive per migliorare la gestione e l’operatività, tra cui:

• elaborazione effettiva e simulata
• calcolo dei lead time di produzione a partire dal ciclo
 di lavorazione o dai dati anagrafici dell´articolo
• pianificazione per commessa e per lotto

• MRP (Material Requirements Planning)
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PRM (Pegging Resolution Management)
Con questo modulo si superano alcune mancanze dell’MRP, come 
la mancanza di margini di manovra perché le date di inizio e fine 
sono rigorosamente calcolate “al più tardi” e quella di meccanismi 
di reazione che, in caso di criticità sui materiali o sulle risorse, 
consentano di determinare anticipatamente gli effetti. Utilizzando 
i risultati dell’elaborazione MRP (ordini e fabbisogni) il modulo 
è in grado di determinare i vincoli tra gli eventi, calcolare le date 
“al più presto” per ogni ordine e individuare i percorsi critici 
riposizionandone “in avanti” gli eventi che li costituiscono.

• PRM (Pegging Resolution Management)  
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Gestione Risorse

CRP (Capacity Requirements Planning) 
Il modulo CRP utilizza gli ordini di produzione - proposti o già 
operativi - per definire il livello di saturazione delle risorse per i 
vari periodi, il profilo di carico delle risorse, generando il piano di 
fabbisogni di capacità e corredando ogni ordine con il relativo 
ciclo di lavorazione. Per ogni risorsa il sistema fornisce il livello di 
saturazione nei vari periodi, con due visioni: 

• attività posizionate al più tardi, per consentire
 l’individuazione di sovrasaturazioni
• attività posizionate al più presto, per evidenziare 
 eventuali sottoutilizzi.
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FCP (Finite Capacity Planning) 
Per pianificare al meglio le attività produttive si utilizza la pianificazione 
a capacità finita che riposiziona nel tempo le attività produttive 
tenendo conto dei profili di disponibilità delle risorse, ricercando 
eventuali alternative per evitare di ritardare le operazioni o spostando 
in avanti le attività con priorità più bassa.
La pianificazione a capacità finita ha lo scopo di riposizionare nel 
tempo le attività produttive tenendo conto dei profili di disponibilità 
delle risorse coinvolte effettuando una prenotazione tempificata al più 
presto delle risorse richieste, che vengono così destinate tenendo 
conto delle priorità. Prima di mandare operazioni in ritardo, il sistema 
tenta di dirottarle su eventuali risorse alternative; nel caso in cui la 
disponibilità non sia sufficiente ad onorare tutte le attività comprese 
nel periodo di analisi, le meno prioritarie vengono spostate in avanti 
ribaltando questa cronologicità sulla copertura dei fabbisogni 
commerciali.

Attraverso questo modulo:
• i calcoli sulle date di inizio e di fine degli ordini sono realistici
 perché tengono conto dell´effettiva disponibilità degli impianti; 
• si può effettuare una valutazione delle date di copertura degli
 obiettivi a medio termine
• si intercettano i colli di bottiglia evidenziandone 
 le conseguenze sui prodotti finiti.
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• FCP (Finite Capacity Planning)
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Ottimizzazione

ESS (Enterprise Scheduling System) 
Questo modulo è uno schedulatore in grado di ottimizzare 
l’impiego delle risorse e l’utilizzo dei materiali che 
utilizzando un motore di programmazione a vincoli, pianifica 
contemporaneamente tutte le risorse produttive aziendali e 
gestisce l’ottimizzazione dei surplus generato dal processo 
di assegnazione dei materiali attraverso proposte di 
produzione mirate e assegnare i materiali agli eventi produttivi, 
massimizzando il numero di prodotti finiti producibili e il consumo 
dei componenti a magazzino.

Con questo modulo si possono modellare contesti produttivi 
complessi, all’interno dei quali è importante individuare le 
migliori alternative produttive e schedulare le macchine con 
logiche di programmazione particolari.
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TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi
di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende
di ogni settore e dimensione, dei professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce
e affina continuamente l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità
dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri clienti. 
Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente 
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
 

I numeri di TeamSystem

Software Partner 
e sedi dirette550

Milioni di Clienti1,4

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2019*418
* dati proforma 2019, 
 TeamSystem e società controllate
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Per maggiori informazioni
contattaci su

I nostri consulenti sono
a tua disposizione
per una demo di prodotto
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