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Il Food & Beverage richiede soluzioni
tecnologiche all’avanguardia per far
fronte alle nuove sfide.
L’ERP si conferma il miglior alleato
per garantire la gestione ottimizzata e
puntuale della Supply chain
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a trasformazione digitale è sempre più pervasiva per le aziende; e lo è in particolar modo per
il settore del Food & Beverage (F&B). In Italia,
l’industria alimentare e delle bevande è uno dei
settori trainanti dell’economia: secondo gli ultimi
dati Istat, nel 2020 l’Italia si è confermata come
primo Paese europeo per valore aggiunto nell’agricoltura e terzo per valore della produzione.
Inoltre, secondo una ricerca della Commissione

europea, è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a Denominazione di origine protetta (Dop) e a Indicazione
geografica protetta (Igp) riconosciuti dall’Unione europea: si tratta di
314 prodotti alimentari e 526 vini. I settori con il maggior numero di ri-

di Federica Biffi
in collaborazione con Cecilia Cantadore

conoscimenti riguardano la produzione di vino, prodotti ortofrutticoli e
cereali, formaggi, oli extravergine di oliva, preparazioni di carni, insaccati e salumi (Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni che vantano
maggiori prodotti Dop e Igp). Inoltre, il comparto agroalimentare ha
una particolare vocazione all’esportazione, visto l’interesse del Made
in Italy in tutto il mondo.
A questo proposito, secondo le elaborazioni di Ismea sui dati Istat, le
esportazioni italiane di cibi e bevande hanno superato, nel 2021, il traguardo dei 50 miliardi di euro, raggiungendo un valore di 52 miliardi di
euro (+11% sul 2020).
A caratterizzare i nostri prodotti alimentari è di certo la qualità, garantita da una grande attenzione alla sicurezza; da sempre, poi, c’è una
straordinaria capacità di intercettare e rispondere alle richieste dei
consumatori. Proprio per presidiare al meglio il mercato, è cresciuto
l’interesse delle aziende del F&B per la digitalizzazione della produzione, ma pure per il ridisegno della Supply chain, affinché sia adeguata
alle nuove esigenze di fabbrica e di distribuzione. Per questo, anche
le scelte sul fronte tecnologico devono orientarsi verso soluzioni pensate in modo specifico per l’industria del settore, così da ottimizzare

“

Le nuove tecnologie
consentono di migliorare
l’efficienza e la produttività
attraverso l’interconnessione,
ma contribuiscono pure
a rendere il business più
resiliente

i processi, la catena di fornitura, la gestione delle scorte, la qualità, la
sicurezza e la tracciabilità. In tale contesto, per esempio, l’Enterprise
resource planning (ERP), software di gestione per la pianificazione delle risorse aziendali, aiuta a coordinare la filiera in modo armonico, a
governare le procedure, a seguire le materie prime e i prodotti durante
l’intero ciclo di produzione e consegna.
Le nuove tecnologie consentono di migliorare l’efficienza e la produttività attraverso l’interconnessione, ma contribuiscono pure a rendere
il business più resiliente, permettendo, così, alle aziende di incrementare la competitività. Del resto, anche gli investimenti correlati all’Industria 4.0 e quelli offerti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
supportano la filiera agroindustriale nello sviluppo e nell’innovazione e
aiutano a mantenere alto il profilo della Manifattura italiana a livello internazionale. Per dare impulso alla trasformazione e coinvolgere l’intero
tessuto produttivo, infatti, sono necessarie risorse, investimenti, competenze e una cultura aperta al cambiamento. Sinfo One, azienda IT
specializzata in soluzioni gestionali innovative, sostiene la crescita delle imprese del settore, forte di quasi 40 anni di esperienza e una lunga
serie di progetti di successo nel F&B: alcune delle aziende che si sono
affidate alla software house di Parma raccontano la loro esperienza.
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I DATI SONO AL SERVIZIO DI PROCESSI
DECISIONALI E MODELLI DI BUSINESS

2022). “La logica del ‘What if’ aiuta le aziende a pianificare e avere informazioni sulle possibili evoluzioni del business, per adattare di conseguenza le politiche commerciali e organizzative”, commenta Fenati.

La Smart factory produce grandi quantità di dati e, dalla capacità di

In effetti, ha sottolineato l’imprenditore di Alimenta Produzioni, un

analizzarli e valorizzarli, dipende lo sviluppo futuro delle imprese, an-

prodotto che in passato creava profitto, potrebbe diventare, in breve

che nel settore alimentare. Lo conferma l’esperienza di Alimenta Pro-

tempo, la causa di perdite economiche, nel caso si verificassero eventi

duzioni, azienda romagnola produttrice di piadine, prodotti da forno e

non previsti e non gestiti dall’organizzazione.

panificazione, fondata nel 2013 e oggi operativa con tre poli produttivi:

