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Bindi Fantasia nel Dessert 

• Bindi produce e distribuisce prodotti di pasticceria 
surgelata prevalentemente per il canale HORECA 

• Con due stabilimenti produttivi situati in Italia e 
negli USA, numerose filiali e un esteso network di 
Partner Commerciali, Bindi è oggi leader di 
mercato in Italia, ed è in grado di garantire una 
distribuzione capillare non solo in Italia, ma anche 
all’estero. 
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Bindi Fantasia nel Dessert 

•• MissionMission  Aziendale:Aziendale:  

– Essere il marchio leader nel mercato del dessert 
surgelato di alta gamma per il consumo fuori 
casa 

– Essere partner affidabile per qualitàqualità, 
innovazioneinnovazione  e servizioservizio nell'industria dei 
prodotti alimentari in tutto il mondo 
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Bindi Fantasia nel Dessert 

INNOVAZIONEINNOVAZIONE  

Bindi, grazie alla sua esperienza decennale nella pasticceria Bindi, grazie alla sua esperienza decennale nella pasticceria 
di alta gamma, è sempre alla ricerca di soluzioni  creative e di alta gamma, è sempre alla ricerca di soluzioni  creative e 
funzionali in grado di interpretare e soddisfare al meglio i funzionali in grado di interpretare e soddisfare al meglio i 
bisogni della ristorazione internazionale.bisogni della ristorazione internazionale.  

QUALITA’QUALITA’  

La qualità è il nostro mondo e lo costruiamo ogni giorno La qualità è il nostro mondo e lo costruiamo ogni giorno 
partendo da cose semplici e selezione accurata delle partendo da cose semplici e selezione accurata delle 
materie prime, metodi di lavorazione controllati materie prime, metodi di lavorazione controllati 
severamente, grande professionalità delle nostre risorse.severamente, grande professionalità delle nostre risorse.  

SERVIZIOSERVIZIO  

Bindi offre il miglior servizio per ampiezza di gamma, Bindi offre il miglior servizio per ampiezza di gamma, 
rapporto qualità/prezzo, supporti di vendita/consulenza e rapporto qualità/prezzo, supporti di vendita/consulenza e 
distribuzione accurati, affidabili e flessibili.distribuzione accurati, affidabili e flessibili.  
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Percorso innovativo 

• Dal 2012 è iniziato un importante 
trend di innovazione non solo 
tecnologica, ma anche organizzativa 

Organizzativa 

• Trasformazione da 
azienda padronale ad 
azienda manageriale 

• Passaggio dalla logica 
funzionale alla logica 
di processo 

Tecnologica 

• Introduzione dell’ERP 
Microsoft Dynamics 
AX 

• Introduzione di un 
sistema MES (industry 
4.0) 

• Introduzione di sistemi 
integrati di prevendita 
e tentata vendita 

• Sicurezza 
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Organizzazione 

Trasformazione da azienda 
padronale ad azienda 

manageriale 

• Molta più attenzione 
all’efficienza  

• Responsabilità distribuite 

• Obiettivi chiari e 
misurabili 

Passaggio dalla logica 
funzionale alla logica di 

processo 

• Normale evoluzione da 
una logica di misurazione 
della funzione alla 
misurazione della 
performance aziendale 
(processo) 

• Necessità di integrazione 
delle funzioni, dei 
processi e delle 
tecnologie 
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Innovazione tecnologica 

• Introduzione dell’ERP 
Microsoft Dynamics AX 
– Prima fase del progetto innovativo sulla 

tecnologia 

– Un sistema ERP orientato ai processi 

– Sfida importante legata alla start up 
contemporaneo di tutti i processi aziendali e 
delle attività di supporto 
• Ciclo attivo 

• Ciclo Passivo 

• Logistica 

• Produzione 

• Qualità e laboratorio 

• Contabilità generale 
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Innovazione tecnologica 

• Prerequisiti: 

  Commitment da parte del 
management 

  
Partner con approccio 

consulenziale e non 
prettamente tecnico 

  Key Users focalizzati 
sull’obiettivo 

  
Necessità di progettare i 

processi e gli strumenti per 
seguire gli utenti sul campo e 

non viceversa 
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Innovazione tecnologica 

