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• Complessità e nuovi processi di pianificazione

• Un nuovo approccio alla gestione della Supply Chain

• La risposta di Plannet per mantenere produttività e competitività

• Alcune testimonianze di clienti
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Chi siamo

Plannet è una società specializzata in consulenza e
sistemi a supporto delle Operations nelle aziende
manifatturiere.

È stata fondata nel 2003 a Reggio Emilia, attraverso
un’operazione di spin-off della Divisione Software di
una società di consulenza di direzione aziendale Il
cuore dell’operazione è stata l’acquisizione del
software di schedulazione a capacità finita COMPASS,
sviluppato sul finire degli anni ’80.

Dalla sua fondazione, Plannet ha focalizzato tutti gli
investimenti sullo sviluppo tecnologico e funzionale
del software COMPASS.



La nostra Mission
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Desideriamo affiancare le 
aziende manifatturiere nel 
percorso di miglioramento delle 
proprie performance fornendo 
soluzioni software avanzate e 
flessibili volte all'ottimizzazione 
dei processi di controllo e 
pianificazione della supply chain.



I settori industriali dove siamo presenti
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Il «new» normal
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Il nuovo approccio alla gestione della supply chain, 
la complessità da governare e le risposte alle nuove 
esigenze di business.
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Un nuovo approccio alla gestione 
della supply chain

• La crisi causata dal Covid-19 e le conseguenti 
perturbazioni del mercato hanno modificato 
fortemente l’approccio alla gestione della 
Supply Chain. 

• Complessità maggiore in tutto il settore e nei 
processi di pianificazione della supply chain

• Accelerazione dei processi di trasformazione 
già in atto.

NEVER NORMAL
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Complessità e nuovi 
processi di pianificazione 

I clienti hanno dovuto rivedere i processi 
di pianificazione per gestire meglio la 
volatilità della domanda e la propria 
catena di distribuzione, che in alcuni casi 
è stata completamente stravolta.



La risposta di Plannet per 
mantenere produttività e 
competitività

L'innovazione nella Supply Chain - 24 Giugno 
2021
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Ottimizzare il piano di produzione
ed il costo totale della Supply
Chain, in qualsiasi contesto.

Pianificazione e schedulazione a 
capacità finita per migliorare 
efficienza e livello di servizio 

Monitoraggio della produzione 4.0
e avanzamento ordini

Monitorare, analizzare e
ottimizzare i consumi energetici
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In Plannet, sono stati 
potenziati i software di 
Planning & Scheduling e 
introdotte nuove soluzioni 
software come il Plan Cost 
Optimiser, per rispondere 
meglio alle nuove esigenze
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Ottimizzare il piano di produzione
ed il costo totale della Supply
Chain, in qualsiasi contesto.

Focus:

• Digital twin

• Scenario Management

• Simulazione
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Pianificazione e schedulazione a 
capacità finita per migliorare 
efficienza e livello di servizio 

Focus:

• multi-constraints

• rapidità

• Intuitività di analisi
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Alcune testimonianze
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Il punto di vista di chi ha mantenuto produttività, 
competitività e risposte ai clienti, nonostante le 
difficoltà di uno scenario inatteso.
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• Headquarter in Italia
• Leader mondiale nella produzione e nella vendita di 

chiusure lampo di alta qualità 
• 42 M€ di fatturato (2019)

• Introdurre un sistema di pianificazione a capacità finita e 
datazione degli ordini cliente (CTP)

• Implementazione della suite software Compass10 di Supply Chain 
Planning & Execution

• Riduzione del tempo medio di consegna
• Individuazione immediata dei colli di bottiglia
• 95% ordini consegnati nei tempi promessi ai clienti.

Contesto

Esigenza

Soluzione

Risultati
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Il momento difficile che ci troviamo ad affrontare a causa del
Covid è caratterizzato da una forte perturbazione della
domanda e un modo per poter rimanere competitivi dal
punto di vista del Livello di Servizio e della Risposta al
Cliente, gestendone al contempo la crescente complessità, è
l’utilizzo di strumenti automatizzati di previsione e controllo
sin dalle prime fasi di conferma d’ordine. In particolare, Riri
continua a rispondere velocemente agli ordini dei propri
clienti grazie allo Schedulatore a capacità finita della Suite di
COMPASS10, in grado di elaborare quotidianamente migliaia di
righe d’ordine e fornendo in output al Pianificatore una
proposta affidabile del termine di fabbrica da trasmettere al
proprio Customer Service e quindi ai propri Clienti.