A differenza del passato, oggi, fare impresa vuol dire prendere decisio-

i due stabilimenti più importanti, con la sede direzionale, sono a Riccio-

ni sempre meno dettate dall’intuito; ogni scelta deve essere valutata in

ne; altri tre impianti si trovano a Saludecio e uno a Fano, nelle Marche.

modo consapevole e avere le sue fondamenta su dati raccolti sul cam-

Per sfruttare le potenzialità dei dati, secondo Alberto Fenati, Fonda-

po, per esempio, sfruttando le potenzialità dell’Internet of Things (IoT):

tore di Alimenta Produzioni, bisogna riflettere sul proprio modello

“Questi rappresentano la materia prima per gestire la complessità e

di business prima di introdurre la tecnologia e le innovazioni digitali:

governare gli scenari in continua evoluzione. L’imprenditore, in primis,

“Solo dopo aver effettuato un’analisi precisa in merito a clienti, prodotti

seguito dai manager, deve legare ogni azione ai processi e alla loro

e processi, si possono iniziare a implementare i sistemi e le proce-

analisi”. Dati certi, univoci, sempre e ovunque disponibili sono l’unica

dure operative più adatte”. La seconda sfida, una volta raccolti i dati,

risposta possibile allo scenario incerto che caratterizzerà i mercati per

è di verificarne la correttezza, ponendosi interrogativi in merito alla

un lungo periodo.

loro effettiva efficacia, sulla base del momento e del modo in cui sono

Tuttavia, la maturità digitale dell’organizzazione non si improvvisa: le

creati: “Solo a questo punto si può analizzarli e sfruttarli nei processi

competenze, in questo senso, sono fondamentali. Dotarsi di infra-

decisionali”.

strutture tecnologiche, infatti, non è sufficiente per raggiungere l’obiet-

È così che questa realtà produttiva romagnola, con il supporto di Sinfo

tivo: è necessario riuscire a governare le soluzioni, anche con l’aiuto di

One, ha deciso di progettare il proprio futuro partendo proprio dall’a-

partner qualificati. “Credo molto nel valore delle partnership: le cono-

nalisi dei processi. In tale contesto, inoltre, anche il modo di interro-

scenze che mancano internamente devono essere reperite al di fuori

gare le informazioni sta cambiando velocemente per rispondere alle

del perimetro aziendale. Avere solide basi su cui contare consente di

attuali necessità di mercato. Se in passato si ragionava per lo più sui

rispondere agli eventi con un tempo di reazione veloce; inoltre, avere

numeri acquisiti, come per esempio quelli delle performance dell’anno

la guida di un partner può fare la differenza, purché chi gestisce l’a-

precedente o dei budget da rispettare, ora la tendenza è cambiata: si

zienda abbia la consapevolezza di obiettivi e strategie. In questo modo

ragiona, piuttosto, nell’ottica di elaborare accurate ipotesi per il futuro,

il supporto diventa concreto ed efficace”, conclude Fenati. Si affianca,

lavorando sulle incognite e calcolando, tra le altre cose, le possibili

pertanto, alla tradizione, la tecnologia all’avanguardia come soluzione

conseguenze in caso di aumento dei prezzi o a fronte di elevati livelli di

per affrontare le sfide e per operare in uno scenario in costante evolu-

inflazione, di carenza di materie prime, di impennata dei costi ener-

zione. Con questa prospettiva, l’industria alimentare non può esclude-

getici (eventi che stiamo vivendo concretamente dalla primavera

re dalle proprie ricette un ingrediente essenziale: il dato.
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“

Negli ultimi due anni, le
aziende del F&B si sono
convinte della necessità, non
più rinviabile, di investire
nel digitale, per esempio,
per rinnovare le produzioni e
ampliare i magazzini

PARTIRE DALL’ANALISI
PER RIORGANIZZARE IL LAVORO
Nonostante la flessione – più o meno lieve – del mercato del F&B,
dovuta alla pandemia, negli ultimi due anni, le aziende del settore
si sono convinte della necessità, non più rinviabile, di investire nel
digitale, per esempio, per rinnovare le produzioni, ampliare i magazzini, ecc. È il caso di Amica Chips, azienda mantovana produttrice di
snack salati, principalmente patatine, con sede a Castiglione delle
Stiviere, dove ci sono anche i due siti produttivi: in particolare a ottobre 2021, è iniziato un nuovo percorso di digitalizzazione che ha fatto
segnare un cambio di passo all’organizzazione. “Abbiamo scelto di
implementare il software ERP Oracle JD Edwards per analizzare il
business da un nuovo punto di vista”, spiega Luisa Mariani Moratti, Titolare e Membro del Consiglio di Amministrazione di Amica Chips. “Se in passato gli indicatori presi in considerazione dal
management erano quelli legati a produttività e redditività, da oggi,
grazie ai nuovi sistemi introdotti, sono considerati anche altri aspetti,
che si rivelano utili per essere preparati in caso di imprevisti e per
valutare, in modo preciso, i costi che possono incidere su continuità
e rendimento”,
L’azienda è guidata da Alfredo Moratti, che ha fondato Amica Chips
nel 1990, e ora la gestisce con la moglie Luisa Mariani Moratti, i due
figli, Laura e Oscar e il genero Nicola. La dimensione familiare è una
caratteristica importante per l’impresa: “Il nostro assetto organizzativo ci consente di lavorare con molta passione, e questo si riflette
sulla qualità dei prodotti realizzati nei nostri stabilimenti, confermata dal fatto che alcune importanti catene della Grande distribuzione
organizzata (Gdo) ci hanno scelto per la propria private label. Ci teniamo a essere presenti sugli scaffali anche con il nostro marchio,
ma il fatto di essere stati selezionati da partner importanti ci rende
orgogliosi”, racconta Mariani Moratti, specificando come il business
sia in continua crescita (l’andamento del fatturato al 2022 è in aumento del 16%).
Per sostenere il giro d’affari, Amica Chips, affiancata da Sinfo One, si
è così dedicata alla digitalizzazione, partendo dall’analisi dello stato
dell’arte dell’organizzazione: la software house di Parma ha messo
in evidenza le aree su cui era consigliabile focalizzarsi e gli elementi
da migliorare: “Questo lavoro ci ha restituito visibilità su aspetti che
finora non avevamo mai valutato.

