
L’IMPRESA DI COSTRUZIONI 
BIANCHETTI SRL, FONDATA PIÙ DI 
15 ANNI FA A OLGIATE MOLGORA 
(LC) DAI FRATELLI MASSIMILIANO 
E STEFANO BIANCHETTI, FORNISCE 
IN QUALITÀ DI MAIN CONTRACTOR 
SOLUZIONI INNOVATIVE CHE 
SPAZIANO DALL’INGEGNERIZZAZIONE 
DI SPAZI PER VIVERE E PER LAVORARE 
ALLA RISTRUTTURAZIONE, DALLA 
COSTRUZIONE ALL’INTERIOR DESIGN. 

Caratteristica principale di ogni lavoro è l’utilizzo 
della tecnologia per migliorare i processi e i sistemi 
costruttivi in maniera integrata. L’approccio progettuale 
basato sulla digitalizzazione dei processi permette 
alla società di essere in grado di rispettare sempre 
i tempi di consegna e i budget preventivati. 

L’impresa Bianchetti ha scelto Contabilità in Cloud, il  software 
di contabilità per le imprese edili di TeamSystem Construction 
basato su cloud. Ma per rispondere a quali esigenze? 

Risponde uno dei fondatori, Massimiliano Bianchetti, 

“Avevamo bisogno di un gestionale per la gestione 
della fatturazione e della contabilità di cantiere che 
seguisse la logica del lavoro quotidiano dell’impresa 
e avesse la possibilità di creare velocemente ordini, 
fatture e preventivi grazie a modelli precompilati, 
controllare i movimenti bancari e generare facilmente 
il file xml per la comunicazione della Liquidazione IVA. 
Contabilità in Cloud è in questo senso la soluzione 
più completa che permette un efficiente gestione 
dei progetti e dei budget, e grazie al cloud 
si può accedere ai dati da qualsiasi device.”

Bianchetti srl: la gestione dell’impresa 
entra nell’era tecnologica
Affrontare la trasformazione digitale è una sfida che interessa anche le imprese di costruzioni. 
Dei vantaggi e delle nuove prestazioni raggiungibili parla Massimiliano Bianchetti, 
che ha scelto le soluzioni cloud TeamSystem Construction.
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Contabilità in Cloud è un software su misura per le imprese edili 
che cercano un prodotto affidabile e allo stesso tempo pratico. 
Ancora Massimiliano Bianchetti: 

“Alcune caratteristiche del software, come la facilità 
di utilizzo e un interfaccia davvero userfriendly, 
ci permettono di ridurre drasticamente i tempi 
di inserimento dei dati e questo si ripercuote 
favorevolmente sul nostro lavoro. Uno dei nostri 
punti di forza è proprio il rispetto dei tempi di 
consegna e questo può essere realizzato solo se 
tutte le fasi di lavorazione risultano veloci e snelle. 
Reviso Costruzioni ci ha aiutato molto sotto questo 
punto di vista. Inoltre, riscontriamo ogni giorno 
che alcune funzionalità come l’interconnessione 
con gli istituti bancari e le app per l’inserimento 
delle ore direttamente dal cantiere sono strumenti 
che rendono più snella e veloce la gestione della 
contabilità. In più il software è molto facile e intuitivo 
e non ha bisogno di numerose ore di formazione.”

Quello di TeamSystem Construction con l’impresa Bianchetti 
è un rapporto consolidato iniziato nel 2009, e che si è evoluto 
nel tempo seguendo lo sviluppo dei software del brand STR 
e che ora si appresta a un nuovo step, quello del cloud: 

“Lavoriamo con le soluzioni STR dal 2009 
e siamo soddisfatti sia dalle diverse soluzioni 
che ci vengono fornite che dall’assistenza tecnica.” 

– conclude Massimiliano Bianchetti –

 “Per l’immediato futuro, infine, siamo in attesa 
di implementare il nuovo Computi in Cloud 
per utilizzarlo in maniera integrata. È una nuova 
soluzione che aspettiamo con grandi aspettative, 
che sono convinto non andranno deluse.”