Paolo Moriggi
Production Planning Manager Zippers Division
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• Headquarter in Italia
• Leader nella produzione artigianale di pizze surgelate
• Stabilimento 20.000 mq
• Fatturato: 150 M€ (2019)

• Disporre di uno strumento di pianificazione flessibile, 
facilmente configurabile e di semplice utilizzo, capace di 
considerare adeguatamente i fenomeni promozionali tipici 
del settore della GDO. 

• Sistema di schedulazione a capacità finite
• Funzionalità avanzata Rhythm Wheel Production per definire 

una specifica sequenza di caratteristiche di prodotto da 
applicare in ogni periodo base

• Gestione efficace delle oscillazioni di domanda
• Pianificazione per simulazione di scenari
• Analisi domanda sul medio-lungo termine e 

ottimizzazione delle risorse
• Riduzione degli sprechi

Contesto

Esigenza

Soluzione

Risultati

“L’introduzione di COMPASS10 ci ha permesso di avere visione 
dell’intero orizzonte di pianificazione, pari ad un anno. La 
rapidità di calcolo di COMPASS10 consente di reagire in 
maniera tempestiva ai numerosi cambiamenti che avvengono 
ogni giorno, trovando la soluzione migliore tramite le 
simulazioni di scenario. Inoltre, gli strumenti di analisi offerti 
da COMPASS10 rendono possibile l’esecuzione di analisi 
dell’impatto della domanda sulle risorse anche sul medio-
lungo termine”.

Marco Quartieri
Planning Manager, ITALPIZZA
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• Headquarter in Italia
• Leader di mercato nell’industria ceramica
• 1300 collaboratori e 330 M€ di fatturato (2019)
• Produzione annua complessiva di oltre 24 

milioni di metri quadrati di materiale ceramico

• L’introduzione di un sistema avanzato di pianificazione e 
programmazione della Supply Chain in ottica industria 4.0

• Introduzione di Compass10 in FLORIM  integrato all’ERP SAP R/3
• Sistema avanzato di pianificazione a capacità finita

• riduzione del circa 35% delle scorte di prodotto finito
• livelli di servizio elevati (88,8 % di ordini spedibili nel 

mese e 81,4% di copertura relativa a ordini 
immediatamente disponibili e spedibili da stock).

• Aumento della produttività degli impianti

Contesto

Esigenza

Soluzione

Risultati

“L’introduzione di un sistema avanzato di Pianificazione e
schedulazione a capacità finita della Supply Chain
rappresenta “uno dei tasselli” della strategia di
digitalizzazione aziendale, anche in considerazione di un
contesto di mercato sempre più orientato al livello di servizio
con una domanda che, nel tempo, si è andata caratterizzando
con l’incremento dell’ampiezza del mix, la riduzione dei
volumi specifici e tempi di consegna sempre più ristretti”

Maurizio Mambelli
Direttore Logistica Florim – Stabilimento Mordano
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• Headquarter in Italia
• Tra le realtà produttive italiane più interessanti sul mercato 

della detergenza domestica e della cura del corpo. 
• Area produttiva di 86.000 mq, 200 collaboratori, 15 line di 

produzione, 300 pezzi al minuti, 80 milioni di pezzi/anno. 
• 100 M fatturato (2020)

• Introdurre un sistema di pianificazione e produzione a 
capacità finita

• Implementazione suite software Compass10 di  Supply Chain 
Planning & Execution di Plannet

• Integrazione con sistema ERP SAGE X3

• riduzione dello stock di prodotto finito
• aumento della flessibilità  di pianificazione e della rapidità di 

reazione ai cambiamenti indotti dalla domanda di mercato;
• aumento della produttività degli impianti
• miglioramento degli indicatori di  on-time delivery

Contesto

Esigenza

Soluzione

Risultati
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“Già nei primi mesi di utilizzo COMPASS ci ha permesso di 
incrementare notevolmente la capacità di reazione alle 
dinamiche della domanda, migliorare il livello di servizio al 
cliente ed ottimizzare la produttività.” 

Guido Zanoni
IT Manager, Madel SpA



Via Pier Carlo Cadoppi 4/6, 42124 Reggio Emilia (RE)

Tel: +39 0522 435 959 | E-mail: info@plannet.it

plannet.it

Grazie per l’attenzione


