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Misurare le risorse per fissare 
gli obiettivi 
Con Sinfo One le nuove idee per lo sviluppo del business 
diventano attenzione, tecnologia e successi. Soprattutto 
nel food & beverage

Nel mondo dell’industria - compre-
sa quella particolare declinazione 
dedicata al food and beverage - ci 

sono parole e azioni che ormai non pos-
sono più essere trascurate. Una di que-
ste, forse la più importante, è la pianifica-
zione del business. Mettere in atto cioè 
tutti quegli strumenti e quelle strategie 
atte a fissare gli obiettivi aziendali, stabi-
lire il percorso da compiere e scegliere la 
strada e i mezzi anche tecnologici e infor-
matici, per raggiungerli compiutamente.
Si tratta di processo complesso e in con-
tinua evoluzione che va pianificato con 
grande attenzione perché ormai il merca-
to è sempre più complesso e la concor-
renza non ha più barriere.
È necessario, dunque, affidarsi a veri pro-
fessionisti del settore come Sinfo One, 
azienda di consulenza informatica e re-

alizzazione di sistemi gestionali per im-
prese con sede a Parma, che dall’alto 
di una forte specializzazione è in grado 
di rispondere alla crescente domanda di 
strumenti di pianificazione aziendale, In-
formation Technology e business intelli-
gence. 
“Ogni azienda che ha come priorità temi 
come qualità, rigore e controllo in tutta la 
filiera e crede nella tecnologia come fat-
tore abilitante è un cliente ideale per Sin-
fo One. Non c’è dubbio poi - spiega il di-
rettore generale, Paola Pomi - che in ogni 
settore la corretta formulazione dei pia-
ni e delle strategie operative sia ormai 
fondamentale per il raggiungimento de-
gli obiettivi aziendali ma richieda previsio-
ni ed elaborazioni accurate partendo da 
uno studio di fattibilità che sappia met-
tere in relazione il mercato di riferimen-
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La sede di Parma



Settembre 2016 ITALIAPIÙ  3 

to, le risorse disponibili, le strategie e i 
mezzi a disposizione. Esattamente quello 
che facciamo da sempre e che ci ha per-
messo di diventare un preciso riferimen-
to del settore”.
Valore aggiunto di Sinfo One è la capa-
cità di esplorare in profondità le neces-
sità aziendali in termini di innovazione; 
un’analisi che mette in evidenza la vali-
dità della collaborazione tra attori diversi 
dove poi Sinfo si pone come volano di un 
riposizionamento competitivo. 
Altro punto di forza dell’azienda parmigia-
na è la sua localizzazione geografica: Par-
ma vuol dire soprattutto “settore alimen-
tare”, una pertinenza che per Sinfo One 
si esprime a tutti i livelli, non solo della 
tecnologia, della supply chain e dell’Infor-
mation Technology.
“Parma - commenta Paola Pomi - rap-
presenta per l’alimentare ciò che Ate-
ne rappresenta per la cultura occidenta-
le: un punto di riferimento dove esperti 
della materia si incontrano e poi espor-
tano il proprio sapere. E noi viviamo la 
nostra italianità e la nostra parmigianità 
fornendo soluzioni IT sempre più calzan-
ti alle esigenze dei clienti del settore ali-
mentare. Molti nostri clienti appartengo-
no al settore del Fast Moving CPG. Tra le 
aziende clienti quest’anno siamo riusciti 
ad annoverare il più grande produttore di 
carni Italiano e Toennies il più importan-
te colosso europeo della macellazione 
(al quarto posto per produzione mondia-
le). Ma non trascuriamo la presenza loca-
le - precisa il direttore generale di Sinfo 
One - in particolare le PMI: una delle no-
stre ultime implementazioni a Parma è, 
per esempio, Galloni: un’azienda del no-
stro territorio nota per l’altissima quali-
tà dei prodotti e la scelta accurata del-
le materie prime, entrata recentemente 
e con soddisfazione nel nostro portafogli 
clienti, tanto che gli stessi fratelli Gallo-
ni sono subito diventati a loro volta testi-
monial diretti della nostra nuova campa-
gna pubblicitaria. Cosa che è stata fatta 
anche da altre importanti aziende del ter-
ritorio come Mutti, CCdP, Molino Grassi, 
fino a clienti esteri come il colosso britan-
nico KP e Intersnack. Clienti soddisfatti 
del nostro lavoro e dei risultati raggiun-
ti, e proprio per questo motivo pronti an-
che a metterci la faccia per raccontarlo 
agli altri”.
Il successo dunque è di casa a Sinfo One 
e i risultati operativi lo testimoniano am-
piamente: il mercato interno si è infatti 
attestato su un incremento del 28% di 
fatturato, rafforzato da una quota di este-
ro pari al 12%.

“Il mercato italiano è importantissimo - 
sostiene Pomi - ed è quello che ci ha per-
messo di andare all’estero con le corret-
te credenziali e la conoscenza profonda 
di un settore come quello del Food and 
Beverage. La crescita di Sinfo One però 
non riguarda solo la parte economica ma 
anche quella delle risorse umane. Recen-
temente abbiamo infatti inserito 21 nuovi 
collaboratori ed ora il nostro staff è com-
posto da 136 figure professionali. L’inse-
rimento di neolaureati e di esperti tecnici 
selezionati con cura è per noi molto im-
portante, tant’è che le nuove assunzioni 
sono sempre seguite da una formazione 
di tre settimane, che definiamo Sinfo Col-
lege, e successivamente da un percorso 
di tutoring diretto, indispensabile per ot-
tenere proprio “sul campo” il miglior ap-
prendimento”.

È inoltre importante sottolineare come 
per l’azienda emiliana siano strategiche 
sia le grandi imprese, sia le Pmi, anzi, og-
gigiorno cimentarsi con il mercato della 
piccola e media impresa permette di svi-
luppare progetti nella metodologia Agile, 
una cultura che consente l’adozione di 
pratiche di sviluppo su qualunque scala.
Il piccolo, in questo settore, può quindi 
portare benefici anche nelle implemen-
tazioni di progetti per le grandi multina-
zionali.
“Sinfo One - conclude Pomi - ha convinto 
clienti molto grandi, autentici colossi del 
loro settore, ma questo non ci ha mai fat-
to perdere interesse per le piccole real-
tà. Perché la crescita professionale non 
è mai solo nei grandi numeri”.
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Il lavoro di squadra è tutto

Consulenza informatica e realizzazione di sistemi gestionali


