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Tecnologia: strumenti e strategie per 
affrontare le nuove sfide
Il F&B di fronte al post-Covid. Per Sinfo One, azienda specializzata in 
software per il business, cambiamento fa rima con digitalizzazione 

L’emergenza Covid-19 ha costretto molte aziende del Food & Beverage a cambiare modalità 
operative, per le sfide rappresentate dalle restrizioni dei vari decreti e piani di produzione, riducendo 
drasticamente i prodotti dell’Horeca per spingere l’acceleratore sui prodotti di GD/DO/NT, o 
introducendo nuovi prodotti sul mercato.

Un cambiamento repentino di scenario che richiede velocità e controllo per essere governato. 
Ovvero è necessario monitorare costantemente ed in tempo reale gli indicatori di business ed avere 
le giuste informazioni per decidere e implementare velocemente le opportune strategie.
La tecnologia gioca quindi un ruolo fondamentale, purché si scelgano le giuste soluzioni:

• raggiungibili da remoto con qualsiasi device;
• semplici, intuitive e flessibili;
• capaci di dare una buona copertura funzionale dei processi tipici e offrire vantaggi in termini di 

tracciabilità, qualità, sicurezza, efficienza e gestione efficace dei rapporti con la distribuzione.

E’ poi importante per avere un sistema unico e integrato con il minor numero possibile di 
integrazioni fra software diversi. Perché ogni integrazione tra software diversi è come una cicatrice 
nel corpo: la sensibilità e flessibilità sono inferiori e quindi i tempi di reazione più lunghi.

Ogni attore rilevante dell’azienda deve essere incluso nel progetto di digitalizzazione, e ogni 
processo core deve essere presidiato: dalla Sales Force Automation agli ordini di vendita, ma 
anche le promozioni e i contratti con la GD/DO, la pianificazione della produzione, la pianificazione e 
gestione dei ricevimenti, le fasi produttive, tutto il tema di tracciabilità, rintracciabilità, qualità, e 
ovviamente il controllo delle performance industriali, le manutenzioni impianti e l’AFC.

a essere una figura di riferimento fondamentale nella trasformazione digitale in corso in questi anni.

Il CFO fino a qualche anno fa era chiamato “l’uomo dei bilanci”. Ancora adesso, il suo ruolo principale è quello di 
responsabile amministrativo-finanziario, per il quale sono necessarie ottime competenze tecniche e capacità di gestione 
delle persone del reparto amministrativo, così come i suoi compiti principali restano il controllo amministrativo e contabile, 
la supervisione della stabilità finanziaria della società, la redazione del bilancio, il monitoraggio delle performance 
aziendali: con il suo team prepara report periodici (conto economico, situazione finanziaria, budget), in modo da informare 
sull’andamento aziendale la direzione aziendale, il CDA, gli azionisti e gli enti regolatori. Grazie alle proprie competenze e 
alla conoscenza del business aziendale, il CFO è sempre più protagonista del change management: deve saper 
digitalizzare il proprio reparto, promuovere un miglior utilizzo degli ERP aziendali, che comprendono solitamente 
funzionalità integrate di business intelligence; deve essere in grado di indirizzare le scelte aziendali, gli investimenti verso 
le corrette tecnologie digitali, il cloud, gli analytics e l’intelligenza artificiale; e deve diffonderne l’utilizzo in tutte le business 
unit, per condividere la conoscenza all’interno dell’organizzazione e creare valore.

Grazie agli analytics, viene infatti migliorato il processo decisionale e si ricavano importanti indicazioni e migliori decisioni 
strategiche, così che per i CFO la nuova tecnologia non serve solo a semplificare il lavoro, ma diventa lo strumento per 
cogliere nuove opportunità di business su cui puntare, e compiere le migliori scelte di investimento dove impiegare con 
maggiori probabilità di successo il capitale e le risorse dell’azienda. L’attività del direttore finanziario risulta anche 
fondamentale per l’allineamento degli obiettivi aziendali, e per guidare l’azienda verso nuovi modelli operativi: per far 
questo, deve avere ottime capacità di comunicazione interpersonale per spiegare le decisioni prese; avere la fiducia delle 
altre figure aziendali; avere capacità di lavoro in team ed esercitare una leadership nel processo di evoluzione aziendale.

