
Speciale
Il digitale come alleato nell’era dell’incertezza 
Progetti di rilancio per affrontare le sfide del new normal

Il digitale come alleato 
nell’era dell’incertezza 
Progetti di rilancio per 
affrontare le sfide del 
new normal
di Giorgia Pacino

ESTRATTO | Gelato d'Italiatecipanti* 

Intervista a:

Clicca qui per leggere tutto lo 
Speciale e scoprire come 8 
clienti Sinfo One affrontano le 
sfide del new normal. 

22

CONOSCERE I PROCESSI 
PER AUMENTARE LE GARANZIE

La grande opportunità offerta dalla digitalizzazione sta tutta nella 
capacità di ampliare la conoscenza. Ne è convinto Giuseppe 
Cigarini, Supply Chain Director di Gelato d’Italia, azienda di 

Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, con oltre 90 anni di storia 
nella produzione del gelato. Nata come gelateria artigianale nel 
1930, è oggi una realtà internazionale che negli ultimi anni ha 
ampliato gli spazi dedicati a innovazione e tecnologia. “Tutto ciò 
che si conosce, si può gestire. È necessario avere informazioni 
basate su dati oggettivi per attuare azioni di miglioramento 
continuo”, spiega il manager.
È con questo obiettivo che l’azienda ha deciso di avviare, nell’ambito 
delle attività di Product lifecycle management (PLM), un progetto 
di collaborazione con i fornitori per ottenere garanzie di conformità, 
ottimizzazione dei rapporti e perfetta integrazione delle risorse. 
Il punto d’arrivo è ottenere informazioni più puntuali e azzerare 
eventuali errori di etichettatura, per avere la garanzia che ogni 
spedizione contenga il prodotto giusto, appartenente al giusto 
lotto, nella giusta quantità e che arrivi alla giusta destinazione. 
“Il tracciamento è un prerequisito necessario e non negoziabile, 
che ci garantisce anche in caso sia necessario richiamare dei lotti 
di produzione”, spiega Cigarini. “Questa fase di integrazione tra i 
sistemi di fabbrica e i sistemi logistici è un primo passo: vogliamo 
essere sicuri che i processi di fabbrica siano sempre più visibili, 
consuntivabili e sotto controllo. Ci stiamo spingendo a digitalizzare 
di più le linee produttive per avere un set di informazioni più ampio, 
che ci darà la possibilità di analizzare le nostre performance e capire 
su quali aree intervenire per migliorare le attività”.

La forza della predittività propria del digitale è la nuova frontiera 
che sta esplorando Gelato d’Italia. In concreto, si sta lavorando 
per elevare il livello di analisi dei dati, attraverso Business 
Intelligence e Analytics, per migliorare i processi interfunzionali. La 
collaborazione con Sinfo One punta quindi a rendere più efficace 
ed efficiente il flusso dall’ingresso delle materie prime in azienda 
fino all’uscita dei prodotti finiti. “Stiamo cercando di sviluppare con 
Sinfo One un sistema che renda il processo di etichettatura dei 
prodotti finiti più lean ed evoluto, cercando di eliminare tutti quegli 
elementi di manualità ancora presenti per usare al loro posto 
elementi di conoscenza alla base dei nostri sistemi”.

Dopo aver portato l’ERP sulle diverse aree aziendali, è ora di 
raccoglierne i frutti. Avere un sistema integrato su tutte le funzioni 
permette di portare a bordo le informazioni relative ai diversi 
processi, dall’acquisto fino alla vendita, passando per la fase di 
produzione. Ciò significa snellire i passaggi e ridurre le attività 
manuali, perché poco efficaci e con una probabilità di errore più 
elevata. A questo fine, Gelato d’Italia ha già avviato una serie di 
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 iniziative legate ai flussi di ingresso merci, automatizzando la 
check list di qualità, in modo che l’operatore che riceve i prodotti li 
prenda in carico già con una approvazione iniziale, perché i 
controlli qualitativi sono integrati nel sistema. In questo processo il 
PLM aiuta Gelato d’Italia nel tracciare tutte le informazioni 
contenute nella gerarchia di prodotto facilitando anche il 
superamento di audit esterni. “Più riusciamo a seguire il prodotto 
con le relative informazioni dalle linee di produzione fino al 
momento in cui è immagazzinato e distribuito ai nostri clienti a 
bordo di cartoni e pallet, maggiori saranno le garanzie. Vogliamo 
tracciare tutti questi processi e la digitalizzazione ci aiuta a 
garantire che tutto sia allineato”, continua il Supply Chain Director.

Secondo Cigarini, un’azienda che voglia diventare un’organizzazione 
di processo deve basarsi su elementi prevedibili e avere fondamenta 
(soprattutto informative) robuste per strutturarsi e conquistare nuovi 
mercati. Nel 2021 Gelato d’Italia si è dotato di una nuova e moderna 
sede, ha ampliato gli spazi dedicati al team Ricerca e Sviluppo e 
allargato ulteriormente le aree di lavoro e le linee di produzione con 
l’acquisto di macchinari di ultima generazione. Ha investito anche 
sull’ingresso di competenze nuove, per fare dell’azienda una realtà 
basata sui processi e non sulle persone. In aggiunta, dotare Ricerca 
e Sviluppo, Regulatory e Qualità di uno strumento PLM ha 
consentito di migliorare la gestione degli aspetti legati allo sviluppo 
dei nuovi prodotti, dall’idea allo scaffale. “Automatizzare” significa 
infatti anche rendere i propri processi ripetibili e migliorabili, a 
prescindere da chi li svolge. “Ho una convinzione personale, fondata 
sulle esperienze e sui risultati già ottenuti in passato, secondo 
cui la rivoluzione digitale porterà e sta già portando nelle aziende 
grandissimi vantaggi in termini di qualità, conoscenza, possibilità di 
analisi del passato e di previsione del futuro”.

Nata come gelateria artigianale, Gelato d’Italia è 
oggi una realtà internazionale. La Bottega della 

Panna, aperta nel 1930 da Gogliardo Olivi nel 
centro di Reggio Emilia, è diventata dapprima 

un’azienda a gestione familiare, la Gelati Indian, e 
poi internazionale. Dal 2016 la famiglia Olivi è infatti 

affiancata da Idea Taste of Italy, fondo di investimento 
specializzato nel settore agroalimentare.
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