L'articolo continua
a pagina 22
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IDENTIKIT AZIENDE

Le sette aziende coinvolte
nello speciale sono fra le più
rappresentative del settore Food
& Beverage e si sono distinte per
una crescita caratterizzata da una
cultura aperta al cambiamento,
dalla trasformazione digitale e
dagli investimenti in soluzioni
all’avanguardia in grado di
sostenerne il business.

Alimenta Produzioni
Alimenta si afferma come leader di mercato del
segmento Piadine Igp e come player di riferimento
nel business della Linea Forno. Fondata nel
2013 e oggi operativa con tre poli produttivi:
i due stabilimenti più importanti, con la sede
direzionale, sono a Riccione; altri tre impianti si
trovano a Saludecio e uno a Fano, nelle Marche.
La ricerca di nuovi sapori guida l’evoluzione
dell’azienda, che punta a proporre prodotti che
incontrano il gusto e le esigenze del consumatore.

SEDE
Riccione (Rimini)

FATTURATO
32 milioni di euro

ADDETTI
oltre 100

PROPRIETÀ
Società di capitali
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Amica Chips

Fondata nel 1990 da Alfredo Moratti, Amica Chips è al
terzo posto come quote di mercato in Italia. La realtà
opera in due siti produttivi adiacenti, uno dedicato
alle patatine e l’altro agli snack estrusi. All’estero è
presente in più di 25 Paesi, rappresentando il Made
in Italy per la vocazione che la contraddistingue:
la ricerca e l’attenzione alla qualità del prodotto. È
presente in tutti i punti vendita di Eataly, nota catena
di vendita e distribuzione di generi alimentari.

SEDE
Castiglione delle Stiviere
(Mantova)

ADDETTI
300

FATTURATO
98,6 milioni di euro
nel 2021

PROPRIETÀ
Familiare

Banfi

Banfi è un’azienda leader nella produzione
vitivinicola, che si ispira al concetto di qualità
totale e alla ideale ricerca della massima
soddisfazione del consumatore. Nasce nel 1978
e deve il suo successo a un percorso produttivo
caratterizzato dal mix tra antica tradizione
enologica e moderna tecnologia produttiva che
fanno di questa realtà aziendale una esperienza
umana e imprenditoriale difficilmente ripetibile.

SEDE
Castello di Poggio alle Mura,
Montalcino (Siena)

ADDETTI
370 nel 2021

FATTURATO
58,1 milioni di euro
nel 2021

PROPRIETÀ
Società di capitali
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Certified Origins

Nata nel 2009 in Toscana, la missione del
gruppo Certified Origins è già racchiusa nel
nome: contribuire alla gioia e alla salute dei
consumatori attraverso il buon cibo, autentico e
certificato. Il Gruppo ha filiali in Cina, Messico,
Spagna e Stati Uniti.

SEDE
Braccagni (Grosseto)

FATTURATO
più di 110 milioni di euro
nel 2021
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Euricom

Fondata nel 1988 da Francesco Sempio, affiancato
da Giuseppe Nervi, Euricom oggi è guidata da Bruno
Sempio, diventato Presidente nel 2013. Il quartier
generale si trova a Valle Lomellina, nel cuore di una
delle aree storiche di coltivazione risicola in Italia.
Opera a livello mondiale come produttore di alimenti
a marchio privato, per le catene di vendita al dettaglio
e come fornitore di riso per l’industria alimentare.
Ha stabilimenti in Italia e in Europa, oltre che sedi
commerciali nel Regno Unito, in America Latina e India.

