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  Spett.le 

Studio di Consulenza 

 

 

Gentile Professionista, 

 

Le scrivo per presentarLe il Gruppo Ranocchi che opera sul mercato informatico con una proposta fortemente 

innovativa per professionisti ed imprese e la nostra organizzazione, Partner Certificato Ranocchi. 

I prodotti del gruppo sono stati sviluppati con la precisa volontà di innovare e rinnovare profondamente il software 

per professionisti, attraverso l’uso delle più avanzate tecnologie, con una analisi completa e moderna, frutto della 

combinazione dell'esperienza ventennale degli addetti ai lavori e l’ascolto attento delle esigenze dei clienti. 

La nostra offerta è composta da soluzioni d’avanguardia, complete in termini di funzionalità ed estremamente 

vantaggiose sotto l’aspetto economico, con chiare e precise politiche commerciali. I nostri esperti collaboratori sono 

in grado di eseguire le conversioni dati da tutte le principali piattaforme gestionali concorrenti. 

Tinnovo è un’azienda partner del Gruppo Ranocchi, costituita da professionisti che, dopo significative esperienze 

maturate in importanti realtà informatiche, si propone oggi come referente qualificato in ambito gestionale, tecnico 

e sistemistico. Innoviamo con nuove idee, nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi e nuovi modi di lavorare.  

 

PROFESSIONISTI GIS è la soluzione integrata Ranocchi per il commercialista ed il consulente del lavoro. Unica base 

dati per contabilità, redditi e paghe, nuova analisi funzionale, date di validità su tutti gli eventi della 

procedura, sono gli elementi alla base del successo di una nuova piattaforma che consente ai 

professionisti di svolgere gli adempimenti ottimizzando realmente tempo e risorse. 

 

AZIENDE Business Linea Net è il software gestionale ERP di NTS Informatica, scalabile e modulare per le PMI 

italiane; sviluppato in tecnologia Microsoft .NET su database SQL è caratterizzato da una ampia 

copertura funzionale che si estende dal controllo di gestione alla produzione, dalla business 

intelligence alla gestione dei contatti e delle attività pre e post-vendita, dalla logistica alla 

comunicazione integrata. 

 

SISTEMI  Proponiamo soluzioni hardware certificate (Server, Computer, Notebook, Stampanti e Accessori). 

L’eccellenza dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi è assicurata da un controllo accurato dei propri 

processi e dall’impegno per il loro continuo miglioramento.  

 

 In attesa di Vostro gentile riscontro, restiamo a disposizione per eventuali delucidazioni e vi 

invitiamo a non esitare a contattarci per qualsiasi altra esigenza.  

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 


