
COMPANY
PROFILE



IL GRUPPO NTS 
/ NTS GROUP

NTS Informatica
Software House indipendente fondata a Rimini nel 1989, sviluppa e distribuisce sul 
territorio nazionale, tramite una rete di Partner autorizzati, soluzioni software 
gestionali. NTS si presenta al mercato con un’o�erta d’avanguardia, realizzata in 
tecnologia .NET e caratterizzata da un livello di prestazioni, af�dabilità e contenuti, 
che non teme confronti.

NTS Informatica
Independent Software House founded in Rimini in 1989, develops and distributes 
solutions and management software throughout the country through a network of 
Authorized Partners. NTS is presented on the market with a cutting edge o�er 
developed in .NET technology and characterized by a high level of performance, 
reliability and content, that does not fear comparisons.

NTS Project
NTS Project garantisce al Gruppo un prezioso apporto in termini di esperienza, 
competenza e professionalità, al servizio della grande azienda. Area di competenza 
di NTS Project è lo sviluppo di progetti gestionali complessi realizzati su misura per 
il cliente. NTS Project è quindi un vero e proprio “competence center” per il Gruppo 
NTS, con un portfolio di soluzioni specialistiche e servizi ad alto valore aggiunto.

NTS Project
NTS Project provides a valuable contribution to the Group in terms of experience, 
expertise and professionalism at the service of big business. Development of complex 
management projects tailored to the customer is the area of expertise of the NTS 
Project. NTS Project is therefore a true "competence center" for the NTS Group, with a 
portfolio of specialized solutions and services with high added value.



Supporto ed assistenza diretta a Piccole e Medie Imprese
NTS segue direttamente PMI attive nei comparti commerciali e della produzione a 
partire dall’installazione delle procedure gestionali, o�rendo servizi di consulenza e  
assistenza tecnica.

Direct support to Small and Medium Enterprises
NTS directly supports small and medium companies, active in the trade and 
production sectors, starting from the installation of the management procedures 
and providing management consulting and technical assistance.

Esperienza. Determinazione. Entusiasmo.
Lo spirito di NTS Informatica in tre parole. 25 anni di storia e successi, un grande 
entusiasmo per il nostro lavoro che si rinnova nel tempo, percorrendo nuove strade 
ed esplorando le tecnologie più innovative. La base di tutto è il capitale umano e la 
creatività, la capacità di trasformare idee in progetti. Con un unico obiettivo: il 
massimo della qualità al servizio del cliente.

Experience. Determination. Enthusiasm.
The spirit of NTS Informatica in three words. 25 years of history and success, a 
great enthusiasm for our work, which is renewed over time, along new roads and 
exploring the most innovative technologies. The basis of all is the human capital 
and creativity, the ability to turn ideas into projects. All this is performed with a 
single target: the highest quality in the customer service.

Il core Business di NTS Informatica
La rete tecnico commerciale di NTS Informatica è costituita da oltre 170 Partner, in 
grado di a�ancare le Aziende Clienti in tutte le fasi del processo di informatizzazione. 
La rete dei Partner è fondamentale per la crescita del Gruppo e per la capillare 
di�usione dei prodotti e servizi sull’intero territorio nazionale.

The core Business of NTS Informatica
The technical and commercial network of NTS Informatica consists of more than 
170 Partners, able to assist client companies in all stages of the process of 
computerization. The network of Partners is essential to the growth of the Group 
and for the widespread dissemination of products and services throughout the 
country.
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Per il Cliente con il Cliente
NTS Informatica o�re da sempre una vasta gamma di servizi dedicati ai propri 
Clienti e Partner. I servizi o�erti sono articolati in tre aree principali:
Assistenza
I servizi di assistenza tecnica e funzionale sono erogati tramite un servizio di 
Assistenza Telefonica e con un servizio web integrato rivolto principalmente ai 
Partner, che dispongono di una banca dati ricca di casi d’uso (F.A.Q.), e soluzioni 
operative, basate su esperienze dirette “sul campo”.
Consulenza
NTS Informatica o�re consulenza su progetti di implementazione, personalizzazioni 
e verticalizzazioni allo scopo di garantire i migliori risultati d’impresa e la più soddi-
sfacente automatizzazione dei processi aziendali.
Formazione
NTS Informatica o�re ai propri Clienti e Partner una proposta formativa attenta e 
costantemente aggiornata. La Formazione viene erogata utilizzando spazi interni 
attrezzati e tramite l’utilizzo di aule virtuali sul Web.

