
“La nostra mission - spiega
Rosangela Capasso, di-

rettore generale di SMS Engi-
neering e managing director di
SMS Engineering Ltd - si
fonda sull’idea che le nostre so-
luzioni informatiche sono un fat-
tore di crescita, innovazione e
successo. Ascoltiamo le esi-
genze, prendiamo in carico i bi-
sogni, miglioriamo i processi, ot-
timizziamo i costi e le
performance attraverso le no-
stre soluzioni ICT frutto di una
ventennale e consolidata espe-
rienza maturata nel manifattu-
riero, nella distribuzione, nel set-
tore difesa e nel terziario
avanzato. Realizziamo
un’azione costante di trasferi-
mento tecnologico modellando,
sui bisogni reali dei nostri clienti,
le più innovative soluzioni ICT
disponibili sul mercato”.
Qual è il più recente prodotto
di SMS Engineering?
Si tratta di una soluzione di

logistica che abbiamo imple-
mentato i questi anni, attraverso
l’evoluzione del prodotto
myWMs con l'aggiunta del mo-

dulo JIS (“just in sequence”), un
sistema evoluto di gestione
della movimentazione delle
merci, dedicato in particolare al
settore automotive, che sfrutta
a fondo le nostre competenze
in logistica integrata. Si tratta di
un software che gestisce tutti i
flussi fisici dei magazzini avan-
zati in asservimento alla produ-
zione che è in grado di dialogare
con i sistemi di schedulazione
della produzione. Questo per-
mette un efficace controllo di
qualità del prodotto e la traccia-

bilità in tempo reale della forni-
tura dei materiali.
Quali sono i vantaggi offerti
da questa soluzione?
Oggi la movimentazione delle

merci non è più a compartimenti
stagni, ma può essere intercon-
nessa in un processo unico di
filiera che coinvolge il produt-
tore, il trasportatore, l’handling
e il magazzino, con l’ottimizza-
zione dei tempi e dei costi. Oggi
c’è la tecnologia e ci sono gli
strumenti informatici per farlo.
La logistica va integrata a monte

con i fornitori e a valle con gli
stabilimenti di produzione. Que-
sti nuovi strumenti consentono
la pianificazione delle attività, e
la capacità di fornire i materiali
nell’esatta sequenza con cui è
stata pianificata la produzione.
In particolare, nel settore auto-
motive, i componenti vengono
consegnati alle diverse stazioni
di montaggio secondo una par-
ticolare sequenza in accordo
con quella che è la sequenza di
assemblaggio di linea, ordinata
da una schedulazione della pro-
duzione. La schedulazione della
produzione integrata con la lo-
gistica garantisce una totale sin-
cronizzazione dei flussi di ma-
teriali tra i sistemi interni di
produzione e i magazzini in as-
servimento alla produzione, di-
sponendo di una completa trac-
ciabilità a supporto di un
miglioramento continuo per as-
sicurare che il processo di se-
quenziamento sia eseguito
nell’ordine corretto, con i mate-
riali giusti e con la consegna in
linea al momento giusto.
Come si integra questo ap-

plicativo con il sistema indu-
striale?
Si interfaccia con il sistema di

schedulazione della produzione
generando ordini di picking alle
diverse aree di prelievo con un
controlli attraverso l’utilizzo della
tecnologia RF, ovvero con ter-
minali mobili e lettori di codici
barre, sul singolo pezzo e sul
singolo slot del rack di riforni-
mento garantendo l'esatta con-
segna dei materiali richiesti dalla
produzione. La nostra soluzione
dialoga con il MES (sistema di
pianificazione della produzione)
di FCS. Ma questo strumento
può trovare applicazione anche
in campi diversi dall’automotive,
quali il settore aerospaziale e
l’industria degli elettrodomestici. 
Quali sono i principali com-
mittenti?
SMS sviluppa, gestisce e for-

nisce competenza per i sistemi
di logistica integrata. Lavoriamo
per aziende e fornitori di logi-
stica integrata per FCA nei plant
di Grugliasco, Mirafiori, Melfi e
Cassino. Con il nostro ufficio
commerciale a Londra, curiamo
i clienti italiani che hanno inve-
stito all’estero.

