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Overview
MAINA PANETTONI nasce a Torino nel 1964 come laboratorio
artigianale di pasticceria. Dopo aver acquisito nel 1969 a 
Fossano (CN) un biscottifi cio ospitato in un ex convento, Maina 
rinnova le strutture e i macchinari e fa una scelta coraggiosa: 
riduce i numerosi articoli realizzati per specializzarsi solo 
nella produzione di paste lievitate, puntando quindi su poche 
referenze (panettoni e colombe) ad alta tecnologia di produzione
e di qualità superiore.
La continua crescita qualitativa e quantitativa dell’azienda porta 
all’introduzione di innovativi processi di produzione ed alla 
realizzazione dello stabilimento, in cui oggi risiede l’azienda, che 
sorge su un’area di circa 100.000 mq. di cui 35.000 coperti. Le 
scelte operate hanno contribuito a rendere l’azienda moderna, 
fl essibile e dinamica, in grado di raggiungere quote di mercato 
signifi cative in un lasso di tempo estremamente ristretto.
Con una produzione annua di oltre 18 milioni di dolci tra 
panettoni, pandoro, colombe e torte, Maina è oggi la seconda 
realtà produttiva italiana nel mercato dei lievitati da ricorrenza 
ed è presente, oltre che sul mercato italiano, in oltre 40 Paesi 
del mondo anche con prodotti realizzati ad hoc per soddisfare i 
diversi gusti e le abitudini di consumo del mercato locale.

Problematica e obiettivi del progetto
L’esigenza espressa da Maina Panettoni era quella di disporre 
di una soluzione informatica web based affidabile, semplice e fl 
essibile, con cui gestire tutta la contrattazione con la GD/DO, 
suo mercato di riferimento, partendo dalla definizione delle va-
rie poste contrattuali fi no al calcolo dei premi e dei contributi 
da erogare, passando attraverso il controllo del valore dei premi 
complessivamente maturati.
Altra necessità era la rapida messa in opera della soluzione, per 
consentire la partenza nel periodo a cavallo tra i due momenti 
annuali di picco produttivo (Pasqua e Natale).
La stagionalità dei prodotti ed il loro breve ciclo di vita, dalla pro-
duzione alla consegna, sono stati ulteriori aspetti di fondamen-
tale importanza da tenere in considerazione nelle fasi
di analisi e realizzazione progetto.
La Direzione della Maina Panettoni voleva inoltre una soluzione
che potesse essere di supporto nella defi nizione dei contratti 
in un contesto generale ed economico fortemente infl uenzato 
dall’introduzione della legge 27/2012 e, in particolare, dell’artico-
lo 62 (regolamentazione dei tempi di pagamento verso i fornitori 
dell’agroalimentare).

 ✔ Gestione completa dei contratti con la 
GD/DO

 ✔ Gestione dei premi di fi ne anno e 
dell’extrafattura

 ✔ Controllo dinamico dell’avanzamento del 
liquidato rispetto al maturato

 ✔ Rapida implementazione di progetto

 ✔ Strumento di supporto e controllo dei 
temi di contrattazione con la GD/DO a 
seguito dell’art. 62 legge 27/2012
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Ottimizzare la gestione dei contratti con la GD/DO

Soluzione
A conclusione di una fase di definizione della migliore soluzione 
e dopo aver valutato anche i pro ed i contro dell’introduzione 
di una soluzione in logica “best of breed” rispetto ad una di 
personalizzazione del’ERP aziendale, Maina Panettoni ha ritenuto 
essere una scelta strategica quella di introdurre TESI Agreement 
di TESISQUARE all’interno della propria mappa applicativa, 
quale strumento per la gestione completa dei contratti con la GD/
DO, integrato al sistema centrale e a quello contabile.

•	 Su TESI Agreement vengono oggi inserite le varie poste 
contrattuali ed i contratti con le società della GD/DO che le 
utilizzano.

•	 Il sistema ERP alimenta la soluzione con le informazioni 
anagrafiche relative ai clienti, ai prodotti ed all’ordinato.

•	 Durante l’avanzamento della campagna produttiva 
stagionale, il software calcola e controlla le varie tipologie 
di premi ed i contributi maturati e consente la gestione 
dei relativi processi di liquidazione, colloquiando in modo 
integrato con il sistema contabile.

•	 Il controllo dei resi e di tutti gli eventi che portano ad avere 
una variazione del reale fatturato rispetto all’ordinato iniziale 
costituiscono un’altra variabile tenuta costantemente sotto 
controllo.

TESI Agreement, avviato in MAINA nell’autunno 2012, ha 
immediatamente permesso all’azienda di affrontare la campagna 
Natale 2012, ottimizzando e velocizzando tutti i processi 

comunicativi collegati alla gestione dei contratti, in un contesto 
reso ancora più complesso dall’entrata in vigore del ben noto 
“articolo 62”, che vincola i tempi di pagamento verso i fornitori 
del settore agroalimentare.

Benefici/Vantaggi
•	 gestire agevolmente i premi, grazie alla possibilità di definire 

dinamicamente la struttura gestionale del cliente (dalla 
centrale di acquisto fino al singolo punto di consegna), 
tipica della GDO, in abbinamento ad ogni singola posta 
contrattuale;

•	 gestire su un unico contratto le poste valide a livello di 
centrale di acquisto e le eccezioni valide sulle singole 
consociate, fino alle eccezioni Locali sugli specifici punti di 
consegna;

•	 differenziare i premi in base ai marchi dei propri prodotti 
senza dover selezionare i singoli prodotti su ogni posta;

•	 effettuare il calcolo del maturato sempre sul livello più 
basso per il massimo dettaglio, con duplice possibilità di 
aggregazione del dato (in base al cliente amministrativo di 
riferimento o in base alla struttura gestionale del cliente);

•	 disporre di una reportistica sul maturato di massimo dettaglio 
(punto di consegna finale) oppure raggruppata in base alla 
struttura amministrativa o gestionale del cliente.

La parola al cliente
Il dott. MARCO BRANDANI (Amministratore Delegato di Maina) - che ha promosso l’introduzione del sistema - commenta: 

“L’introduzione di TESI Agreement in azienda ha costituito una svolta nel processo di scelta di una soluzione informatica tra la logica “make” 
e quella “buy” in un contesto che ci richiedeva la rapida introduzione di un prodotto specializzato già maturo, che costituisse uno strumento 
di controllo per la direzione e di supporto operativo per gli utenti.
Grazie a TESI Agreement oggi riusciamo a dedicare ad attività a maggior valore aggiunto e con risultati decisamente migliori il tempo prima 
destinato ad attività operative e manuali a vario livello, come la raccolta dei dati da varie fonti, l’inserimento dei contratti ed il calcolo dei valori 
del maturato.”

Dati di sintesi
•	 Percentuale riduzione costi operativi e di struttura: 6%
•	 Contratti gestiti: 1.500
•	 Poste gestite: 8.000
•	 Clienti gestiti: 1.500
•	 Tempo di implementazione della soluzione: 5 settimane


