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CO.S.MO.S. s.r.l. è nata nel 1996 come 
punto di riferimento per attività di 
consulenza nei settori dell’analisi 
statistica e della modellistica, con 
particolare riguardo ad applicazioni di 
supporto alle decisioni e di gestione 
operativa. 
Gli ambiti su cui CO.S.MO.S. opera vanno 
dalla logistica ai sistemi manifatturieri, 
dalla gestione dei sistemi di trasporto e 
traffico alle reti di comunicazione e 
all’organizzazione delle risorse umane: in 
generale, ogni situazione in cui un’analisi 
condotta su un modello consenta risparmi 
di tempo e di denaro. 
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CO.S.MO.S. fa parte di una rete di piccole società con specializzazioni nel campo 
della consulenza direzionale, della logistica e dell'Information Technology. 
CO.S.MO.S. collabora con diversi dipartimenti delle Università di Genova e Pisa e 
del Politecnico di Milano.
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CO.S.MO.S. copre tre filoni di attività, rivolti 
a diversi settori di mercato: 
• Logistica 
• ERP e Manufacturing 

• Trasporti e traffico  
• Telecomunicazioni e Information Technology 
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In ogni ambito di attività, i servizi offerti da CO.S.MO.S. non riguardano 
unicamente le attività di sviluppo o di vendita di applicativi software, o la 
definizione e costruzione dei modelli, ma anche l’individuazione degli 
obiettivi, il reperimento e l’organizzazione dei dati, l’analisi e 
l’ottimizzazione dei risultati. 
I punti di forza che CO.S.MO.S. ha dimostrato di avere sono: 
• sapere parlare il linguaggio del Cliente 

• capirne i requisiti 
• tradurli in soluzioni 
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Un’attività ad importanza crescente all’interno di CO.S.MO.S. è rappresentata dallo 
sviluppo di applicativi software per la gestione operativa e il controllo dei sistemi, ivi 
compresi la programmazione e la gestione della produzione, l’individuazione delle 
politiche operative in problemi di traffico urbano, il dimensionamento e la gestione di 
strutture sanitarie, la gestione delle emergenze in sistemi ad alto rischio.  
Le pagine seguenti illustrano alcune di queste realizzazioni. 
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NIFICAZIONE, SCHEDULAZIONE E GESTIONE 
DELLA PRODUZIONE 

Sviluppo di un programma per la pianificazione e schedulazione 
degli ordini del Cliente, nell’ambito dell’industria di processo. 
Servizio offerto: analisi funzionale e dati, sviluppo 
Programma, installazione e avviamento, addestramento del 
Personale. 

E Il programma colloca gli ordini Clienti sulle linee di 
produzione, tenendo conto dei vincoli “trasversali” e della 
disponibilità delle risorse, in modo da ottimizzare i tempi di 
attraversamento dell’ordine nel sistema. Il programma può 
essere usato sia a medio termine (capacity planning) sia per la 
programmazione settimanale delle produzioni. 
Riduzione del 50% dei tempi di realizzazione di un piano 
operativo di produzione. 
Miglioramento della “qualità” (maggiore numero di vincoli  di 
produzione rispettati). 
Possibilità di intervenire in modo rapido ed efficiente nel caso 
di emergenze. 
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MANAGEMENT SYSTEM(♦)

 di un dimostratore di un Traffic Management System 
to ferroviario per linee equipaggiate con sistemi di 
mento "fixed block" e “moving block”. Gli obiettivi del 
o sono stati l’individuazione dei corretti algoritmi e 
tri di ottimizzazione del sistema di controllo, e la 
cazione dei benefici che TMS innovativi possono 
 all’industria ferroviaria. 
atori dei TMS sono stati sviluppati all’interno dei 
i di ricerca europei Combine e Combine 2. In 
are sono stati sviluppati un sistema di supporto alle 
i di un Dispatcher ferroviario, e un sistema automatico 
lict Detection and Resolution, e di regolazione del 

