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Sinfo One apre il capitale al Fondo Agroalimentare 
Italiano I e a Tönnies 
 
 

"Pronti, in un mercato sempre più competitivo, per affrontare nuove sfide nazionali ed 
internazionali" 

Sinfo One, leader nella progettazione e sviluppo di sistemi informatici innovativi, fino ad oggi azienda 
famigliare, si consolida con l’ingresso di due nuovi azionisti di minoranza, Tönnies ed il Fondo 
Agroalimentare Italiano I, per velocizzare e confermare il processo di crescita su mercati internazionali già in 
corso. 
  
La famiglia Pomi , spiega una nota, rimane detentrice del governo dell’azienda con Rosolino presidente, 
Paola amministratore delegato, Patrizia consigliere. La squadra è "assolutamente confermata e pronta ad 
inserire nuove leve per permettere una crescita ancora più sostenuta". 

Fondata nel 1984 a Parma, Sinfo One è costantemente cresciuta negli anni affermandosi tra i leader 
nell’ambito della System Integration in Italia e, dal 2013, anche all’estero. Oggi Sinfo One, con un volume 
d’affari di circa 17,5 milioni di euro, esporta le proprie competenze ed il suo Erp proprietario (Si Fides) in tutto 
il mondo, e ha al proprio attivo importanti progetti per multinazionali nei principali paesi europei (Germania, 
UK, Francia, Spagna, ecc.) e extraeuropei (Usa, Canada, ecc.). Dal 2016 Sinfo One fa parte della joint 
venture Redfaire International che riunisce i più importanti partner di consulenza Oracle nel mondo. 
  
Questa operazione permetterà alla famiglia Pomi di "iniziare una nuova tappa dello sviluppo di Sinfo One 
attraverso le seguenti direttrici: partecipare attivamente al processo di consolidamento del settore, come 
azienda aggregante, allargando l’offerta commerciale, puntando alcuni segmenti specifici; mantenere e 
rinforzare la leadership, creando sinergie commerciali, anche con gli azionisti; sfruttare gli investimenti nell’It 
che le aziende agroalimentari stanno effettuando (al fine di soddisfare criteri di accuratezza, di controllo, 
qualitativi, di ottimizzazione dei processi, di reportistica più pertinente e l’utilizzo di nuove funzioni, ecc.)". 
 
Paola Pomi, AD Sinfo One: "Sinfo One è rafforzata dall’ingresso dei nostri partner, specialisti dei settori di 
nostra pertinenza, ed è ancora più motivata, in un mercato sempre più competitivo, per affrontare nuove 
sfide nazionali ed internazionali". 
  
Christian Kreuter, AD di Tönnies: "Tönnies è leader nell’innovazione del settore carni, e ritiene che, nelle 
sfide di ottimizzazione dei processi e razionalizzazione dei costi nonché nello sviluppo dei nuovi mercati, le 
tecnologie siano uno leva indispensabile. Cerchiamo sempre il meglio, e riteniamo che Sinfo One sia il 
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partner tecnologico strategico per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e innovazione necessari a 
consolidare la nostra posizione europea e globale". 
Francesco Orazi, Responsabile di Fai: Il nostro fondo, specializzato nel settore agroalimentare, aiuta 
aziende innovative e a crescere e competere sui mercati internazionali. Sinfo One, ha una leadership 
indiscussa su questo mercato, sia su temi tecnologici sia su temi organizzativi relativi a tutta la filiera dei 
mercati di nostro interesse" 
  
  
Informazioni su Fondo Agroalimentare Italiano  
Sponsorizzato da Unigrains, il Fondo investe in partecipazioni di minoranza in operazioni di expansion 
capital o in operazioni di buyout come specialista del settore, nel capitale delle PMI agroalimentari italiane 
con un fatturato ricompreso tra €M 10 e €M 150. Questi investimenti sono destinati al finanziamento dello 
sviluppo delle aziende tramite crescita esterna o organica, internazionalizzazione o nel contesto di 
transizioni manageriali. 
Gestito da un team di 3 professionisti dell'investimento con sede a Milano e con una significativa esperienza 
nel settore, FAI I interviene come partner privilegiato accanto agli imprenditori, supportandoli nei loro progetti 
di crescita. 
Per maggiori informazioni: www.fondoagroalimentareitaliano.it 
  
A proposito di Unigrains 
Da oltre 50 anni, Unigrains ha accompagnato lo sviluppo di aziende agroalimentari ed agroindustriali 
fornendo soluzioni finanziarie su misura in equity e quasi-equity, oltre a contribuire con la sua riconosciuta 
competenza nel settore. Unigrains gestisce circa 1 miliardo di euro ed è partner di oltre 150 società, che 
operano in varie fasi del loro sviluppo come azionista di minoranza, in particolare riorganizzazione 
dell’azionariato, investimenti strategici e acquisizioni, e garantendo crescita nazionale e internazionale. 
Per maggiori informazioni: www.unigrains.fr 
  
A proposito di Tönnies 
Multi-level company con attività commerciali nel settore alimentare, Tönnies realizza un fatturato di 6,9 
miliardi di euro. 16.500 dipendenti che lavorano per le sei aree di business Carne, Porzionato, Salsicce, 
Ingredienti, Logistica e Internazionale. Il core business dell'azienda familiare fondata nel 1971 a Rheda-
Wiedenbrück, in Germania, è la macellazione, il disosso e la lavorazione di suini e bovini. 
Per maggiori informazioni: www.toennies.de 
  
PWC ha agito in qualità di M&A advisor esclusivo per gli azionisti di Sinfo One.  

 