For the Customer with the Customer
NTS Informatica  has always o�ered a wide range of services dedicated to its 
customers and partners. They are divided into three main areas:
Assistance
The functional and technical support services are provided with the Helpline and 
integrated with a web service intended primarily for Partners. It has a rich database of 
use cases (FAQ) and operational solutions  based on direct experience "on the ground".
Consulting
NTS Informatica o�ers consulting on customization in order to ensure the best business 
performances and the most satisfying automation of the  business processes.
Training
NTS Informatica o�ers its Customers and Partners constantly updated training 
proposals. Training is supplied with equipped interior spaces and by means of 
virtual classrooms on the Web.



PRODOTTI 
/ PRODUCTS

BUSINESS NET: il Software ERP di NTS Informatica
Business Net, il software ERP dedicato alle medie e grandi imprese, è stato progettato 
per ottenere l'integrazione fra tutti i processi aziendali, a partire dalla gestione delle 
o�erte commerciali e dei Lead, con il modulo CRM, �no al Customer Service, per la 
gestione dei contratti di assistenza, al controllo Qualità ed all’analisi dei dati aziendali 
grazie al Data Warehouse, �no alla gestione della posta elettronica integrata.

Tutti i dati sono accessibili da qualunque punto della procedura e con diverse modalità 
operative, grazie ad un'unica base dati e grazie alla navigazione documenti; gli 
operatori di Business dispongono di un nuovo Desktop Social ERP, unico nel suo 
genere, con funzioni di collaborazione e comunicazione avanzate “social oriented” 
stile Facebook©.

Il Framework del Software ERP, consente l'utilizzo di tutte le funzioni su dispositivi 
mobili: iPadTM o AndroidTM. 

FRIENDLY: il software gestionale per artigiani e piccole imprese
Friendly è un software gestionale, per la gestione della contabilità, del magazzino, 
l’emissione di DDT e Fatture, l’inserimento di Ordini Clienti e Fornitori e di Preventivi.
Consente anche di gestire i propri agenti e calcolare il valore delle provvigioni. 
L’utente dispone di uno strumento di analisi dei dati che consente di ottenere 
statistiche e gra�ci sull’andamento della propria azienda.

Con Friendly non devi acquistare una licenza ma, semplicemente, corrispondere un 
canone annuale di servizio che comprende l’utilizzo del programma, gli aggiornamen-
ti, il manuale in linea, video formativi, area dedicata a domande e risposte su proble-
matiche frequenti ed esempi su casi particolari (FAQ: Frequently Asked Questions).

BUSINESS NET: ERP Software of NTS Informatica
Business Net, ERP software for medium and large businesses, is designed to 
achieve the integration of all business processes, starting from the sales o�ers and 
Lead, with the CRM module, up to the Customer Service, for the management of the 
service contracts, Quality Control, analysis of business data through the Data 
Warehouse and the management of the integrated e-mail.

All data are accessible from any point in the proceedings and with di�erent operating 
modes thanks to a single database and to the navigation through documents; Business 
operators have a new unique in its kind Desktop Social ERP coming with the "social 
oriented" Facebook© style  advanced communication and collaboration capabilities.

The Framework of ERP software allows the use of all functions on mobile devices: 
iPadTM or AndroidTM.

FRIENDLY: the management software for small business and craftsmen
Friendly is a management software for the management of accounting and warehouse, 
issuing invoices and waybills, recording of Clients and Suppliers Orders and Estimates. 
It also lets you manage your agents and calculate the value of the commissions. 
The user has a data analysis tool that provides statistics and graphs on their 
company results.

There is no need to purchase a license for Friendly. You just pay an annual fee for the 
service which includes the use of the program, the updates, the online manual, the 
training videos and an area dedicated to questions and answers about common 
problems and examples of speci�c cases (FAQ: Frequently Asked Questions).



BUSINESS CUBE 
/ BUSINESS CUBE

BUSINESS CUBE: più forza alla tua impresa
L’innovativa Interfaccia di Business Cube è responsive e adaptive. Le maschere dei 
programmi sono organizzate in “settori” o “tile”, contenenti campi legati alla 
con�gurazione commerciale del prodotto. I “settori” possono essere spostati in una 
posizione diversa della maschera del programma, semplicemente cliccando con il 
mouse sul settore e trascinandolo (drag & drop). Il WorkFlow di Business Cube 
permette la creazione di modelli di processo strutturati, dove ogni attività, o “task”,
è organizzata secondo una precisa assegnazione di risorse, compiti e procedure 
(come, ad esempio, impegni cliente, righe-ordine, etc.). 

