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STIAMO LAVORANDO CON...

STORIA

1994
1998
Creazione di una nuova divisione, oltre a quella del
networking, per la progettazione e realizzazione di
sistemi informativi aziendali fortemente orientati alle
esigenze del cliente utilizzando l’ERP Business

2005
NTS Informatica con l’obiettivo di creare il proprio
competence center acquisisce il 4% delle quote
della TECNO NET checambia ragione social in NTS Project

2008
Rilascio dei primi moduli Business Concept per ampliare la
copertura funzionale di Business Excellence e per
competere con ERP di fascia più alta

2012
Rilascio della prima versione di
GOW Gestione Ordini Web per il commercio
elettronico Business To Business

2015
Conclusione del processo di fusione
per incorporazione della INFORDATA
di Lissone (MB) nella NTS Project

2016
Rilascio della nuova app per Business File
con funzionamento off line e on line

2018
NTS Project per continuare a crescere modifica
la propria organizzazione tecnica in 3 centri non più
territoriali ma per competenza e linea strategica:
Progetti - Progetti Speciali - Ricerca e Sviluppo

2020
Conferimento da "Industria Felix Magazine"
del "Premio Industria Felix"
Apertura della nuova sede di Torino

Anno di costituzione di TECNO NET (dal 2005 NTS Project)
con l’obiettivo di progettare e realizzare reti locali e geografiche
anche attraverso internet

2000
NTS Project ottiene la certificazione
in base alla norma UNI EN ISO 9001

2008
NTS Informatica sottoscrive l’aumento di capitale (portando al 52%
la propria quota di partecipazione), necessario per permettere a
NTS Project di creare nuove linee di prodotto proprietarie e di
ampliare l’organico così da progettare e realizzare sistemi
informativi personalizzati su scala nazionale

2009
Rilascio della prima versione di Business File
per l’archiviazione digitale dei documenti
e la conservazione sostitutiva

2014
Rilascio della prima versione di iDW Intelligent Data Warehouse
con numerosi report e analisi già pronte e navigabili tramite
browser web per il supporto decisionale

2016
ELMEC INFORMATICA conferisce il proprio ramo d’azienda ERP
Business ed entra nella compagine sociale di NTS Project
che apre la nuova sede di Gazzada Schianno (VA)

2017
Conclusione del processo di fusione per
incorporazione di RANOCCHI BRESCIA ed apertura
della nuova sede di Brescia

2019
NTS Project ottiene la certificazione
in base alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001

MARKETING PLATFORM
Visione
Diventare il 1° partner strategico in ambito IT
In un mondo sempre più competitivo e globalizzato è importante avere
al proprio fianco partner qualificati ed affidabili.
Per questo, per i nostri clienti, vogliamo diventare il 1° partner strategico in ambito IT.

Missione
Facilitare la crescita e trasferire valore
Facilitiamo la crescita delle aziende valorizzando persone e territorio, grazie alla
conoscenza dei processi e a un’organizzazione fortemente orientata al cliente.
Realizziamo soluzioni applicative “su misura” e sosteniamo il “cambiamento” grazie ad una
struttura operativa definita con attenzione e suddivisa per competenze tecniche così da
operare in completa armonia con il cliente.

Tecnologia
Eccellenza uguale conoscenza
La frontiera tecnologica delle nostre soluzioni nasce dal confronto costante
con partner altamente qualificati. Il risultato: un ambiente di lavoro ideale in
cui persone, tecnologia e metodologia di lavoro sono costantemente aggiornate
per realizzare soluzioni applicative “eccellenti” e “su misura”.
Un team di lavoro altamente specializzato cura ogni singolo aspetto, dall’analisi dei requisiti
all’assistenza post-vendita, con processi definiti e certificati.