La rilevazione di anoma-
lie all’interno di un si-

stema organizzativo ri-
chiede una pronta gestione
con l’obiettivo di un miglio-
ramento continuo. E’ fre-
quente che il loro tratta-
mento avvenga in modo
differenziato e non inte-
grato tra i diversi sistemi
aziendali, con il rischio di
rendere dispersiva e inef-
ficiente la gestione delle
non conformità, oltre che
impossibile una tracciatura
e analisi dei dati. SMS En-
gineering ha sviluppato un
sistema di Gestione delle
Non Conformità (AQUIs),
che è una Web Application
basata su Microsoft Sha-
repoint. “AQUIs - spiega
Antonio Ascione, presi-
dente di SMS Engineering
- è particolarmente orien-
tato alle aziende di proget-
tazione e produzione. Esso

è stato concepito inizial-
mente per il settore aero-
spaziale, dove la gestione
delle non conformità as-
sume maggiore severità,
con un attento studio delle
normative internazionali
che lo governano. AQUIs
soddisfa le più importanti
normative internazionali

sulla qualità e i Require-
ments dei principali player
internazionali (Boeing,
Bombardier, Alenia etc)..
Che cosa si intende per
“gestione di non confor-
mità”?
E’ la rilevazione di un di-

fetto o di una difformità ri-
spetto a quanto atteso dal

sistema produttivo. Con
AQUIs andiamo a trac-
ciaere e gestire la non con-
formità sia di un prodotto,
come un carrello, l’ala o un
sediolino, o di sistema, per
poi intervenire nel ciclo
produttivo e ovviare ai di-
fetti. 
E’ una web application
solo per il settore aero-
spaziale?
No, adesso lo abbiamo

esteso anche al comparto
dell’automotive, in partico-
lare alle aziende, nazionali
e internazionali, fornitrici di
componenti quali freni, fri-
zioni e fari.
Quali sono le peculiarità
di AQUIs?
L’applicazione lavora in

cloud, quindi l’utente finale,
per poterlo utilizzare non
deve installare nulla in
azienda. Basta effettuare
la sottoscrizione al servizio

e pagare un canone. Poi,
essendo web-based e mul-
tipiattaforma, il software
può essere utilizzato da
qualsiasi dispositivo (pc
portatile, tablet, smar-
tphone). 
Con quali vantaggi per il
ciclo produttivo?
Ciò garantisce una fun-

zionalità essenziale per le
aziende produttrici, che è
quella di registrare e ge-
stire all’interno di AQUIs
tutte le non conformità che
si possono verificare nella
catena di produzione, dal
fornitore fino all’utente fi-
nale, con la possibilità di
intervenire sulle singole
forniture. Un sistema open,
multilingua e multistabili-
mento, valutato come so-
luzione innovativa nel pro-
gramma Horizon 2020,
ottenendo il Seal of Excel-
lence  .
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Logistica avanzata, tutta la gestione in un applicativo

AQUIs, il sistema che registra le difformità

L’ICT che da più valore alla tua azienda
Un sistema di ge-

stione di movi-
mentazione delle

merci, nella logica del
“just in sequence”, che
tende a rivoluzionare
l’intera filiera della logi-
stica integrata, ottimiz-
zandone costi e tempi. È
l’applicativo messo a
punto da SMS Enginee-
ring, dinamica factory
napoletana, che abbina
lo sviluppo software e
l’integrazione dei si-
stemi, ad una costante
ricerca nel settore della
business intelligence e
delle infrastrutture infor-
matiche. “Oggi le
“anime” di SMS sono
essenzialmente tre - sot-
tolineano Rosangela Ca-
passo e Antonio
Ascione, rispettiva-
mente direttore generale
e presidente di SMS En-
gineering -: sviluppo
software e soluzioni
ERP (in quest’ambito
siamo certificati Zuc-
chetti per i software ge-
stionali aziendali); appli-
cazioni di Business
Intelligence, Portal e
Collaboration, BPM e ge-
stione delle non confor-
mità. Microsoft ci ha pre-
miato nel 2014 come
partner italiano del-
l’anno per le Pmi. La
terza anima realizza in-
frastrutture e data cen-
ter, con addetti certificati
su piattaforme di sicu-
rezza e connettività reti
(Cisco, Dell,..). La chiave
del successo di SMS è
tutta nel nostro slogan:
“L’ICT che dà più valore
alla tua azienda”. Per
fare questo l’80 per
cento degli addetti viene
dal mondo universitario,
che ci ha consentito un
fatturato in crescita ne-
gli anni della crisi; negli
ultimi quattro anni tripli-
cato, ora puntiamo al
consolidamento. Il se-
greto è anche l’aver di-
versificato le soluzioni
offerte, i mercati e la
clientela”. 