ADDETTI
36 addetti in Italia,
50 nel mondo
SEDE
Valle Lomellina (Pavia)

ADDETTI
circa 700 al 2021

FATTURATO
630 milioni di euro
nel 2021

PROPRIETÀ
Famiglia Sempio
(quota di maggioranza)

PROPRIETÀ
Società di capitali

Pinsami

Con l’obiettivo di proporre sul mercato un prodotto
panificato di alta qualità, che potesse risultare più
leggero e digeribile della pizza, e che allo stesso
tempo richiedesse rapidissimi tempi di preparazione
al consumatore, è nata, nel 2017, Pinsami. Le basi
pinsa sono, a oggi, vendute nella Gdo e nel settore
Horeca con i marchi Pinsami e Pinsami Professional.
L’azienda ha subito una crescita nel tempo che ha
visto passare il fatturato da 500mila euro nel 2017 a 5
milioni nel 2020 a 10 milioni nel 2021.

SEDE
Reggio Emilia

ADDETTI
100

FATTURATO
10 milioni di euro
nel 2021

PROPRIETÀ
Società di capitali

Rodolfi Mansueto

Quattro generazioni di imprenditori alla guida
di un'azienda la cui storia inizia oltre 125 anni fa
nel cuore della Food Valley, a trasformare oltre
280mila tonnellate di pomodoro fresco nei tre
stabilimenti produttivi di Ozzano Taro, Fontanini
e Castelguelfo. La freschezza e il profumo
dell’ortaggio appena raccolto si trasforma in
passata, polpa, concentrato per offrire i migliori
prodotti al canale Retail, Horeca e industria.

SEDE
Ozzano Taro (Parma)

ADDETTI
180

FATTURATO
91 milioni di euro

PROPRIETÀ
Società di capitali
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Per esempio, prevediamo di studiare i fermi macchina, gli imprevisti
e le soste produttive, arrivando a capire quanto incidono negativa-

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE PER
TRACCIABILITÀ E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

mente sui processi; vogliamo agire nell’ottica di prevenire i problemi
e, allo stesso tempo, di includere i costi accidentali in un’analisi più

Certified Origins, società attiva nel settore dell’olio extravergine di

ampia”, spiega l’imprenditrice.

oliva, ha deciso di investire in un ERP che potesse semplificare i

E ancora, l’obiettivo è quello di individuare funzioni sovrastaffate e

suoi processi, per ottenere visibilità sulle attività di ogni filiale, con

altre caratterizzate dalla mancanza di personale, per arrivare a una

la garanzia di una soluzione flessibile e scalabile. “Per un progetto

riorganizzazione interna delle aree di lavoro.

così ambizioso, abbiamo cercato un partner che potesse essere pro-

Guidata dalla proprietà e da due referenti tra i dipendenti, la fase di

attivo, conoscesse le tecnologie e fosse in grado di dare supporto

implementazione dell’ERP si prevede che duri oltre un anno, coin-

nelle scelte corrette di implementazione, non solo sul fronte tecnico

volgendo l’intero organico e portando anche a un cambiamento cul-

e tecnologico, ma anche sui processi e sulle tematiche specifiche del

turale.

settore alimentare”, rivela Andrea Biagianti, IT Manager di Certi-

Spiega Moratti: “Informazioni che prima non avevamo ci porteranno

fied Origins Italia. Proprio questi motivi hanno portato a scegliere

a impostare un sistema di lavoro diverso, che lascia meno spazio

come partner Sinfo One.

all’interpretazione e alla soggettività dei singoli, in modo da ridurre

La mission dell’azienda è, come spiega Biagianti: “Contribuire alla

gli errori e aumentare l’efficienza, supportando il lavoro delle perso-

salute e alla felicità dei consumatori attraverso una cucina autentica

ne”. Il sistema consente di schedulare in modo puntuale gli ordini, per

e certificata, portando olio extra vergine di oliva premium sulle tavole

evitare, per esempio, picchi di produzione, gestire il magazzino affin-

di tutto il mondo”. Fondata a Grosseto nel 2009, oggi il gruppo Certi-

ché ci sia sempre il giusto spazio disponibile per la merce in arrivo,

fied Origins opera a livello internazionale con filiali in Cina, Messico,

programmare le promozioni in sinergia con la produzione; ma pure di

Spagna e Stati Uniti. Proprio la crescita internazionale e la necessità

orchestrare le attività di tutte le aree aziendali, mettendo in relazione

di coordinare le attività in cinque Paesi differenti ha fatto nascere

costante la Direzione, l’Amministrazione, l’area commerciale e quella

l’esigenza di una soluzione software che potesse supportare e inte-

produttiva. Infine, la disponibilità di dati precisi e aggiornati in tempo

grare nativamente il business nei diversi Paesi. A questo proposito,

reale è un plus anche per i fornitori, che possono trovare in Amica

nel 2021, l’azienda ha adottato l’ERP Oracle JD Edwards Enterpri-

Chips un interlocutore competitivo e affidabile.

