
 

____________________ 20 professionisti 

si fanno in 4 per Te ____________________ 

 
Carissimo Cliente 

 
con vero piacere desidero renderti partecipe della grande stagione di rinnovamento appena 
iniziata.  
 
Un mercato sempre più esigente e con risorse molto limitate ha spinto la nostra azienda a 
specializzarsi ulteriormente nel proprio core business ed a fare economia di scala a beneficio 
dei propri clienti; con amici professionisti, con i quali collaboriamo da anni, abbiamo creato un 

gruppo coeso ed efficace.  
 
www.gruppo.si  

 
 

 

 

www.sisoft.org 

 

 
concessionaria NTS informatica, gruppo Ranocchi, specializzata in  
software gestionale ERP per la piccola, media e grande impresa 
 

 

 
www.siproject.net 

 

 

concessionaria Ranocchi, specializzata in software per  
commercialisti e consulenti del lavoro 
 

 

 

 

www.laseronline.it 

 

 

specializzata in sistemi multifunzionali per la stampa, la copia e  
l'archiviazione documentale, sistemi informatici, reti informatiche, 
internet, assistenza hardware, registratori fiscali POS 
 

 

 

 

www.ilgestionale.net 

 

 
specializzata in ricerca e sviluppo, dedita alla realizzazione di  
prodotti software, anche fortemente personalizzati e a progetto 
 

 
Siamo presenti a Montopoli, ad Empoli ed a Castelfiorentino, coprendo efficacemente tutta la 
Toscana, per tutte le necessità connesse al mondo dell'organizzazione dell'ufficio e del siste-
ma informativo.  

 
Oltre venti persone, per la maggior parte tecnici, a disposizione con le migliori competenze ed 
il miglior rapporto prezzo - risultato. 
 
Puoi chiamarci ai numeri telefonici o alle email di sempre, prossimamente con un numero 
unico di "pronto intervento", e fare riferimento ad una qualsiasi delle strutture, per indicarci 
le tue esigenze: puoi contattarci per qualsiasi necessità, penseremo noi a gestire le tue ri-

chieste attivando gli specialisti. 
 
Il rinnovo dei logo aziendali e delle insegne verrà condotto gradualmente compatibilmente 
con le esigenze delle singole strutture.  
 
Appena possibile, se ti farà piacere, ti farò visita e ti presenterò personalmente la nuova or-
ganizzazione territoriale e funzionale. 

 
Ti saluto cordialmente, ti auguro un Santo Natale di serenità 

e per il nuovo anno di raggiungere con la tua azienda tutti i tuoi obbiettivi. 
 
 

 
Adriano Fredianelli  348 8884094 - Paolo Mandorlini  366 5388821 

Stefano Schiavetti  335 7089901 - Paolo Martini  348 9136319 