AREE DI COMPETENZA
Sistemi Informativi Aziendali (ERP)
Coordinare le risorse
NTS Project realizza Sistemi Informativi Aziendali, configurati e personalizzati
in base ai requisiti da soddisfare, integrandoli con gli strumenti applicativi più
diffusi o sviluppando specifici programmi per una corretta gestione aziendale.
NTS Project è in grado di realizzare sistemi informativi aziendali per l’area produzione,
commerciale, logistica, finanza, amministrazione ed ha acquisito competenze analitiche
e funzionali per l’implementazione di sistemi di controllo di gestione.

Archiviazione Digitale
Ogni documento al suo posto
Con adeguati strumenti informatici è possibile gestire ed organizzare l'enorme
quantità di informazioni generate e ricevute quotidianamente al fine di ricercare
ed ottenere (anche in mobilità) i documenti desiderati indipendentemente dal
luogo dove questi sono stati memorizzati.
NTS Project ha sviluppato una soluzione applicativa in grado di gestire tutti i documenti
aziendali. Grazie ad un’elevata modularità, è possibile configurare la soluzione desiderata in
base alle proprie necessità: workflow documentale, archiviazione e-mail, fatturazione
elettronica e conservazione sostitutiva a norma di legge (sia nella propria infrastruttura
hardware/software che tramite servizi di outsourcing), privacy e GDPR, archiviazione
massiva documenti tramite barcode.

AREE DI COMPETENZA
Business Intelligence
Ogni decisione ha bisogno di una ponderata scelta
Per supportare la direzione ed il management nelle decisioni di business,
è necessario trasformare i dati provenienti anche da diverse fonti
in informazioni accessibili e facili da analizzare.
I sistemi e i processi di Data Warehouse e Business Intelligence hanno l’obiettivo di trasformare i
dati in informazioni per il supporto alle decisioni di business e pertanto hanno un ruolo sempre
più strategico all’interno delle imprese; è per questo che NTS Project ha costituito una
divisione di “Business Intelligence” dove, oltre alla capacità di impostare processi di analisi
dell’informazione strategica per la direzione, è in grado di sviluppare applicazioni facili da usare
ed intuitive per l’accesso ai dati provenienti anche da fonti diverse e da altri sistemi gestionali.

e-Business
Evoluzione nella comunicazione
La rete come nuova forma di rapporti commerciali.
La diffusione dell’e-business è segno della continua evoluzione e propensione
delle aziende ad adottare nuove soluzioni non solo di vendita, ma anche di
rapporti commerciali on-line tra aziende e/o tra aziende e agenti.
Oggi, la maggior parte delle imprese, sta riprogettando il proprio modello di business grazie alla
capillare diffusione di internet, che ha portato nuova cultura e nuove possibilità. Inoltre, con le
funzionalità di sicurezza implementate nei browser odierni e con i certificati digitali, molte delle
iniziali preoccupazioni sulla sicurezza delle transazioni sul web sono state chiarite e l'e-business
si sta velocemente diffondendo. Per questo motivo NTS Project ha sviluppato una soluzione
applicativa fruibile tramite browser web per sfruttare le opportunità offerte dal commercio
elettronico business to business, cioè orientato ai rapporti commerciali on-line.

SOLUZIONI E PRODOTTI
La conoscenza è la risposta
NTS Project, grazie alla conoscenza dei processi aziendali, realizza soluzioni
gestionali personalizzate conformi alle esigenze del cliente, utilizzando i
moduli applicativi dell’ERP Business che hanno un’unica tecnologia, un unico
framework, un’unica base dati e che coinvolgono le seguenti aree aziendali:

ERP Business (linea Excellence e linea Concept)
Area direzionale
Area produzione
Area commerciale e logistica
Area customer care
Area controllo di gestione e finanza
Area amministrativa

SOLUZIONI E PRODOTTI

NTS Project ha anche creato prodotti specialistici, perfettamente integrati
con i moduli applicativi dell’ERP Business o integrabili con il proprio software
gestionale, così da soddisfare le esigenze relative a:

Business Intelligence
iDW Intelligent Data Warehouse: applicazione web per il
supporto decisionale tramite analisi dei dati provenienti dall'area
vendite, acquisti, produzione e AFC (amministrazione, finanza e
controllo di gestione)