se One, per cogliere le opportunità della digitalizzazione e, grazie
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al cloud, condividere informazioni e avere visibilità sui processi. “Le
varie funzionalità della soluzione consentono di registrare, in tempo
reale, gli ordini di acquisto, le merci ricevute, gli ordini di vendita,
le spedizioni e le fatture dei clienti”, continua Biagianti. Anche per
quanto riguarda l’area finanziaria, l’ERP consente di interrogare i dati
in modo univoco, flessibile e rapido. “Per le spedizioni del nostro
olio dall’Europa agli Stati Uniti, per esempio, l’automazione fornita
dallo strumento semplifica l’implementazione di condizioni contrattuali intelligenti, come l’abbinamento di ordini di acquisto, fatture e
informazioni di spedizione prima di avviare un pagamento. Oltre a
migliorare la collaborazione tra tutte le parti, aggiunge un ulteriore
livello di trasparenza e informazione”, spiega il manager.
Il Gruppo Certified Origins Italia ha investito, in particolare, nella piattaforma Blockchain – integrata all’ERP implementato dalla
software house di Parma – nell’ottica di garantire una catena di approvvigionamento sostenibile e trasparente. L’azienda, oggi, è così
in grado di monitorare e tracciare ogni fase della produzione e della commercializzazione: dall’impianto italiano di imbottigliamento
dell’olio extra-vergine al porto di arrivo nei vari Paesi di destinazione.
Inoltre, l’ERP dà la possibilità di monitorare ogni spedizione e riduce,
attraverso la Blockchain, il rischio di manipolazione delle informazioni sul prodotto alla fonte. “Crediamo fermamente che i consumatori
debbano sapere da dove proviene il cibo. Ecco perché investiamo
in certificazioni e tecnologie avanzate che aiutino ad aumentare la
trasparenza e a combattere le frodi alimentari. Avere la tecnologia
a supporto dei progetti di tracciabilità, sostenibilità e ritorno alle
origini, che sono i nostri tratti distintivi, ci permette di soddisfare
le esigenze dei nostri clienti e di contribuire alla salute – e anche
alla felicità – dei consumatori”, sostiene Daniele Barbini, Direttore
Generale Certified Origins. A supporto della Logistica, sono stati
inoltre unificati gli standard intercompany, con evidenti benefici operativi, che si traducono nell’inserimento degli ordini da diverse filiali
in modo semplice e nel monitoraggio aggiornato della gestione del
magazzino. Non è tutto: l’azienda toscana intende realizzare nuovi
progetti IT. Il prossimo passo è quello di migliorare i processi interni,
aggiungendo un modulo di Business Intelligence, in attivazione dal
secondo semestre 2022.

L’INFRASTRUTTURA IT SUPPORTA
LA CRESCITA AZIENDALE
In un contesto caratterizzato da una forte propensione alla digitalizzazione, l’Information Technology (IT) rappresenta uno degli
elementi imprescindibili che compongono il motore della crescita
aziendale. A sostenerlo è Fabio Grillo, CEO di Pinsami, azienda di
Reggio Emilia specializzata nella produzione della pinsa, una specialità del centro Italia: “In un mercato sempre più orientato al dato,
un IT strutturato e collegato a tutte le aree aziendali permette di
ottimizzare tempi, costruire profilazioni, fare analisi profonde, favorire comunicazioni fluide, nonché strutturare uno storico aziendale
in maniera solida e sicura. In quest’ottica, l’IT diventa sinonimo di

“

L’ERP dà la possibilità di
monitorare ogni spedizione
e riduce, attraverso la
Blockchain, il rischio
di manipolazione delle
informazioni sul prodotto
alla fonte
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efficienza e produttività, fattori fondamentali per rimanere competitivi in un mercato sempre più fluido e veloce”.
La pinsa – per chi non la conoscesse è un prodotto simile alla pizza,
ma con impasto e farina differenti – è uno dei nuovi successi della
cucina italiana: entrata da qualche tempo nei menù di ristoranti e
pizzerie, è disponibile anche nei supermercati. E proprio grazie alla
diffusione che questo prodotto ha vissuto negli ultimi anni, Pinsami
è nata nel 2017 e in breve tempo è stata caratterizzata da una forte
espansione.
Dalla sua fondazione a oggi, ha raggiunto risultati positivi in termini di vendite e attualmente l’export incide per il 10% circa sul
fatturato; il resto del business è maturato tra i canali Gdo e Horeca.
Importanti investimenti sono stati messi a punto in infrastrutture
dall’azienda: a fine 2022 sarà inaugurato il nuovo stabilimento di
10mila metri quadrati a Reggio Emilia. Gli obiettivi di Pinsami sono
ambiziosi anche per il futuro: l’azienda punta a una distribuzione
sempre più capillare in Italia, a una presenza più massiccia all’estero e alla realizzazione di nuovi prodotti.
Tra le soluzioni IT implementate dalla realtà reggiana c’è l’ERP SiFides di Sinfo One che abilita una gestione completa nel settore. Il
software è stato selezionato dal management per la sua verticalità
nel comparto alimentare: “Ogni settore ha le sue specificità e un
ERP realizzato per il F&B permette, da un lato di evitare onerose
personalizzazioni, e dall’altro di inserire in azienda le best practice di mercato”. L’obiettivo era quindi quello di ricercare, per prima
cosa, uno strumento che fosse collaudato per il comparto alimentare.

