
NTS: A SCUOLA CONTRO LA CRISI 
 
FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS  
CON I WORKSHOP NTS! 

 
 

 

“Sapere per prevedere, prevedere per potere” 
 

Auguste Comte 
 
 
La conoscenza, in ogni campo, è da sempre la chiave dell’evoluzione, della crescita e del successo:  

In ogni aspetto della vita gli uomini affrontano continuamente nuovi ostacoli, varcando la linea invisibile che separa la realtà 
nota da quella sconosciuta, oltre la quale misurarsi con sfide inedite, difficili quanto stimolanti. 
Questa linea invisibile, per gli imprenditori, è rappresentata da un mercato profondamente cambiato, caratterizzato da 
dinamiche incerte, dove le aziende competono in un contesto economico delicato, cercando di soddisfare  una clientela 
sempre più esigente. L’alleato migliore per vincere in questa situazione è la formazione, che permette di: 

 

 sviluppare uno sguardo nuovo, proiettato al futuro 
 predisporsi al cambiamento, anticipando le tendenze di mercato e le necessità dei clienti 
 rafforzare la propria azienda acquisendo nuove competenze e informazioni 

 
il vero motore del successo passa infatti attraverso lo sviluppo e la crescita delle proprie conoscenze, facilitando 
l’introduzione di nuove tecnologie in azienda, migliorando i processi produttivi e le performance del personale e 
ottimizzando la gestione d’impresa con un’accurata pianificazione delle attività.  
 
NTS Informatica desidera quindi invitarLa a due incontri di formazione che si svolgeranno nelle giornate del 12 e 18 luglio 
2012, presso la sede di NTS Informatica Srl – S.S. Rimini-San Marino, 142 – 47924 Rimini (RN) 
Gli incontri, gratuiti e riservati in esclusiva ai clienti NTS, saranno incentrati su tematiche aziendali di grande interesse, 
esposte alla platea da relatori e docenti esperti, grazie alla collaborazione con SIDA srl e Sedoc Finance Network srl: 

 

DATA WORKSHOP PREZZO 

12 Luglio 2012 
(Sida) 

Incrementare e massimizzare le opportunità di vendita 
- Massimizzare ogni opportunità di vendita e aumentare i ricavi 
- Sviluppare il business anticipando e rispondendo più rapidamente alle esigenze dei clienti 
- Migliorare l’efficienza operativa 

 
Il CRM in Business Linea Net 
- Vantaggi nell’adozione di strumenti di controllo delle trattative commerciali  

- Integrazione della gestione commerciale con i flussi operativi aziendali  

18 Luglio 2012 
(Sedoc Finance) 

Gli strumenti di Tesoreria come mezzi essenziali per il controllo finanziario aziendale 
- L’importanza del tema tesoreria e finanza nel contesto attuale del sistema bancario  
- La gestione dei previsionali per banca a breve  
- La gestione dei flussi di cassa e come migliorare il fabbisogno finanziario a breve 
- Strumenti di controllo del rapporto banca-azienda  

 
La Tesoreria in Business Linea Net 
- Prospetti saldi banche  
- Posizione Finanziaria Netta 
- Prospetto cash flow 
- Statistiche bancarie 
- Stampa situazione finanziaria Cliente/Fornitore 

- Data prevista incasso/pagamento e concetto di Ritardo Pagamento/Incasso 

 

 
I lavori inizieranno alle ore 09:00 e si concluderanno alle ore 12:30  
La partecipazione è gratuita ma, per consentire la migliore organizzazione dei lavori, è richiesta gentile conferma 
mediante la compilazione e l’invio ad NTS (fax 0541 906610) del modulo di adesione riportato sul retro. 

 
Rinforzare la propria azienda, far crescer le competenze e affrontare con le armi giuste le nuove sfide del mercato! 
I workshop NTS Le forniranno gli strumenti giusti per raggiungere i Suoi obiettivi.  

 
In attesa di incontrarLa personalmente, l’occasione ci è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 

 
 

NTS informatica Srl 
       direzione vendite dirette 

       Giancarlo Nutarelli 



NTS: A SCUOLA CONTRO LA CRISI 
 
FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS  
CON I WORKSHOP NTS! 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Compilare e spedire a NTS informatica (FAX: 0541 906610) entro il 26 giugno 2012 
 
 

 
Parteciperemo al workshop “Incrementare e massimizzare le opportunità di vendita” che si terrà il giovedì 12 luglio 2012 
(ore 09:00 – 12:30)  c/o NTS Informatica Srl - S.S. Rimini-San Marino, 142 – 47924 Rimini (RN) 

 1_Nome e Cognome  

 2_Nome e Cognome  

 Non possiamo partecipare al workshop ma desideriamo essere contattati per un approfondimento commerciale 

08:45 Registrazione partecipanti  

09:00 Saluto e presentazione NTS Giancarlo Nutarelli 

09:15 – 11:00 “Incrementare e massimizzare le opportunità di vendita” Sida Srl 

11:00 – 11:15 Coffee Break  

11:15 – 12:00 “Incrementare e massimizzare le opportunità di vendita”  Sida Srl 

12:00 – 12:30 “Il CRM in Business Linea Net” NTS Informatica 

12:30 Saluto e aperitivo  

 
 
 

 
Parteciperemo al workshop “Gli strumenti di Tesoreria come mezzi essenziali per il controllo finanziario aziendale” che si 
terrà mercoledì 18 luglio 2012 (ore 09:00 – 12:30) c/o NTS Informatica Srl - S.S. Rimini-San Marino, 142 – 47924 Rimini (RN) 

 1_Nome e Cognome  

 2_Nome e Cognome  

 Non possiamo partecipare al workshop ma desideriamo essere contattati per un approfondimento commerciale 

08:45 Registrazione partecipanti  

09:00 Saluto e presentazione NTS Giancarlo Nutarelli 

09:15 – 11:00 
“Gli strumenti di Tesoreria come mezzi essenziali per il 
controllo finanziario aziendale” 

Sedoc Finance Network Srl 

11:00 – 11:15 Coffee Break  

11:15 – 12:00 
“Gli strumenti di Tesoreria come mezzi essenziali per il 
controllo finanziario aziendale” 

Sedoc Finance Network Srl 

12:00 – 12:30 “La Tesoreria in Business Linea Net”  NTS Informatica 

12:30 Saluto e aperitivo  

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

CAP: Città: Provincia: 

Tel. Fax: E-mail: 

 
 
Per conferma ed accettazione 

 
 
 

Luogo e data  Timbro e firma Partner 

In riferimento alla legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, vi comunichiamo che i dati da voi forniti verranno utilizzati al fine: di registrare la vostra partecipazione al workshop, per fini statistici, per informazioni sulle attività 
commerciali di NTS e delle aziende del gruppo. I dati verranno trattati su carta e con supporti informatici e verranno comunicati a consulenti esterni, Partner del progetto, società collegate. I dati non saranno diffusi e verranno 
trattati dalla segreteria, dall’ufficio amministrativo, dall’ufficio commerciale e dall’ufficio marketing di NTS. Il conferimento è obbligatorio per la Vostra registrazione e facoltativo per le altre finalità. Sono a voi riservati i diritti 
dell’art. 7 della predetta legge, potrete trovare tutte le informative e le modalità di tutela sul sito www.ntsinformatica.it . Titolare del trattamento è NTS Informatica srl, SS. Rimini – San Marino, 142 47924 Rimini (RN) 

http://www.ntsinformatica.it/

