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Sinfo One ha promosso lo scorso 
novembre a Parma un convegno 
dedicato ai manager del settore 
food per parlare di innovazione, 
internazionalizzazione, proattività 
e controllo. “Le nuove sfide 
dell’alimentare italiano” è il titolo 
dell’evento che si è svolto presso il 
Grand Hotel de La Ville di Parma, 
al quale si sono iscritti ottanta 
manager di aziende food. Un 
momento di stimoli, riflessioni e 
confronto su come accompagnare 
le aziende alimentari nel mercato 
globale.
Relatori al convegno esperti sul 
tema e top manager di aziende food 
di successo per raccontare come 
stanno rispondendo alle numerose 
sfide che impone la competizione 
globale. Aziende attivamente 
coinvolte nel cambiamento quali 
Banfi, Fiorucci, Consorzio Casalasco 
del Pomodoro e Oltalia che hanno 
affrontato rispettivamente i temi 
dell’innovazione nel rispetto della 
tradizione, della pianificazione 
e del controllo, della velocità, e 
dell’internazionalizzazione.

SPERIMENTARE NUOVE 
STRADE
Moderato da Chiara Lupi, direttore 
editoriale di Este, il convegno 

si è aperto con l’intervento di 
Paolo Preti, professore associato 
di Organizzazione aziendale 
presso l’Università della Valle 
d’Aosta e Professore a contratto 
di Organizzazione delle Piccole 
e Medie Imprese presso 
l’Università Bocconi, nonché 
autore di numerose pubblicazioni 
sull’innovazione nelle PMI. Il 
professor Preti ha spiegato come 
oggi, abbandonati i tradizionali 
strumenti di competizione con 
cui le imprese italiane hanno 
condotto il Paese tra le prime otto 
economie più industrializzate del 
mondo, si stanno sperimentando 
nuovi comportamenti strategico-

organizzativi per consolidare tale 
posizione.
Il settore alimentare, 
infatti, sta assistendo a 
numerose trasformazioni che 
impongono ripensamenti, nuove 
strategie e tanta innovazione. Nuovi 
stili di vita e nuove macro-
tendenze, ridotto ciclo di vita dei 
prodotti, necessità di consolidare 
il Made in Italy sul mercato 
internazionale, opportunità e 
necessità di  valorizzare i prodotti 
del nostro territorio, sono solo 
alcune delle sfide per le aziende 
alimentari. Per cavalcarle è richiesta 
cultura di prodotto, capacità di 
imporre la qualità, capacità di 
controllo e capacità di integrare 
tecnologie, informazioni, processi e 
persone. Soprattutto è necessario 
innovare prodotti e processi, bene, 
velocemente e senza sprechi.

TUTTE LE FACCE 
DELL’INNOVAZIONE
Paola Pomi, direttore generale di 
Sinfo One, nel suo intervento ha 
parlato del ruolo fondamentale della 
tecnologia per trasformare queste 
grandi sfide in grandi opportunità. 
Ha sottolineato come la tecnologia 
sia una leva indispensabile, che può 
dare significativi vantaggi competitivi, 
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ma solo se utilizzata bene e se accompagnata dagli 
opportuni cambiamenti organizzativi. Ha spiegato 
perché alla tecnologia debbano essere affiancate 
competenza, cultura e passione, come dimostra la 
storia di Sinfo One che da 30 anni è partner Italiano di 
grandi aziende alimentari.
 “Per le aziende del food è fondamentale sapere 
dove investire puntando solo sui cavalli vincenti - ha 
sottolineato Paola Pomi. La velocità è importantissima, 
perché investire in ritardo rispetto alle esigenze del 
mercato non è un’opzione percorribile. L’innovazione 
tecnologica può fare molto per abilitare questi nuovi 
scenari e in Sinfo One la propensione ad essere 
innovativi è una costante. Trent’anni di esperienza 
nell’IT per noi si traducono soprattutto nell’attitudine 
operativa a muoverci con competenza in un flusso 
in evoluzione continua, nell’identificare chiaramente i 
problemi e offrire la migliore soluzione, nel conoscere 
perfettamente l’esistente e immaginare accanto ai 
nostri clienti quale sarà la prossima innovazione 
necessaria. Siamo convinti che ‘innovazione’ sia la 
parola chiave, l’unica via con cui avere successo 
all’interno di scenari fortemente competitivi e in rapido 
cambiamento. Sebbene Sinfo One sia un’azienda IT 
e implementi soluzioni software, non ci limitiamo a 
un approccio squisitamente tecnologico. La nostra 
partnership con le aziende coinvolge una visione 
organizzativa e di processo molto più ampia. Il valore 
non risiede nella tecnologia in sé, ma nella creazione 
di un percorso sostenibile verso l’innovazione di cui le 
tecnologie sono strumento”.