GESTIRE AL MEGLIO PICCHI PRODUTTIVI
E FLUSSI DI LAVORO

“Dopo una fase di ricerca di mercato e di comparazione delle possibili soluzioni, abbiamo scelto Sinfo One perché offre strumenti più

La tecnologia serve per presidiare i processi, ma pure per governa-

adatti alle nostre esigenze, sia immediate sia future.

re al meglio, per esempio, i picchi di produzione, tipici delle aziende

Non nascondo che l’aver appreso che aziende rilevanti nel setto-

che devono far fronte il lavoro stagionale. È proprio questa la sfida di

re Food avessero implementato la stessa soluzione è stata per noi

Rodolfi Mansueto, azienda a conduzione familiare della provincia di

un’ulteriore conferma che stavamo percorrendo la strada giusta”, rac-

Parma che opera nella lavorazione del pomodoro. In particolare, la

conta Grillo.

scelta di implementare l’ERP SiFides per il F&B di Sinfo One è legata

Questa tecnologia garantisce velocità, flessibilità e facilità d’uso

alla decisione di affrontare in modo efficace tutte le complessità legate

di navigazione e di accesso alle informazioni, in ogni momento e

al business della trasformazione della materia prima. Ogni anno, infat-

attraverso qualsiasi dispositivo. “Questo permette di risolvere le

ti, ci sono circa 60 giorni di tempo per trasformare l’ortaggio appena

complessità connesse all’espansione del business, di ottimizzare e

colto ed effettuare l’intero processo che porta a ottenere salse, polpe,

velocizzare i processi decisionali e di incrementare la redditività”,

sughi pronti, succhi, conserve (le attività si svolgono nei mesi di luglio

continua il CEO di Pinsami. Una soluzione, quindi, adatta a rispon-

e agosto). “I pomodori sono acquistati dagli agricoltori locali, che li

dere alle necessità del presente, ma anche in grado di essere arric-

coltivano nei campi – non in serra – lasciandoli maturare al sole. Ogni

chita nel tempo per accompagnare in modo scalabile l’evoluzione

minuto, di quei 60 giorni, è prezioso: inefficienze ed errori potrebbero

aziendale. “Abbiamo in programma di implementare anche i moduli

costare cari a un business che fa della qualità e della genuinità i suoi

utili alla gestione del magazzino, come il sistema di radiofrequenza

punti di forza. Data la deperibilità della materia prima, un giorno perso

che permette di conoscere in tempo reale la situazione dello stock,

in questo periodo non è recuperabile ed è di primaria importanza te-

e quelli dedicati alla gestione della tesoreria e al controllo qualità”,

nere sotto controllo il rischio di obsolescenza del prodotto”, racconta

anticipa Grillo. Ambiti importanti per avere tutte le informazioni a di-

Aldo Rodolfi, Presidente e Amministratore Delegato di Rodolfi

sposizione e che possono sostenere la già rilevante crescita dell’im-

Mansueto. Ecco perché i ritmi di lavoro sono intensi: annualmente

presa: “L’ERP è in grado di generare molteplici quantità di dati utili

l’azienda, in quei due mesi, lavora circa 270mila tonnellate di pomo-

alla gestione della catena di produzione; a maggior ragione, in un

doro, trasformato sempre, giorno e notte, in tre stabilimenti produttivi,

momento storico come questo, avere costantemente chiaro l’anda-

per essere poi destinato ai tre canali di vendita (nel retail con il brand

mento dei dati è un aspetto fondamentale per prendere decisioni

Ortolina, nel Food service della ristorazione e nell’industria) in 80 Pa-

importanti in modo tranquillo”.

