
VISIONE D’INSIEME, DINAMISMO 
E TRACCIABILITÀ

Guardare al futuro per realizzare idee e progetti nuovi è l’auspicio 
di ogni azienda. Se poi l’innovazione si accompagna alla cura per 
luoghi, prodotti e valori della tradizione, la strada da percorrere 
sembra già tracciata. È quella su cui si è incamminata Certified 
Origins, società nata nel 2009 dall’unione tra OL.MA., Montalbano 
Agricola Alimentare e Candor-Ags, con l’obiettivo di portare in 
tutto il mondo l’olio extravergine di oliva di alta qualità. “Affiancare 
la parte tecnologica ai progetti di tracciabilità, sostenibilità e 
ritorno alle origini, che sono il nostro cavallo di battaglia, ci 
permette di soddisfare i nostri clienti e contribuire alla gioia e alla 
salute dei consumatori con prodotti autentici e tracciati”, spiega 
Daniele Barbini, Direttore Generale di Certified Origins.

La mission dell’azienda è già tutta racchiusa nel nome: 
contribuire alla gioia e alla salute dei consumatori attraverso il 
buon cibo, per far acquisire anche ai clienti all’estero maggiore 
consapevolezza sull’autenticità dei prodotti. L’obiettivo è fare 
dell’azienda di Grosseto un punto di riferimento nel mondo, con 
la sua presenza già consolidata in Canada, Stati Uniti, Asia e 
America Latina. Negli anni, oltre a conquistare i principali 
mercati globali, Certified Origins ha aperto filiali in Cina, 
Messico, Spagna e a New York. La sede italiana produce e le 
filiali commercializzano l’olio in tutto il mondo. “Aumentando 
le filiali e ampliando il business, avevamo necessità di lavorare 
a livello di gruppo con un partner tecnologico che potesse 
garantirci un know how specifico sui sistemi multicompany 
e multicountry ”, racconta Andrea Biagianti, IT Manager di 

Certified Origins. La scelta è caduta su Sinfo One e sulla 

soluzione JD Edwards di Oracle implementata dalla software 
house di Parma. “Abbiamo scelto ciò che poteva offrirci solidità 
di base e la migliore risposta alle nostre esigenze”.

Il progetto è ambizioso: in soli cinque mesi – da febbraio al 1 luglio 
2021, data del primo rilascio – si è avviato il passaggio 
alla nuova soluzione in ambito Logistica per l’Italia, la Spagna, 
la Cina, il Messico e l’America e in ambito Finance per l’Italia, la 
Spagna e l’America. A fine anno anche il modulo finanziario sarà 
completato con l’estensione dello stesso anche agli ultimi due 
Paesi. “Il vantaggio che stiamo già sperimentando è l’unificazione 
delle informazioni”, spiega Barbini. “Fino a questo momento tutte 
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le società avevano sempre lavorato con software indipendenti, ma 
bisogna avere una visione d’insieme per comprendere 
l’andamento economico, logistico e progettuale. La dinamicità dei 
dati e la disponibilità di un sistema unico per tutte le filiali ci 
permette di avere in tempo reale tutte le informazioni e di limitare 
gli errori che derivano dal lavorare su file diversi”.

https://www.sinfo-one.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-08_SI_Speciale_Digitale_come_alleato_IntevisteClienti.pdf


Unificazione, visibilità e dinamismo nella gestione dei dati hanno 
convinto l’azienda a continuare a investire nel digitale. Certified 
Origins è infatti una delle prime imprese del settore ad aver 
investito nella Blockchain per monitorare e tracciare l’olio 
extravergine d’oliva di alta qualità del marchio Bellucci dall’impianto 
di imbottigliamento italiano fino al porto di arrivo. “A livello logistico 
abbiamo cercato di uniformare gli standard intercompany e 
abbiamo già riscontrato dei vantaggi a livello operativo, con 
l’inserimento degli ordini dalle varie filiali e con il monitoraggio 
aggiornato nella gestione dei magazzini. A livello Finance, il sistema 
ci permette di interrogare i dati in maniera flessibile e veloce”, 
spiega l’IT Manager. Il prossimo passo adesso è migliorare i 
processi interni grazie all’inserimento di un modulo di Business 
Intelligence, in programma a partire dal 2022.

Certified Origins ha da sempre ben chiaro il valore della 
digitalizzazione. La possibilità di portare in qualunque sede e 
persino full remote il lavoro dell’utente dipende dalla disponibilità 
di sistemi digitali, dalla condivisione dei file al controllo remoto, dai 
Big data al cloud. La nuova soluzione è stata pensata fin dall’inizio 
in cloud, avviando anche la dismissione del Data center aziendale, 
oggi mero archivio dei vecchi programmi. “Puntiamo a queste 
iniziative anche per il futuro”, assicura Biagianti. “L’azienda è 
sempre stata proattiva nelle scelte informatiche del gruppo: 
abbiamo fatto della tracciabilità il nostro know how principale e, 
come accaduto con l’avvento della Blockchain, abbiamo 
intenzione di trovare nuove idee per portare avanti nuovi progetti”. 
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