• Questi punti non erano così chiari ad inizio 
progetto, in alcuni casi lo sono diventati alla fine 

 

•Fortunatamente non è mai mancato •Fortunatamente non è mai mancato 
CommitmentCommitment  da parte del da parte del 

managementmanagement  

•Scelta del partner sbagliato ha portato ad arenare il 
progetto, la scelta più consapevole di un nuovo partner ci 
ha consentito di arrivare in fondo con i risultati attesi 

•Scelta del partner sbagliato ha portato ad arenare il 
progetto, la scelta più consapevole di un nuovo partner ci 
ha consentito di arrivare in fondo con i risultati attesi 

Partner con approccio Partner con approccio 
consulenzialeconsulenziale  e non e non 
prettamente tecnicoprettamente tecnico  

•Assolutamente difficile da ottenere. nel nostro caso forse 
2 su 10 

•Assolutamente difficile da ottenere. nel nostro caso forse 
2 su 10 

KeyKey  UsersUsers  focalizzati focalizzati 
sull’obiettivosull’obiettivo  

•Consapevolezza acquisita durante il progetto •Consapevolezza acquisita durante il progetto 

Necessità di progettare i Necessità di progettare i 
processi e gli strumenti per processi e gli strumenti per 

seguire gli utenti sul campo e seguire gli utenti sul campo e 
non viceversanon viceversa  
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Innovazione tecnologica 

l’ERP è il regista del processo 

Rendersi conto che niente meglio di 
un dipartimentale permette di 

rendere efficiente la fase specifica di 
un processo 

WMS, MES, Sale force automation, 
portali collaborativi sono strumenti 

essenziali, ma non possono 
funzionare stand alone se si vuole 
ottenere l’efficienza di processo. 

Le risorse «critiche» e «finite» sono 
quelle interne  

Considerazioni 



1111  

Innovazione tecnologica 

• Dynamics AX è il collettore di tutte le 
interfaccie 
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Tentata vendita 

• All’interno delle interfacce, un ruolo 
importante lo ricopre il processo della tentata 
vendita/prevendita 

• Strumenti di sales force automation 
estensione di tutti i processi aziendali e 
integrati (informazione unica e centralizzata) 

– Logistica: gestione magazzino viaggiante, 
approvvigionamenti, carichi/scarichi, inventario… 

– Vendita: gestione catalogo, listini, condizioni 
commerciali, ordini, bolle, nuovo cliente, 
documentale 

– Cassa: incassi (pos compreso), estratti conto,… 

– Statistiche 
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Tentata vendita 
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MES 

• Ruolo determinante per l’innovazione di 
processo l’ha ricoperto il MES 
(Manufacturing Execution System) 

– Collante indispensabile tra ERP e la produzione 

– Efficienza nei processi produttivi 

– Rilevazione real time dei dati dal campo, sia 
dagli operatori che dalle macchine 

– Infrastruttura indispensabile per Industry 4.0 

– Integrazione Real Time e bidirezionale con 
Dynamics AX 
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Esempio concreto 

• Tracciabilità «old style» 

– La tracciabilità interna ed esterna era distribuita 
su vari sistemi   

• Gestionale per quanto riguardava i consumi dei lotti, 
dati documenti di trasporto in ingresso e in uscita 

• WMS 1: destinazione lotti Prodotto finito 

• WMS 1: provenienza lotti Materie prime 

– Grosso sforzo di imputazione dei dati e grosso 
sforzo di ricostruzione della tracciabilità 
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Esempio concreto 

• Tracciabilità «new style» 

– Tutti i dati di tracciabilità interna ed esterna 
sono parte integrante delle transazioni di 
magazzino di Dynamics AX 

– Eliminata imputazione dedicata nei sistemi 
dipartimentali 

– Tracciabilità interna ed esterna con un click 
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Esempio concreto 
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Conclusione 

• Per BINDI l’innovazione è stata: 

– un binomio tecnologia/processo,  

– basata sulla scelta delle migliori tecnologie in 
ottica di efficienza di processo  

– con uno sforzo notevole per renderle integrate e 
non stand alone 

• L’attuale infrastruttura ci permette di 
accedere a progetti in ottica Industry 4.0 
con relativa agilità 