esi al mondo.
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“Per questo motivo, ai circa 200 collaboratori fissi su cui contiamo
tutto l’anno, nei mesi estivi si aggiungono 400 lavoratori stagionali”,
continua Rodolfi.
L’ERP SiFides agevola la gestione delle operazioni legate al lavoro agricolo, dall’arrivo della materia prima alla produzione, e si è integrato ai sistemi gestionali già in uso in azienda dedicati alla gestione di altre aree
di business. “I motivi che hanno portato alla scelta del nuovo software
derivano dalla nostra forte specializzazione: cercavamo una soluzione
mirata per gestire il passaggio più critico del ciclo produttivo e il valore
aggiunto di Sinfo One, realtà che già conoscevamo e con cui era già
stato instaurato un rapporto di stima reciproca e di fiducia, è stata la
sua competenza in ambito alimentare”, spiega Rodolfi. La verticalità nel
comparto del F&B e l’esperienza pregressa al fianco di organizzazioni con esigenze simili ha consentito alla software house di Parma di
comprendere le necessità di Rodolfi e di proporre una soluzione a ogni
criticità. “Avevamo bisogno di un fornitore affidabile, che conoscesse
le nostre problematiche e ci aiutasse a evitare perdite di produzione”,
sottolinea il titolare dell’azienda.
L’ERP, infatti, consente di effettuare in modo accurato la programmazione della produzione, perché gestisce i quantitativi disponibili di materia
prima e li suddivide nei vari flussi produttivi. “In questo modo, il pomodoro è raccolto e trasformato in poche ore”, afferma Rodolfi. La gestione
riguarda l’intero processo, dalla raccolta alla produzione: i quantitativi
di ortaggi forniti dagli agricoltori sono suddivisi per giorni, settimane
e mesi e abbinati alle esigenze produttive dei tre stabilimenti, tenendo
conto dei tempi di maturazione e di raccolta. “Guardando al futuro, l’obiettivo è – anche grazie alla digitalizzazione – produrre in modo sempre più efficiente senza perdere la qualità; allo stesso tempo, vogliamo
incrementare le vendite, puntando soprattutto all’estero, dove il pomodoro italiano è apprezzato, e la cucina mediterranea è un grande valore;
la richiesta di questi prodotti continua a crescere ed è legata ai nuovi
trend di consumo, come quello del biologico”, conclude Rodolfi.

“

Il sistema gestionale
consente di effettuare la
programmazione della
produzione, perché gestisce
i quantitativi disponibili di
materia prima e li suddivide
nei vari flussi
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IL SUPPORTO ALLE STRATEGIE DI CRESCITA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE

portazione come Olanda e Polonia, dove il può contare su impianti
produttivi localizzati sui porti. Importante anche la presenza al di fuori dell’Unione europea, con società commerciali in India, nel Centro e

Un giro di affari in continua crescita, prevedibilmente in aumento

nel Sud America. “L’aumento del giro d’affari, la sempre più forte pre-

negli anni a venire; una presenza internazionale con attività di import

senza all’estero, la volontà di essere sempre più adeguati alle nuove

ed export in diversi Continenti; la necessità di avere dati tempestivi

sfide, ha determinato la decisione strategica di individuare un partner

e precisi da usare sia internamente, per migliorare le performance,

che ci aiutasse a implementare un sistema informatico più adeguato

sia esternamente nelle relazioni con istituti finanziari, investitori e

alle nostre esigenze di produzione e di gestione industriale e ammi-

partner: sono questi i motivi che hanno portato Euricom, gruppo

nistrativa”, racconta Mario Francese, CEO di Euricom e di Curti,

alimentare italiano specializzato nella produzione di riso, a imple-

la società industriale più importante del gruppo. Il manager ricopre

mentare l’ERP Oracle JD Edwards. Le attività correlate alla lavorazio-

anche incarichi istituzionali nel settore, poiché è Presidente dell’As-

ne e alla distribuzione del riso sono il core business del gruppo, di

sociazione industrie risiere italiane (Airi) – è al suo quarto mandato

cui fanno parte anche i brand Curtiriso e Flora, e generano un giro

– ed è Vice Presidente di Federation of European rice millers (Ferm).

d’affari consolidato per il 2022 (stimato di circa 700 milioni di euro).

Dopo una software selection, la scelta è ricaduta sulle soluzioni pro-

Numeri che derivano anche dal fatto che, negli ultimi 10 anni circa,

poste da Sinfo One. “Il primo periodo di collaborazione, iniziato nel

il consumo di riso in Europa e in Italia è notevolmente aumentato. A

settembre 2021, ha confermato la bontà di questa scelta, poiché ri-

questo proposito, secondo le elaborazioni di Coldiretti – il più im-

scontriamo nel partner una forte conoscenza tecnica e applicativa e

portante sindacato agricolo nazionale – sui dati dell’Organizzazione

la sensibilità nel capire i nostri problemi e nel cercare di risolverli in

delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, in sostituzione

modo adeguato”, commenta il CEO.

del grano, salgono la domanda e le quotazioni di riso, che nel 2022
hanno registrato un aumento del 4% rispetto al 2021, con un picco
di 53,4 milioni di tonnellate. Si prevede che il consumo mondiale di
riso, in questo anno raggiunga il record degli ultimi dieci anni, con
quasi 521 milioni di tonnellate, in aumento di oltre 9 milioni rispetto
all’anno precedente.
Il Gruppo, fortemente presente in Italia, dove acquista circa il 25%
della materia prima, è presente anche in altri Paesi europei produttori
di riso, come Spagna, Portogallo e Grecia, e in quelli interessati all’im-

L'articolo si conclude
a pagina 30
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La scelta, oltre che dettata dall’esperienza della software house di

Brunello e una in Piemonte, dove produce i vini Gavi e Brachetto

Parma nel F&B, è legata anche alla partnership di Sinfo One con

d’Acqui - le altre non erano gestite allo stesso modo: “I dati di tipo

Oracle, multinazionale del settore informatico, per JD Edwards, so-

ambientale e sociale non erano rilevati, oppure erano raccolti in

luzione implementata da oltre 20 anni. “Ritengo che scegliere un

modo non coordinato con strumenti di vario tipo all’interno delle

software di questo tipo, riconosciuto internazionalmente e adatto

varie divisioni aziendali.