nto dei treni.  
 il prototipo è stato possibile effettuare un’analisi 
a dei differenti fattori significativi all’interno del 
loop, in modo da dare raccomandazioni all’industria 
ria. Importanti aspetti architetturali e di 
azione sono stati esplorati, e una notevole quantità di 
i è stata ottenuta, su differenti siti e scenari, per 
care i benefici in termini di puntualità, throughput e 
io energetico. 
i informazioni sul sito www.combine2.org 
riore progetto scaturito da COMBINE è stato il 
o "de groene Golf) realizzato per conto della società 
rrovie olandesi ProRail. dGG è stato un progetto pilota 
erimentare su di una parte della rete ferroviaria 
e il concetto di TMS scaturito da COMBINE 

BINE e COMBINE 2 
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LOGISTICA INDUSTRIALE(♦)

Sviluppo di un modello di capacity planning per valutare 
l’impatto sulla logistica di stabilimento di diverse ipotesi di 
incrementi di produzione e cambi nel mix di prodotti. 
Servizio offerto: sviluppo modello, progettazione esperimenti 
e analisi operative. 
E’ stato sviluppato un modello parametrico, che consente 
all’Utente finale di configurare graficamente gli elementi del 
sistema logistico (rulliere, accumuli, pallettizzatori, layout) e i 
loro parametri significativi. 
Lo studio ha permesso di individuare alcune criticità dovute 
alle modalità di gestione del sistema logistico, criticità che 
comportavano l’utilizzo non ottimale delle risorse  esistenti. 
La modifica di tali politiche ha consentito il risparmio di un 
pallettizzatore e di un certo numero di buffer di accumulo di 
prodotti, quantificabile in alcune centinaia di migliaia di euro. 
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IANIFICAZIONE DEL TRAFFICO(♦)

Sviluppo di un modello di domanda e di assegnazione del 
traffico privato e di quello pubblico, per una rete di traffico 
provinciale.  
Servizio offerto: analisi dati storici, stima delle matrici di 
traffico, sviluppo e calibrazione del modello, e analisi 
alternative progettuali 
Il modello è stato utilizzato per analizzare l’impatto di 
decisioni di pianificazione sia nell'ambito del trasporto privato 
sia di quello pubblico 
Stima quantitativa dei benefici attesi per le diverse 
alternative proposte. 
Individuazione delle aree critiche e dei fattori principali di 
criticità. 
Individuazione dei dati di tendenza. 

              
tudio Ing. Marziani 
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GESTIONE TRAFFICO URBANO(♦)

Sviluppo di un “micro” simulatore di traffico. “Micro” significa 
che ogni veicolo è seguito nel suo comportamento  mediante le 
sue equazioni di moto e le sue interazioni con  l’ambiente 
circostante (percorso, tipo di veicolo).  
Servizio offerto: analisi dati storici, sviluppo modello e  analisi 
alternative progettuali 

NE Il modello è stato utilizzato per analizzare l’impatto di 
decisioni progettuali (cicli semaforici, caratteristiche e 
destinazione di strade) ed operative (corsie riservate, 
parcheggi ) nell’ambito di progetti di viabilità all’ interno  delle 
città di Genova e Savona. 
Valutazione in termini di costi delle diverse alternative 
proposte. 
Valutazioni quantitative delle velocità commerciali dei veicoli 
privati e pubblici. 
Individuazione delle aree critiche e dei fattori principali di 
criticità. 
La possibilità di simulare differenti scenari ha consentito 
ingenti risparmi nei confronti di sperimentazioni sul campo. 

