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Mutti e Sinfo One, una storia di qualità ed 
efficienza
Con una tradizione ultracentenaria, Mutti è un’impresa italiana specializzata nelle conserve 
alimentari, in particolare nel settore del pomodoro. Come racconta il Chief Financial Officer 
Cristian Filocamo, nell’ultimo ventennio l’azienda ha sperimentato una crescita 
esponenziale, portando il fatturato da 20 a 400 milioni di euro. Sinfo One, società di 
consulenza It che sviluppa e implementa sistemi gestionali, ha accompagnato Mutti nel 
percorso evolutivo, contribuendo a numerosi progetti di innovazione. Paola Pomi, 
Amministratore Delegato della softwarehouse, spiega gli step della collaborazione 
tecnologica, dall’adozione delle piattaforme di Enterprise Resource Planning (Erp) 
all’implementazione delle soluzioni di Product Lifecycle Management (Plm) fino allo studio 
di iniziative riguardanti la Robotic Process Automation (Rpa). Insomma, una storia di 
successo sostenuta innanzitutto dalla condivisione di valori e obiettivi, come la passione 
per la qualità e l’impegno nella costruzione di processi efficienti.

…

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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