alle peculiarità del settore, qualifichi ulteriormente il nostro grup-

Abbiamo quindi ragionato, con il supporto di Sinfo One, su come

po agli occhi di fornitori, partner e investitori”, specifica Francese.

ottenere una base dati solida e uniforme per gestire tutte le in-

Dopo la prima fase di analisi dei processi aziendali di Euricom e

formazioni nella medesima piattaforma”, spiega Stefano Scardoc-

Curti, Sinfo One sta attualmente lavorando allo sviluppo di un pro-

chia, Sustainability Reporting Manager di Banfi.

totipo che risponda alle esigenze aziendali, che sarà adottato a par-

Com’è noto, le aspettative di cittadini e stakeholder per una con-

tire da gennaio 2023. Il vantaggio principale è quello di avere una

dotta aziendale responsabile sono sempre più stringenti: in questo

‘fotografia’ quotidiana di tutto ciò che è l’operatività aziendale, per

contesto, il bilancio permette alle imprese di raccontare il proprio

quanto riguarda l’ambito della trasformazione industriale, il ciclo

impegno nei confronti delle persone, del territorio e del Pianeta,

attivo e passivo amministrativo, il Finance, la contabilità, i rendi-

comunicando non solo gli esiti economici, ma anche le attività so-

menti industriali, le statistiche commerciali: la soluzione consente

ciali e ambientali.

di porre sotto controllo le attività della multinazionale, governando

Una rendicontazione extra finanziaria che in Italia è, al momento,

le informazioni e avendo tempestività di risposta per definire con

un obbligo per le società quotate e le grandi aziende, ma che sem-

puntualità le decisioni necessarie per la strategia e la buona ge-

pre più spesso è realizzata anche da tutte le altre organizzazioni

stione societaria.

proprio per la capacità di questo strumento di raccontare l’impresa. Ed è proprio il caso di Banfi, che dal 2016 elabora il Bilancio di

IL SOFTWARE ERP AL SERVIZIO
DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

sostenibilità, nel 2022 alla sesta edizione. L’elaborazione di questo
documento, negli anni, si è evoluta, arrivando a coinvolgere le diverse divisioni aziendali nella raccolta e nell’output dei dati.
Mettendo in atto un processo riorganizzativo che ha coinvolto tutte

Le informazioni sulla sostenibilità si sviluppano attorno all’ambito

le aree di lavoro, l’azienda vinicola ha deciso, quindi, di far confluire

economico, sociale e ambientale. Se quelle economiche, utili alla

nell’ERP anche i dati relativi a persone e ambiente. “Oggi alcuni

redazione del bilancio di esercizio, erano già presenti nel gestionale

sono acquisiti automaticamente, come per esempio quelli relativi

aziendale, Oracle JD Edwards adottato da Banfi - azienda vitivi-

al personale; altri, come quelli riferiti ai consumi energetici di una

nicola che opera con una cantina a Montalcino, nel distretto del

bolletta, devono essere immessi manualmente dai dipendenti, a
cadenza periodica e regolare”, continua Scardocchia. Il nuovo database è ‘interrogabile’ in tempi rapidi ed è possibile gestire un’ampia mole di informazioni in modo efficiente, risparmiando tempo e

“

Una rendicontazione extra
finanziaria in Italia è un obbligo
per le società quotate e le grandi
aziende, ma spesso è realizzata
anche dalle piccole, per la
capacità di questo strumento di
raccontare l’impresa

avendo disponibilità di una reportistica precisa e puntuale, anche
su aspetti che in passato non erano considerati.
“Il processo di raccolta, così uniformato e standardizzato, consente, a chi si occupa della gestione della sostenibilità, di estrapolare
tempestivamente le informazioni, di realizzare statistiche, grafici e
rielaborazioni utili sia per il Bilancio annuale sia per l’analisi periodica delle performance; ma anche per stilare, alla bisogna, una
reportistica organizzata, supportando allo stesso tempo lo sviluppo
di nuove forme di automazione nell’ambito dei processi aziendali”,
commenta il manager.
Avviando una rivoluzione organizzativa e abbracciando un nuovo
approccio data centrico, Banfi sottolinea il suo impegno nei confronti di persone e territorio, fondamentale nel settore agroalimentare: “Il Bilancio di sostenibilità esprime i nostri sforzi in fatto di
ricerca, attenzione alla qualità, rispetto ambientale e sostegno alle
attività sociali. Ciò che viviamo tutti i giorni in azienda è un’evoluzione sostenibile, nell’ottica di una condivisione con l’intero territorio, per una crescita comune”, conclude Scardocchia. Le premesse
per un futuro sostenibile ci sono; servono competenze e una buona
dose di lungimiranza.

