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to attraversato in Banfi, il CFO commen-
ta: “Mediamente non abbiamo incontrato 
nessun ostacolo al cambiamento o azione 
conservatrice. L’aspetto che ha senz’altro 
avuto un impatto positivo è stato che le 
persone hanno individuato nuovi percorsi 
di crescita all’interno dell’implementazione 
di JD Edwards: molti colleghi hanno visto 
il loro profilo professionale migliorare nel 
tempo, grazie a una rivisitazione delle pro-
cedure aziendali e quindi delle mansioni”.
L’accompagnamento e il coinvolgimen-
to delle persone hanno rappresentato un 
punto centrale per far accettare il cam-
biamento, dopo un anno di studio e il go 
live perfettamente rispettato. “Il ruolo di 
Sinfo One è consistito principalmente nel 
far comprendere la logica che sottostà 
all’integrazione del nuovo sistema. Era ne-
cessario spiegare bene, anche in un tempo 
relativamente breve, e all’interno di un’o-
perazione di questa portata non era asso-
lutamente né facile né scontato”.

La forza del confronto e del dialogo
Nel tempo Banfi ha cercato di non abban-
donare mai la via del miglioramento con-
tinuo del sistema: “Ogni due o tre anni 
abbiamo sempre fatto l’upgrade delle va-

rie release proposte da Sinfo One, proprio 
per non rimanere troppo lontani dall’ulti-
mo rilascio da parte di Oracle. Ogni volta 
ci è sempre stato utile verificare i princi-
pali adattamenti e continuare a valutar-
li cercando di tornare sempre, laddove 
possibile, all’essenzialità standard di JD 
Edwards”, sottolinea Mazzi.
Nel corso di 12 anni l’azienda ha anche af-
frontato operazioni straordinarie (scissioni 
e fusioni) assieme a Sinfo One, che “ci ha 
permesso di gestire tutta la parte dei siste-
mi informativi e di mantenere traccia della 
storia aziendale”.
Il CFO di Banfi insieme con il suo team ha 
notato, in particolare a partire dal 2006, 
come il mercato sia in costante accelera-
zione, in un mondo che tende a non rima-
nere mai uguale a se stesso: “Il rapporto 
continuativo con Sinfo One ci ha permesso 
di affrontare con più efficacia possibile le 
sfide del contesto attuale, rimanendo al 
passo con le trasformazioni del mercato. 
Crediamo che la vera forza di questa rela-
zione sia il continuo confronto e dialogo, 
specie per una realtà come la nostra che 
non possiede fonti di informazione specia-
lizzate e uno sguardo esperto sul mercato 
tecnologico”.

SISTEMA INTEGRATO A SUPPORTO DEL DECISION MAKING
Intervista a Juan Miquel, Hospitality Director di Castello Banfi – Il Borgo

La produzione di Banfi ha fatto da apripista nell’implementazione delle soluzioni Sinfo One, 
in un’ottica di integrazione sempre più completa dei processi aziendali, fino a coinvolgere 
Castello Banfi – Il Borgo: nell’antico borgo in pietra, nato nel 1700 all’ombra delle mura e delle 
torri del Castello di Poggio alle Mura, per ospitare i contadini che lavoravano per i nobili proprietari,  
nell’autunno del 2007 sono state ricavate 14 lussuose camere e suite e due ristoranti.
Così soltanto per gli ospiti il tempo sembra essersi bloccato, mentre il dietro le quinte rivela 
software d’avanguardia che integrano soluzioni mirate per la gestione delle camere e per la ristora-
zione. Una combinazione che garantisce la gestione integrata delle casse (compresa l’enoteca), dei 
magazzini, delle prenotazioni e l’emissione di fatture. “Avevamo bisogno di un’organizzazione pun-
tuale dei dati, in modo da garantire un risparmio di tempo e la visualizzazione dell’andamento della 
struttura in tempo reale”, spiega Juan Miquel, Hospitality Director di Castello Banfi – Il Borgo. 
“Oggi le soluzioni integrate si presentano come un fondamentale supporto al decision making, a 
fronte anche di una sola funzione IT trasversale rispetto all’attività alberghiera e della cantina”.

Miglioramento e innovazione continua
Parallelamente anche la reportistica – che utilizza strumenti di Business Intelligence in accordo con lo Uniform System of 
Accounts for Hotels – ha compiuto un salto qualitativo, tanto che non è più necessario aspettare la fine del mese: “Non si 
verifica nessun ritardo nella registrazione delle fatture e la gestione degli ordini è estremamente semplificata, anche per 
quanto riguarda il magazzino. In questo modo abbiamo sotto controllo in tempo reale la situazione di albergo, ristorante 
ed enoteca, in un solo momento, grazie al colloquio con tutti i sistemi presenti nella struttura, in particolar modo il front 
office”. Inoltre Miquel osserva che nel mondo alberghiero buona parte della gestione è basata sull’esperienza: “Presto ci 
siamo resi conto che non potevamo andare avanti appoggiandoci su approssimativi tentativi di previsione, bensì occorre-
vano dati puntuali e tempi rapidi per il reperimento, capaci di consentire la segmentazione dei clienti e l’analisi dei costi 
degli eventi realizzati”. Guardando al futuro l’Hospitality Director di Castello Banfi è convinto che potranno apportare 
ulteriori miglioramenti sul fronte della reportistica direzionale: “È inoltre prevista la sostituzione dell’attuale soluzione di 
front office con Simphony di Oracle”.
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