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La pianificazione integrata della domanda 
e la gestione vendite nel food
Per le imprese industriali del food diventa fondamentale contare su sistemi e 
soluzioni che consentano di governare la complessità dei canali di vendita e 
di mantenere allineate produzione e vendite
La produzione industriale di beni alimentari e di largo consumo segue delle logiche piuttosto 
differenti da quelle tipiche del mondo industriale. A pesare, in particolare, è la modalità di 
commercializzazione dei prodotti tipica di questo settore. In effetti, gestire la vendita nel food 
significa seguire canali completamente diversi, come la GDO, il Normal Trade e l’HORECA. La 
GDO è solitamente presidiata con dei key account interni, mentre invece il Normal trade e 
l’HORECA sono serviti da agenti vendita esterni. Come racconta Paola Pomi, CEO di Sinfo One, 
system integrator parmense con uno storico presidio tecnologico del mondo food & beverage, le 
logiche e le dinamiche commerciali derivanti da questa impostazione sono molteplici: le aziende 
del food stipulano con la GDO dei contratti ben precisi e strutturati, che contengono listini di 
riferimento e relativi sconti, legati anche al raggiungimento di determinati obiettivi. In tutto questo 
devono essere incastrate anche le attività promozionali, aumentando notevolmente la 
complessità lato vendita. Questa situazione comporta la necessità per le industrie del food di 
controllare in maniera anticipata ed estremamente puntuale la marginalità dei propri prodotti.

Le diverse dinamiche di vendita
Molto più parcellizzata e sfaccettata è la situazione nell’HORECA e nel Normal Trade, dove sono 
potenzialmente coinvolti migliaia di punti di vendita, che devono essere seguiti in maniera più 
flessibile, soprattutto dal punto di vista della scontistica. È evidente che, in una situazione di 
questo tipo, occorre avere degli strumenti a supporto della gestione delle vendite che consentano 
di affrontare in maniera differenziata questi tre canali. Per esempio, gli agenti che seguono 
HORECA e Normal Trade hanno semplicemente necessità di una anagrafica corretta e semplice 
da consultare. In un mondo come quello della GDO, caratterizzato da una notevole complessità 
e da più livelli, è invece d’obbligo contare su una gestione anagrafica di tipo gerarchico e 
piramidale. In fase di immissione degli ordini, gli agenti hanno bisogno  di un sistema coerente 
che permetta, anche da remoto, di controllare tutte le situazioni dei clienti e di inserire in modo 
semplice gli ordinativi. Su alcune tipologie di settori si dovrà dare la possibilità al venditore di 
inserire degli sconti discrezionali, legati alla negoziazione con il singolo punto vendita; possibilità, 
invece, che dovrà essere preclusa per gli agenti legati alla GDO, che dovranno essere vincolati 
ai contratti firmati in precedenza a livello aziendale.

…

Secondo Paola Pomi, amministratore delegato di Sinfo One, sul tema CRM le porte erano da anni aperte a soluzioni cloud, mentre, 
nel 2019, si è verificato un importante incremento nell’apertura dei clienti nei confronti del cloud per le soluzioni ERP. «Sia le grandi 
aziende sia le PMI sono state disponibili ad approfondire e a confermare soluzioni ERP in cloud, anche se per ora i contratti portati 
a termine sul cloud prevedono alcune volte soluzioni in IaaS (infrastructure as a service), e altre PaaS (platform as a service), e 
non ancora soluzioni SaaS (software as a service)» – spiega Pomi. «Questo perché la maggioranza dei nostri clienti è industriale e 
distributiva, settori in cui è premiante la possibilità di personalizzare la soluzione per ottenere una forte aderenza tra copertura del 
software ed esigenza specifica, ma riteniamo che, così come nel passato i clienti si avvicinavano con fatica alle soluzioni IaaS e 
PaaS, un domani potrà esserci maggiore spazio anche a implementazioni SaaS dell’ERP. Negli ultimi quattro anni, Sinfo One ha 
spinto molto per poter esser in grado di proporre le proprie soluzioni in cloud (con tutte le accezioni sopra menzionate). Questo ci 
permette oggi di poter offrire una ampia gamma di opzioni ai nostri clienti. Se parliamo di IaaS e PaaS, sicuramente i tempi per la 
predisposizione degli ambienti dell’ERP e la flessibilità di erogazione del servizio, degli spazi, delle performance, della sicurezza 
che il cliente ottiene dal cloud non possono essere paragonate all’on premise».
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La pianificazione della domanda

Le soluzioni software di Sinfo One intervengono anche nella pianificazione integrata della 
domanda, che è a sua volta strettamente correlata all’andamento delle vendite. Queste ultime 
infatti dovrebbero essere il più possibile allineate ai budget e ai forecast stabiliti a monte dalle 
aziende. Con una pianificazione della domanda non corretta, il rischio per un’azienda del food è 
infatti quello di non avere merci da consegnare ai propri clienti o, peggio ancora, ritrovarsi con 
prodotti freschi invenduti. Per questo motivo la pianificazione della domanda deve potersi 
intrecciare con le vendite sul campo, in modo che le imprese del food possano aggiustare la 
rotta se necessario, fornendo ad esempio indicazioni ai propri venditori di spingere più in un 
dato momento certi prodotti rispetto agli altri. “In questi anni Sinfo One ha avuto la possibilità di 
seguire molti clienti nell’ambito food, acquisendo non solo la capacità di allestire soluzioni 
tecnicamente efficaci, ma anche una profonda expertise di politiche commerciali, dinamiche, 
stagionalità dei prodotti e altro ancora, che possono aiutare il cliente a fare scelte più 
consapevoli, non basate soltanto sugli andamenti storici.
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