E-Business
GOW Gestione Ordini Web: applicazione web per il commercio
elettronico B2B (business to business) con gestione catalogo,
clienti, offerte, ordini (anche di ricambi tramite disegni), documenti
e statistiche

SOLUZIONI E PRODOTTI

Produzione
Cartella Digitale: completa ed agevole gestione di tutta la
documentazione di una commessa e sotto-commessa di
produzione con i moduli “Gestione Disegni”, “Console Commesse”,
“Console Produzione” e “Lista Utensili”

Finanza
Gestione del Credito: controllo stato dei crediti, pianificazione
attività di recupero crediti con invio massivo di e-mail, note
autorizzative delle scadenze, calcolo e fatturazione degli interessi
di mora

Controllo di gestione
Controllo di Gestione: creazione ambienti di revisione della
contabilità analitica e della contabilità generale, definizione della
struttura dei ribaltamenti e conti economici COGE/COAN definibili
dall'operatore

Documentale
Business File: soluzione per la digitalizzazione dei documenti
aziendali, ideale per l’impresa ed il professionista. È integrato con l’ERP
Business di NTS Informatica e con la suite GIS di Ranocchi Software.
Può essere collegato facilmente ad altri software tramite SDK
(Software Development Kit) o WS (Web Services) oppure
funzionare “stand alone”. I principali moduli applicativi sono:
Archiviazione, visualizzazione, ricerca e stampa dei documenti digitali
Ricerca e download dei documenti digitali tramite app iOs e Android
Fattura elettronica Pubblica Amministrazione e Privati, attiva e passiva
Firma digitale e conservazione digitale in house
Integrazione con servizi di conservazione digitale in outsourcing
Workflow documentale
Integrazione con MS Outlook e E-mail Integrata (ERP Business)
Privacy e GDPR
Archiviazione automatica tramite barcode
Software development kit (SDK / Web Services)

PARTNERSHIP E CERTIFICAZIONI

Partnership

Certificazioni

NTS Informatica
Business Partner

ISO/IEC
27001

NTS Informatica
Gold Certified Partner

ISO 9001

CRIBIS
Prime Company

NTS Project si avvale di partner con i quali, attraverso scambi di esperienze,
mantiene elevato il proprio know-how, garantendo al cliente soluzioni sempre
migliori anche attraverso certificazioni di processo.
Nel 2000 NTS Project ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001, oggi aggiornata alla
ISO 9001:2015 che prevede requisiti molto più rigorosi e restrittivi, come ad esempio la
valutazione e gestione dei rischi.
Nel 2017 NTS Project da parte di CRIBIS D&B società specializzata nella business information,
ha ottenuto il CRIBIS Prime Company, riconoscimento di massima affidabilità commerciale
basato sul CRIBIS D&B Rating, indicatore dinamico e costantemente aggiornato.
Nel 2019 NTS Project ha conseguito, dall’Ente indipendente e accreditato CSQ,
la certificazione secondo la norma internazionale ISO/IEC 27001, che contiene i requisiti per
definire, attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni, inclusa anche la valutazione ed il trattamento dei rischi. Tale sistema di
gestione, attraverso un insieme di misure tecniche e organizzative, garantisce la protezione delle
informazioni proprie e dei clienti da attacchi informatici, violazioni, perdite o furto di dati.

MERCATO

Il profilo tipico del cliente NTS Project è rappresentato da un’organizzazione
sensibile all’innovazione tecnologica e di processo, che opera in uno dei
macrosettori di seguito descritti:

Altro

38
Costruzioni

29

Industria

189

Servizi

120

Commercio

127

GRUPPO, FATTURATO E ORGANICO

NTS Project è il “Competence Center” di NTS Informatica e progetta/realizza
i sistemi informativi aziendali più articolati, specialistici e personalizzati.
Il fatturato e l’organico sono in costante crescita grazie alla ultradecennale esperienza
maturata, alla solidità, ai servizi erogati, ai prodotti realizzati e alla progressiva diffusione degli
stessi sul territorio nazionale.

