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Scheda Commerciale 
Intestazione Descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

NTS BUSINESS NET Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE ED ESECIZI COMMERCIALI Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

NTS BUSINESS EXCELLENCE NET “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

SOTWARE GESTIONALE CON CRM INTGRATO PER AZIENDE E ESERCIZI 
COMMERCIALI 

Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

Risponde in modo completo e flessibile alle esigenze delle imprese più 
strutturate, coprendo, oltre all’area amministrativa, commerciale e 
produzione, le aree della pianificazione e del controllo di gestione, del 
project management e della logistica. 
Realizzato sulla base della più recente tecnologia Microsoft .NET; è 
una linea di prodotti ricca di contenuti applicativi e funzionali, 
consolidati con il software ERP Business (oltre 10.000 clienti in Italia), 
di cui costituisce la naturale evoluzione tecnologica. Business Linea 
Net è una suite gestionale che fornisce all'operatore funzioni di 
controllo e pianificazione delle risorse aziendali, (ERP, Enterprise 
Resource Planning), funzioni per la fidelizzazione dei propri clienti, 
(CRM Customer Relationship Management), analisi dei dati (Data 
Warehouse), automazione della logistica su dispositivi palmari. 

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE ED ESERCIZI COMMERCIALI Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

ND  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

ND  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

DA DISCUTERE  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

SI  
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Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

Risponde in modo completo e flessibile alle esigenze delle 
imprese più strutturate, coprendo, oltre all’area 
amministrativa, commerciale e produzione, le aree della 
pianificazione e del controllo di gestione, del project 
management e della logistica. 
funzioni di controllo e pianificazione delle risorse 
aziendali, (ERP, Enterprise Resource Planning), funzioni 
per la fidelizzazione dei propri clienti, (CRM Customer 
Relationship Management), analisi dei dati (Data 
Warehouse), automazione della logistica su dispositivi 
palmari. 
Tutti i dati sono accessibile da qualunque punto della 
procedura e con diverse modalità operative, grazie ad 
un'unica base dati e grazie alla navigazione documenti; 
con il modulo Desktop Consolle, l’utente può disporre 
immediatamente di tutti i dati senza l’ausilio del menu. 
Gli operatori di Business dispongono inoltre di un nuovo 
Desktop Social ERP, stile Facebook, con funzioni di 
collaborazione e comunicazioni avanzate “social 
oriented”, denominato Business For People. 
Personalizzazione della reportistica e delle stampe. 
L’accesso di ogni operatore alla procedura è protetto da 
user name e password, per garantire un livello di sicurezza 
molto elevato. 

Descrizione applicativo 

Target 
 

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE ED ESERCIZI 
COMMERCIALI 

Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

QUALSIASI DIMENSIONE Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

NTS INFORMATICA Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

 Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

MICROSOFT .NET Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

SQL SERVER da 2005 in su Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

Nessun limite Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

Il Framework del Software ERP, consente l'utilizzato di 
tutte le funzioni su dispositivi mobili tablet, iPad, o 
Android, MAC, dotati di monitor da 10”  e risoluzione 
minima 1024x768, con APP native, Smart Business Client, 
grazie alla tecnologia Smart Business Framework, con 
protocollo proprietario, criptazione dei dati per una 
maggiore sicurezza, e senza l'utilizzo di Software Terminal 
o altre licenze aggiuntive. 
 

Es.: Integrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 

Livello integrazione 
 

 Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
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modulo di gestionale, 
esterno 

Livello invasione sullo 
standard 
 

- Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

- Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

15 GESTITE DIRETTAMENTE  

Principali Referenze 
 

 Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

DEMO ON SITE SE ENTRO 100 KM (O SE NE VALE LA PENA) 
.DEMO VIA WEB PER IL RESTO 

Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per 
assistenza ed addestramento 

COME SOPRA Disponibilità a gestire il 
cliente finale sul territorio 

Contatto Luca Bertini info@elepta.com  
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Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione Aggiuntiva 
 

 Descrizione estesa 

Competitors SISTEMI, ITALSTUDIO, OSRA, ZUCCHETTI, TEAM SYSTEM, 
DYLOG 

Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

 Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

DA QUANTIFICARE Ordine di Grandezza 

 

 