                          
e con Università di Genova - DIP 
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ZIONE RETI DI TELECOMUNICAZIONE 

Analisi delle prestazioni di una rete digitale di tele-
comunicazioni proposta nell’ambito di una gara internazionale. 
Servizio offerto: sviluppo del modello e analisi dei risultati. 
Sviluppo di un modello di simulazione del backbone, per 
l’individuazione dei tempi di risposta del sistema, e 
dell’utilizzo dei collegamenti di rete. 
Sviluppo di modelli dettagliati delle sotto reti, per analizzarne 
le prestazioni e tradurne i dati di impegno in dati di 
generazione di traffico nel modello del backbone. 
Dimensionamento corretto della rete in termini di router e di 
caratteristiche dei link. 
Un risparmio notevole è stato ottenuto dalle possibilità di 
utilizzazione di linee meno veloci, e quindi meno costose, 
garantendo tuttavia i tempi di risposta imposti dal bando di 
gara. 
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Le attività di progettazione o dimensionamento di sistemi complessi richiedono 

effettuare analisi che permettano di quantificare e valorizzare le prestazioni del 
sistema.  
In molti casi la frequenza di tali attività non è tale da giustificare l’impiego di 
risorse interne, e, comunque, questo non costituisce quasi mai il core-business 
dell’Azienda. 
In quest’ambito CO.S.MO.S. fornisce supporto e consulenza per i seguenti aspetti: 
• definizione degli obiettivi e delle misure di prestazione 
• reperimento e analisi dei dati 
• costruzione e validazione di modelli analitici o di simulazione 
• progettazione delle campagne di esperimenti 
• analisi dei risultati e raccomandazioni 
Le soluzioni vengono personalizzate a seconda delle esigenze specifiche, e possono 
variare da soluzioni chiavi in mano a consulenze in cui vengono affrontati solo alcuni 
degli aspetti illustrati. 
La metodologia di lavoro di CO.S.MO.S. prevede di lavorare sempre a stretto 
contatto con il Cliente, anche nel caso di soluzioni chiavi in mano. A questo 
proposito CO.S.MO.S. fornisce supporto per addestramento sull’uso di metodologie 
di analisi e simulazione, e al loro inserimento in Azienda. 
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PRODOTTI 
 
 
 
 

 
 

CO.S.MO.S. svolge da anni compiti di rappresentante 
ufficiale per l’Italia dei prodotti di simulazione di 
CACI International, la prima società al mondo ad 
essere fondata, nel 1962, per occuparsi di servizi e 
prodotti di simulazione. 
I prodotti di CACI sono: 
• Simprocess: un applicativo per la simulazione di 

processi 
• Simscript II.5: il primo linguaggio di simulazione 

“general purpose” 
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito 
http://www.caci.com  

 

CO.S.MO.S. ha un accordo di 
collaborazione tecnico- commerciale 
con i distributori italiani dei 
prodotti di Opnet Technologies Inc, 
rivolti all’analisi, pianificazione e 
simulazione di reti di 
telecomunicazione. 
In tale ambito CO.S.MO.S. offre 
servizi professionali sia pre- che 
post-vendita, per ottimizzare il 
tempo di inserimento dei prodotti in 
Azienda, 
Maggiori informazioni si possono 
trovare sul sito 
http://www.opnet.com  
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PRINCIPALI CLIENTI 
 
 
 
 
ALCATEL ALENIA BOMBARDIER TRANSPORTATION 
BORMIOLI ROCCO BULL ITALIA CAP GEMINI 
COMUNE DI GENOVA CNR/IAN ELASIS 
ELSAG ENAV EUROPEAN COMMISSION 
FASTWEB FATER FIAMM 
FIAT AUTO FINMECCANICA FONDAZIONE U. BORDONI 
IBM MARCONI PRORAIL 
PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 

SACMI SAINT-GOBAIN OBERLAND 

SAINT GOBAIN VETRI SERVIZI ECOLOGICI 
PORTO DI GENOVA 

SIEMENS INFORMATICA 

SNAIDERO SNAM TECNIMONT 
TELECOM ITALIA TILAB VETRERIA ETRUSCA 
REGIONE LIGURIA +10 UNIVERSITA'  
 
 