Fatturato 2020

16,2
mln €

NTS Project
5700

NTS Informatica
10500

Addetti 2020

120

NTS Project
48

NTS Informatica
72

FIGURE PROFESSIONALI

I servizi NTS Project sono erogati mediante figure professionali diverse,
in funzione del tipo di attività da svolgere.
Ad ogni cliente viene assegnato un referente commerciale
ed un referente tecnico.

Le figure professionali in organico
dell’area progetti sono:
Responsabile
di progetto

Analista
funzionale

Analista
programmatore

Programmatore

Strumenti di Sviluppo
I principali strumenti di sviluppo utilizzati sono:
• Microsoft® Visual Studio .net (Visual Basic .NET, C#, ASP .NET MVC)
• Microsoft® SQL Server
• Microsoft® Power BI
• Microsoft® Reporting Services
• Microsoft® Analysis Services
• SAP® Crystal Reports

STIAMO LAVORANDO CON...

Industria
• A.C.P. INDUSTRIES SPA
• A.P.I. SRL
• ABRAPRESS SRL
• AEROSYSTEMS SRL
• ALPISTAMP SRL
• ART LAB SRL
• ASPOTEC SRL
• BATHSYSTEM SPA
• BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA
• BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA
• C.B. FERRARI SRL
• C.MATIC SRL
• CMI SPA
• CO.ME.AR. SRL
• COLORIFICIO I.CO.RI.P. SPA
• COMEPI SRL
• CORDIVARI SRL
• COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA SPA
• DEMETRA SPA
• ECOBOX SRL
• EURO2000 SRL
• FABBRICA PELLETTERIE MILANO SPA
• FIBRAN SPA
• FIDEA SPA
• FRATELLI CANALICCHIO SPA
• FUCINE ROSTAGNO SPA
• GAMBINI MECCANICA SRL
• GAMMA SPA
• GEAX SRL
• GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI
• HELIUM TECHNOLOGY SRL
• ING. BONFIGLIOLI SPA
• LANERIE GROSBER SRL
• MAP EUROPE SRL
• MAPPY ITALIA SPA
• MASCIOLINI SRL
• MAZZOCCHI SRL

Cividate Al Piano (BG)
Mozzate (CO)
Malnate (VA)
Angera (VA)
Campiglione Fenile (TO)
Santa Croce sull’Arno (PI)
San Secondo di Pinerolo (TO)
Calcinato (BS)
Caldiero (VR)
Milano
Mornago (VA)
Giussano (MB)
Marano Ticino (NO)
Spello (PG)
Oleggio (NO)
Robbiate (LC)
Morro D’Oro (TE)
Busto Arsizio (VA)
Molinella (BO)
Rapolano Terme (SI)
Vigano di Gaggiano (MI)
Milano
Genova
Jesi (AN)
Narni (TR)
Cuorgné (TO)
Pesaro
Castello Di Brianza (LC)
Osimo (AN)
Colli Al Metauro (PU)
Calvignasco (MI)
Castello D’Argile (BO)
Serravalle Sesia (VC)
Saronno (VA)
Cesate (MI)
Bastia Umbra (PG)
Foligno (PG)

STIAMO LAVORANDO CON...

> segue industria

• MMB COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
• MMS MECHATRONIC MACHINE & SYSTEMS SRL
• N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL
• O.M.S. SRL
• OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL
• OFOLUX SRL
• OLIFER SRL
• PICENUM PLAST SPA
• R.P.E. SRL
• S.I.C.E.S. SRL
• SCATOLIFICIO ROSSI SPA
• SITEP ITALIA SPA
• SOFAR SPA
• STAGNOLI TG SRL
• TEKNOICE SRL
• TEMA SAS DI GIANCARLO CUNATI & C.
• TMT INTERNATIONAL SRL
• U.JET SRL
• VIBIEMME SRL
• VIRCOL SRL

