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Sinfo One Fatturato raddoppiato
in 7 anni, 18 nuove assunzioni nel 2019
La società traccia il bilancio di questo anno
Il 30% del business è su aziende estere

pDiciotto nuove assunzioni
in un solo anno e il raddoppio
del volume d’affari negli ul-
timi sette. Bastano pochi dati
per illustrare la crescita di
Sinfo One, l’azienda parmi-
giana che si occupa di con-
sulenza e realizzazione di si-
stemi gestionali per le azien-
de. In un incontro all’Ape Mu-
seo è stato tracciato un bilan-
cio dell’anno che si sta chiu-
dendo con lo sguardo rivolto
verso i progetti del 2020. «È
un appuntamento fisso –

spiega l'ad Paola Pomi – in cui
tutti i team dell’a z ie n d a
espongono riflessioni sull’at -
tività svolta durante l’anno
nel campo dell’i n n ova z io n e
tecnologica, della consulen-
za, dell’ascolto del cliente e
del lavoro in sinergia con i sin-
goli clienti». La crescita di
Sinfo One negli ultimi anni è
stata costante e attualmente
l’azienda conta oltre 150 di-
pendenti. «Quest’anno abbia-
mo assunto 18 persone, il 60%
sono giovani che arrivano dal-

in paesi come Germania, Emi-
rati, Canada e Australia».
Nel 2020 si prevede un incre-
mento del fatturato e delle ri-
sorse, oltre a prevedere nuove
soluzioni per supportare le
esigenze dei clienti. Sinfo One
è inoltre arrivata tra le cinque
aziende finaliste del premio
per il passaggio generazione
«Di padre in figlio», promosso
da Cerif (Centro di ricerca sulle
imprese di famiglia dell’Uni -
versità Cattolica). Negli ultimi
sette anni infatti è stato intra-
preso un percorso che ha por-
tato Paola Pomi ed affiancare il
presidente Rosolino Pomi.

L.M.

SINFO ONE L'intervento dell'ad Paola Pomi.

l’Università e il restante 40%
figure di grande esperienza
attive nel mercato della con-
su l e n za » .
«Negli ultimi sette anni abbia-

mo raddoppiato il volume del
fatturato, aprendoci ai mer-
cati esteri – aggiuge –. Attual-
mente il 30% del fatturato è
sviluppato su aziende estere