Un pannello di controllo fornisce ad operatori e amministratori la situazione dei 
processi in corso e i task relativi. Il WorkFlow rappresenta quindi uno strumento 
prezioso per l’operatore che lavora con un software ERP, il quale si trova spesso a 
dover utilizzare solo una parte delle numerosissime funzionalità presenti nel 
programma durante lo svolgimento delle proprie attività, fornendo così le sole 
informazioni necessarie, tempistica, criteri di validazione.

SMART BUSINESS FRAMEWORK
Smart Business Framework è una nuova architettura server based che consente di 
accedere alle funzioni gestionali del software ERP Business Net tramite speci�che 
APP (denominate SBC - Smart Business Client), realizzate per le piattaforme 
mobili, tablet e desktop più di�use come Android™ e iOS™, e in ambiente Windows 
e MacOS™ (Wine). Il sistema consente di utilizzare tutte le funzioni ERP, anche 
tramite reti 3G grazie a un utilizzo ottimale della banda, senza la necessità di 
installare l’applicativo sui dispositivi, con evidente vantaggio in termini di spazio 
(viene installata solamente una apposita App molto più “leggera”), e senza dover 
acquistare e utilizzare licenze terminal server. L’utilizzo di questa nuova 
piattaforma è indipendente dalle di�erenti tipologie di web-server e web-browser, 
permettendo di superare i vincoli tecnologici tipici di un approccio web-based, 
rendendo così più accessibile l’approccio Cloud / Saas, in un mercato sempre più 
“interconnesso”.

BUSINESS CUBE: more strength to your company
The innovative Business Cube interface is responsive and adaptive. The program 
masks are organized in “sectors” or “tiles” containing �elds related to the product 
business con�guration. The “sectors” may be simply moved to a di�erent program 
mask position clicking the mouse on the  sector and dragging it (drag & drop). The 
Business Cube WorkFlow allows the creation of structured process models, where 
each activity or “task”, is organized according to a precise assignment of resources, 
tasks and procedures (such as, for example, customer sales orders, order-lines etc.). 

A control panel helps the users and administrators  having the situation about the 
current processes and the related tasks always under control. The WorkFlow 
therefore represents a valuable tool for the user using an ERP software, as he often 
uses only a part of the many program features during its proper activities supplying 
so only the necessary information, timing, validation criteria

SMART BUSINESS FRAMEWORK 
is a new server based on an architecture that allows to access to management 
functions of the ERP Business Net software through speci�c APPs (called SBC - 
Smart Business Client), that are realized for mobile platforms, PDAs and the most 
di�used desktops  as Android™ and iOS™ such as within Windows and MacOS™ 
(Wine) settings. With the system it is possible to use all the ERP functions, also 
through 3G networks thanks to an optimal use of the band, without the need to 
install the application on the devices with an obvious advantage of space (there is 
installed only a special, very “light” App) and without buying or using terminal 
server licenses. The use of this new platform is independent from the di�erent 
web-server and web-browser typologies, allowing to  overcome typical technical 
constraints of a web-based approach, thus making it more accessible the  Cloud / 
Saas approach, in an increasingly “interconnected” market.



Fatturato e risorse

Oltre 10.000 clienti seguiti sia direttamente 
sia tramite una rete di 170 Partner, testimoniano la qualità 
e l’a�dabilità delle soluzioni gestionali di NTS

Composizione Installato Settori Merceologici

Clienti e mercato

2 - 4 
utenti 35%

5 - 9 
utenti 20%

10 - 19 
utenti 9%

oltre 20 
utenti 4%

mono 
utenza 32%

68% 19% 12% 1%
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STATISTICHE 
/ STATISTICS

Anno 2015
Anno 2016

Anno 2014

NTS Informatica

46
NTS Project

39

2.660
MLN

2.785
MLN

3.365
MLN

7.400
MLN

7.835
MLN

8.465
MLN

85
Totale

4.740
MLN

5.050
MLN

5.100
MLN



© Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati sono 
marchi registrati dei rispettivi proprietari.
NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare modi�che 
o variazioni alle caratteristiche del prodotto.

CONTATTI 
/ CONTACTS

NTS informatica S.r.l.

Sede Legale e Operativa
Headquarter
S.S. Rimini - San Marino, 142
47924 Rimini (RN) - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610

info@ntsinformatica.it
www.ntsinformatica.it

NTS Project S.r.l.

Sede Legale e Operativa
Headquarter
Via Sacco e Vanzetti, 23/A
06083 Bastia Umbra (PG) - Italy
tel. +39 075 8012949
fax +39 075 8012398

Sede Operativa
Subsidiary
Via Gianfranco Miglio, 4
21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy 
tel. +39 033 21543040
fax +39 033 21543041

info@ntsproject.it
www.ntsproject.it
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