Solbiate Arno (VA)
Vellezzo Bellini (PV)
Delebio (SO)
Jerago con Orago (VA)
Venaria Reale (TO)
Brunello (VA)
Odolo (BS)
Magliano di Tenna (AP)
Carbonate (CO)
Jerago Con Orago (VA)
Vedano Al Lambro (MB)
La Spezia
Trezzano Rosa (MI)
Lonato d.G. (BS)
Buccinasco (MI)
Somma Lombardo (VA)
San Benedetto del Tronto (AP)
Bastia Umbra (PG)
Cinisello Balsamo (MI)
Sesto Calende (VA)

Commercio
• AROL AUTOMAZIONE SRL
• CALE’ SRL
• COLOR BOX CENTER SRL
• DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI SRL
• ENSINGER ITALIA SRL
• EPTAINKS DIGITAL SRL
• EREL SRL
• FRIGO 2000 SRL
• GHF GREEN HUB FACTORY SRL
• LINK INDUSTRIES SPA
• M. & G. 1952 SPA

Gallarate (VA)
Milano
Oleggio (NO)
Casciago (VA)
Busto Garolfo (MI)
Olgiate Olona (VA)
Muggiò (MB)
Cinisello Balsamo (MI)
Roma
Genova
Milano

STIAMO LAVORANDO CON...

> segue commercio

• NORD FLUID SPA
• OIKOS MARGARIA SRL
• S.P.A.M. SRL
• STEBA SRL
• SUBASIO ENODRINKS SRL
• SUN CLEAN SRL
• THE FIRST SPA
• TITAN SILVER & GOLD SPA
• UNITEX ITALIA SRL
• VARESE GARDENING SRL
• VARESINA ACCESSORI SRL

Settimo Milanese (MI)
None (TO)
Verona
Arcore (MB)
Assisi (PG)
Roma
Milano
Rovereta (RSM)
Concorezzo (MB)
Lozza (VA)
Azzate (VA)

Servizi
• A.I.S.M. ONLUS
• AGLATECH 14 SPA
• CONSIP SPA
• DG IMPIANTI INDUSTRIALI SPA
• FITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
• FORMAMENTIS SRL
• GREEN NETWORK SPA
• INRES SOC. COOP. A R.L.
• LIGURIA DIGITALE SPA
• NAIMA SRL
• NATURCOOP ONLUS
• PROGER SPA
• RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA
• SISPI SPA
• UMBRIA DIGITALE SCARL

Genova
Milano
Roma
Pescara
Roma
Battipaglia (SA)
Roma
Sesto Fiorentino (FI)
Genova
Milano
Somma Lombardo (VA)
Pescara
Milano
Palermo
Perugia

STIAMO LAVORANDO CON...

Costruzioni
• CEL SPA
• CIVELLI COSTRUZIONI SRL
• EUROTEC SCARL
• IGEFI SRL - DI VINCENZO DINO & C. SPA
• INNOVATEC SPA

Varese
Gavirate (VA)
Savigliano (CN)
San Giovanni Teatino (CH)
Milano

Altro
• FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS
• GLOBAL STARNET LIMITED
• NUOVO IMAIE
• SEGESTA 2000 SRL
• STEFLOR SRL
• UMBRIA SALUTE SCARL

Varese
Roma
Roma
Milano
Paderno Dugnano (MI)
Perugia

NTS Project S.r.l.
Sede legale
e Amministrativa (PG)
Via Sacco e Vanzetti 23/A
06083 Bastia Umbra (PG)
tel. +39 075 8012949
fax +39 075 8012398
C.F. e P.I. 02064070549
info@ntsproject.it
ntsproject.it

INFORMATICA

NTS informatica S.r.l.
Sede Legale e Operativa
S.S. Rimini - San Marino 146
47924 Rimini (RN)
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610
info@ntsinformatica.it
ntsinformatica.it

Sede operativa (VA)

Sede operativa (BS)

Via Gianfranco Miglio 4
21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. +39 0332 1543040
fax +39 0332 1543041

Via Padova 11
25125 Brescia (BS)
tel. +39 030 7833230

Sede operativa (TO)
Corso Unione Sovietica 612/3/C
10135 Torino (TO)
tel. +39 011 3473050

