
primo gennaio 2015, “con tempi piuttosto 
rapidi”, come ha sottolineato Antonio Pi-
sano, che inizia a delineare i primi bilanci 
dell’investimento. “Stiamo valutando i pri-
mi ritorni economici per il fatto di avere 
ridotto il parco di applicativi – spiega il 
manager –. L’avere una governance unica ci 
permette di semplificare la manutenzione 
hardware, la gestione di versioni software e 
le relative licenze. Inoltre, avendo la stessa 
piattaforma software sulle diverse società 
del Gruppo Illva di Saronno, ci porterà dei 
benefici notevoli sui costi di gestione, anche 
a medio termine. Attualmente stiamo anche 
testando alcune procedure relative agli ordi-
ni di acquisto come il work flow per la loro 
approvazione, un progetto che avrà go live 
entro l’anno, mettendo a frutto la possibilità 
di collegamenti in modalità mobile offerta 
dalla nuova versione”. La partnership con 
Sinfo One si conferma quindi vincente. 
“Sicuramente il merito va alla loro experti-
se nel mondo food & beverage – conclude 
Antonio Pisano –. JD Edwards è un ERP 
multidisciplinare, ma è supportato da una 
società che ha già delle verticalizzazioni 
e parametrizzazioni che consentono alle 
società di questo settore di utilizzare al mas-
simo il sistema. Parlano la lingua dei nostri 
utenti e hanno anche esperienza su filiali 
estere”.

Sinfo One sempre più forte nel wine & 
spirit. La software house continua ad 
allargare il proprio business nel settore 

del food & beverage, che pesa oltre il 70 per 
cento, anche oltre i confini nazionali. Nata 
a Parma nel 1984, fondata e guidata tuttora 
dalla famiglia Pomi, Sinfo One con un team 
di 125 persone e 130 clienti al suo attivo si 
occupa di sviluppo e system integration. Le 
competenze e le soluzioni Sinfo One sono 
apprezzate in tutta Europa, dove l’azienda 
ha realizzato e sta realizzando importanti 
progetti per multinazionali del Food in 
Germania, UK e Francia. 
Tra le importanti partnership nel comparto 
Wine & Spirits c’è sicuramente quella con 
il Gruppo Illva Saronno: è di ques’anno 
il go live del Progetto Duca di Salaparu-
ta – che ha realizzato la convergenza delle 
diverse company del segmento Wine & 
Spirit sulla release 9.1. di JD  Edwards En-
terpriseOne – e altri progetti sono in corso. 
Va ricordato che il Gruppo Illva Saronno è 
diviso in tre aree di business: il mondo Wine 
& Spirit - cui appartengono diverse socie-
tà e marchi quali Zucca, Tia Maria, Artic, 
Isolabella, Duca di Salaparuta -, il settore 
Ice, per la produzione di semilavorati per 
gelaterie, e il settore delle lenti polarizzate 
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SINFO ONE rafforza la partnership 
con Gruppo Illva Saronno

per gli occhiali. “Avevamo già avviato con 
la nuova release due società commerciali 
estere, Olanda e Stati Uniti, per noi la più 
importante – ha commentato Antonio 
Pisano, direttore sistemi informativi 
di Illva Saronno –, e a livello strategico è 
stata pianificata una convergenza sulla stessa 
piattaforma. Si tratta di una piattaforma 
web che facilità una migliore accessibilità al 
sistema, anche dall’esterno, in mobilità, cosa 
che con la precedente release ci risultava più 
difficoltoso. Un altro aspetto molto impor-
tante che ha spinto verso questa scelta è re-
lativo alla standardizzazione delle procedure 
e all’utilizzo di alcune personalizzazioni e 
parametrizzazioni specifiche per il mondo 
food & beverage sviluppate da Sinfo One: 
il modulo Q19. Questo ci ha permesso di 
integrare all’interno di JD Edwards alcune 
funzioni che prima, in Duca di Salaparuta, 
erano su software satelliti, che siamo andati 
a dismettere”. 
Il progetto è partito a maggio 2014 ed è 
terminato il 31 dicembre, con il go live il 

La software house 
specialista in soluzioni 
IT per il settore 
food & beverage 
ha implementato 
Enterprise One 9.1, 
l’ultima release della 
soluzione JD Edwards, 
all’interno di un 
progetto di convergenza 
che coinvolge le aziende 
dell’area Wine & Spirit 

Perché scegliere Sinfo One
Grande expertise sul settore food&beverage

Consulenza di processo

Gestione ottimale dei rapporti con la GDO

Cantine Florio – Marsala. Le Cantine Florio sono una delle tre cantine siciliane del Gruppo Duca di 
Salaparuta, assieme a Corvo e a Duca di Salaparuta


