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MOTOVARIO: profilo azienda

Leader mondiale nella progettazione e produzione di motori elettrici, 
motovariatori e motoriduttori per uso civile e industriale.



MOTOVARIO: profilo azienda
• La nostra VISION:

perseguire una filosofia aziendale volta a comunicare con chiarezza e 
determinazione il proprio brand e i propri prodotti a livello internazionale, 
cercando quotidianamente soluzioni innovative per soddisfare e anticipare le 
esigenze del mercato.

• La nostra MISSION
Fornire una risposta moderna e personalizzata, trasversale a tutti i settori 
industriali.



MOTOVARIO: profilo azienda

• Qualche numero:

– Parte del Gruppo TECO Electric & 
Machinery Co. Ltd, leader mondiale 
nella produzione di motori

– oltre 600 dipendenti in tutto il mondo

– 1 stabilimento produttivo da 50.000 
mq altamente automatizzato 

– Nel mondo: 
7 filiali 
40 centri di assemblaggio 
150 distributori



il progetto COMPASS
• in questo scenario .....
• ... 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

• ...... l’introduzione di un sistema avanzato di pianificazione e 
schedulazione a capacità finita rappresenta “uno dei tasselli” della 
strategia aziendale ....



perchè COMPASS: risultati

• miglioramento dell’on-time delivery e riduzione del tempo di 
consegna (da data ordine a consegna cliente)
OTD migliorato oltre 10%  in pochi mesi
LT medio verso mercato (stop raw cut)

• flessibilità e rapidità di reazione ai cambiamenti sulla catena di 
fornitura e sulla disponibilità degli impianti (evidenza immediata delle 
criticità di medio e lungo periodo)

• sensibile riduzione dei tempi per la datazione e successiva conferma 
al cliente 

• possibilità di effettuare simulazioni in scenari differenti per avere 
riscontro immediato degli effetti di variazioni improvvise di capacità o 
del mix richiesto dal mercato



la pianificazione con COMPASS

il modello di pianificazione implementato con l’introduzione di 
COMPASS 10 integrato all’ERP SAP R/3  prevede:

• esplosione degli ordini cliente e calcolo dei fabbisogni di produzione 
(MRP) su SAP R/3 con frequenza giornaliera

• elaborazione giornaliera su COMPASS 10 del programma di 
produzione e del carico impianti secondo un approccio a capacità 
finita multi-constraints ….

• ….e datazione in modalità CTP (Capable To Promise) delle righe 
ordine cliente



la configurazione dei vincoli

• Nella elaborazione del programma di produzione a capacità 
finita i vincoli principali definiti sul sistema sono:
– capacità produttiva degli impianti (fermi programmati e 

non, turni, assenze, alternative)

– disponibilità dei materiali (materie prime, componenti di 
acquisto e semilavorati)

– alternanza tra frazioni dello stesso ordine sulla stessa linea di 
produzione



la schedulazione a capacità finita

• a partire dal portafoglio degli ordini e proposte di produzione elaborate 
da MRP di SAP viene generato il programma di produzione a capacità 
finita per singola linea/impianto…



la schedulazione a capacità finita

…ed il relativo carico di medio-lungo periodo senza limitazioni



la datazione degli ordini cliente

Per ogni riga ordine cliente viene calcolata dal sistema la data di prevista 
evasione con approccio CTP (Capable To Promise)…



la datazione degli ordini cliente

• …e per ogni riga ordine cliente in ritardo viene eseguita una analisi full-
pegging per individuare le criticità relative all’evasione ….



la bottlenecks analysis

• Il sistema, attraverso potenti strumenti di analisi dei colli di bottiglia 
consente di individuare in modalità gerarchica le criticità ed il relativo 
impatto sul livello di servizio



la bottlenecks analysis

• …. come ad esempio overload di capacità produttiva richiesta su uno o 
più impianti in periodo diversi



la simulazione “what if”

• il piano di produzione viene generato in pochi secondi anche in 
presenza di migliaia di ordini di produzione (mediamente il sistema 
elabora oltre 70mila fasi di produzione per 42mila posizioni OCL) grazie 
all’innovativa tecnologia Compass 10 di in-RAM processing 

• vengono eseguite analisi a capacità finita e "what-if per scenari" 
agendo sulle principali leve gestionali (es: modifica delle turnazioni, 
straordinari manodopera, make or buy, produzione interna-conto 
lavoro + fissazione fasi su macchine alternative)

• il sistema consente di configurare opportuni KPI (% saturazione, % 
ordini puntuali e ritardo medio) che consentono di valutare 
sinteticamente i vari scenari simulati



la schedulazione con COMPASS
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