Il CFO moderno deve anche avere mentalità aperta al cambiamento e alle innovazioni, capacità di adattamento alle 
nuove tecnologie, visione su tutte le attività aziendali, competenze di strategia aziendale, di gestione del rischio, di 
pianificazione, di gestione e sfruttamento dei dati. Già nella ricerca del 2017 “The future of CFOs in the Enterprise 4.0 
era”, realizzata da Business International in collaborazione con Accenture ed Expense Reduction Analysts, 95 CFO 
italiani di differenti settori merceologici avevano identificato come competenze importanti la conoscenza approfondita del 
business (54%), la proattività nelle decisioni (51%), il change management (47%), le competenze digitali (38%), le 
competenze comunicativo-relazionali (36%) e le capacità analitiche (21%). Secondo gli intervistati, i CFO devono essere 
supporto all’innovazione e all’implementazione di nuovi modelli di business (73%), interlocutori degli stakeholders esterni 
(62%), acceleratori di una strategia agile (61%), sostenitori di una crescita duratura e sostenibile (58%). Il CFO è una delle 
figure che più si sono evolute dal punto di vista digitale negli ultimi anni, proprio perché non può più limitarsi ad attività di 
tipo tecnico-amministrativo, ma deve contribuire direttamente alle strategie aziendali, in qualità di consulente primario dei 
manager apicali nelle decisioni di business.

Link: https://www.foodweb.it/2020/09/tecnologia-una-via-obbligata-per-affrontare-le-nuove-sfide/

…

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».

https://www.paroledimanagement.it/tecnologie-creativita-e-coraggio-la-via-italiana-per-uscire-dalla-crisi/
https://www.paroledimanagement.it/tecnologie-creativita-e-coraggio-la-via-italiana-per-uscire-dalla-crisi/


Infine, per ogni progetto di digitalizzazione è fondamentale la spinta al change management. Le 
tecnologie non bastano: per recuperare efficienza bisogna anche affrontare le sfide del cambio dei 
processi e dell’organizzazione. Sinfo One crede fortemente nel valore della dematerializzazione dei 
processi. Le soluzioni dell’azienda per il F&B rispondono a tutti i requisiti sopra esposti: la 
consulenza parte dall’organizzazione e dai progetti per poi proporre le giuste soluzioni.

STRATEGIE PER RIPARTIRE E CREARE VALORE

Investire in automazione, efficienza, e qualità è dunque la chiave per affrontare le nuove sfide. Per il 
Food & Beverage, sul fronte delle nuove tecnologie ci sono altissime potenzialità ancora 
inespresse. Le nuove sfide sono quelle di Industria 4.0: interconnessione di IOT, Blockchain, AI, 
cloud, PLM, automazione, ecc.

Il Product Lifecycle Management (PLM), ad esempio, è una tecnologia matura per altri settori, ma 
che ancora fa fatica a diventare realtà per il F&B. Sinfo One da anni lavora per diffondere l’utilizzo 
di questa tecnologia nel settore alimentare: dopo averla implementata in grandi realtà 
internazionali, l’ha portata a grandi e medie aziende italiane quali Amadori, Felsineo, Sperlari e 
Mutti.

Il PLM gestisce le specifiche tecniche degli ingredienti e le ricette, e supporta R&D e qualità, 
garantendo maggior controllo dei progetti in termine di tempi e obiettivi. E’ un’importante leva per 
raggiungere i consumatori con i prodotti giusti nei tempi corretti e con le corrette informazioni di 
etichetta in base alle necessità delle specifiche normative. In media un progetto di PLM ben 
implementato dimezza i tempi dal concept allo scaffale.

Un’altra tecnologia abilitante è l’IOT, integrato con l’ERP. Gli ambiti di ottimizzazione sono vari, 
pensiamo al predictive maintenance degli impianti, così importante per non rischiare di fermare le 
linee produttive, riducendo moltissimo il rischio e anticipando eventualmente determinati interventi 
sugli impianti.

La Robotic Process Automation (RPA) genera efficienza, automatizzando processi ripetitivi di 
back office e liberando gli utenti per attività a maggior valor aggiunto.

Per molte aziende del F&B queste tecnologie sono già realtà, altre stanno spingendo ora 
sull’acceleratore. Una cosa è certa: senza innovazione tecnologica e senza un sistema unico, che 
integri le nuove tecnologie, il cambiamento e il percorso di crescita saranno sempre più difficili. 
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