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Una necessità trasformatasi in 
un duraturo rapporto di fiducia 
reciproca. 
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Lo Studio Sanfiori-Latini è stato fondato 40 anni fa a Treviso dalla Dr.ssa Cinzia Sanfiori come studio di consulenza 

amministrativa, fiscale e tributaria per le aziende. Da subito, ha focalizzato la propria attenzione su un settore specifico, 

quello dell’assistenza a chi opera nel settore farmaceutico, ponendosi l’obiettivo di costituire, per il Farmacista, un punto 

di riferimento per la soluzione di tutte le problematiche legate alla gestione dell’impresa Farmacia. 
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Un primo contatto trasformatosi in un duraturo rapporto di fiducia.  

Inizialmente lo studio si presentava con la necessità di un software per la gestione della contabilità. Cercava 

una soluzione ad una esigenza che con la consulenza di Punto Informatico ha trovato nel gestionale eBridge. 

Grazie all’attenzione dello studio alla tecnologia e agli strumenti digitali il rapporto è subito cresciuto. 

La necessità iniziale si è velocemente trasformata in un’opportunità 

reciproca di crescita, in termini di efficienza, organizzazione e innovazione. 

Dal  2003 lo Studio ha affidato a Punto Informatico anche il rinnovo del parco Hardware 

sostituendo pc e server. Negli anni lo studio ha sempre saputo  sfruttare le opportunità che i 

continui aggiornamenti di eBridge fornivano e, grazie all’upgrade E-efful (estensione eBridge 

completa) tutta l’attività di studio viene gestita oggi con un unico prodotto. Lo studio Sanfiori 

oggi ha un sistema informatico integrato per la gestione dello studio, supportato da eBridge e 

da applicazioni aggiuntive come Studio Digitale e Telematico UP, che aumentano la sinergia 

con le istituzioni e ottimizzano i tempi di controllo/ autentica/ invio file.  
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Punto Informatico ha saputo crescere insieme al cliente.

La continua formazione rende più efficiente il lavoro in Studio

Nel 2017 lo Studio sceglie anche di aumentare la velocità di esecuzione, la produttività e  la collaborazione interna 

cambiando i server e passando a Microsoft 365. Nel 2017 lo Studio Sanfiori decide di esplorare le opportunità 

offerte dal Marketing di Punto Informatico, percorso concretizzatosi nella formazione e nella creazione di un 

sito web. Negli anni Punto Informatico è diventato per lo Studio un Punto di Riferimento anche per email, posta 

certificata e per firme digitali offrendo soluzioni ottimali per soddisfare le esigenze sia dello Studio che dei suoi 

clienti. 

Negli  ultimi anni  lo Studio  Sanfiori  è cresciuto e la formazione è diventata un elemento 

fondamentale per garantire efficienza nell’organizzazione. Grazie all’offerta formativa di Punto 

Informatico lo Studio ha riscoperto l’importanza di avere personale con padronanza nell’utilizzo 

del gestionale.  Spesso negli studi importanti come quello di Sanfiori, il fisiologico ricambio di 

personale e il conseguente passaggio di consegne, ridicuno la conoscenza delle funzionalità 

specifiche del software che una formazione del team con esperti può colmare.  

Punto informatico è diventato 

negli anni il nostro punto 
di riferimento per qualsiasi 
richiesta informatica. il 

loro team ci permette di 

concentrarci nel nostro 

core business e non dover 

occuparci delle esigenze 

informatiche.  Scegliamo Punto Informatico per 

le loro competenze trasversali e 

specifiche della nostra professione. 

La loro assistenza è sempre efficace 

perchè ci supportano nell’ utilizzo del 

software conoscendo le esigenze del 

nostro lavoro.  
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dicono di noi


