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Carta servizi Computer Office
________________

La carta di qualità dei servizi di Computer Office S.r.l. si pone l’obiettivo di 
rendere note le caratteristiche del servizi offerti ai diversi destinatari degli 
interventi, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia; La presente carta 
di qualità è quindi uno strumento di informazione e di comunicazione che si 
caratterizza per la sua duplice funzione: verso l’interno, nel coinvolgimento 
di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione di interventi di qualità, e 
verso l’esterno, ovvero verso le aziende clienti, gli utenti beneficiari degli 
interventi. 
Sia verso l’interno che verso l’esterno Computer office intende diffondere 
impegni precisi, puntuali e misurabili che riguardano i vari aspetti dei 
servizi offerti, operando sempre nell’ ottica del miglioramento continuo. 

Tutela dei dati personali - informative e consensi Computer office 
garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali, adotta ogni misura tecnica ed organizzativa indispensabile per 
salvaguardare la tutela e la riservatezza dei dati in suo possesso. 
Il proprio personale è stato adeguatamente formato e scelto per capacità, 
affidabilità e discrezionalità. Computer office fornisce informativa al 
Cliente nel Contratto circa il trattamento dei dati personali nel rispetto 
della normativa vigente
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Computer Office
________________

Nata nel 1982, Computer Office è composta da oltre 60 professionisti 
tra specialisti hardware, software, marketing e vendite che ogni giorno 
operano per fornire servizi di qualità, conValori volti allo spirito di squadra 
ed al servizio al cliente 
Computer Office gestisce e sviluppa tecnologie e servizi informatici 
specialistici ed innovativi per renderli in linea con le specifiche esigenze 
di ogni singola azienda. Fornisce un’ampia gamma di soluzioni software e 
sistemistiche con l’obiettivo di ottimizzare e semplificare la struttura 
informatica e organizzativa dei propri clienti. 

• Sistemi informativi: architettura hardware, server e infrastrutture 
di rete, virtualizzazione, centralini Voip e sicurezza informatica.

• Software gestionale: business partner NTS con l’utilizzo di Business 
Cube, il software ERP dedicato alle medie e grandi imprese.

• Consulenza applicativa: analisi e ottimizzazione di tutti i processi 
aziendali.

• Assistenza e Formazione: assistenza hardware-sistemistica e 
software presso i clienti, assistenza telefonica, assistenza da remoto, 
seminari e corsi di formazione
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I nostri prodotti e servizi
________________

Software dipartimentali
Integrabili con il sistema gestionale

• Archiviazione documentale e sostitutiva (fatturazione elettronica)

• Gestione delle relazione coi clienti (CRM)

• Gestione banche e tesoreria (DOC FINANCE)

• Logistica magazzino (SUPPLY CHAIN)

• Multi Project Management (Pianificazione attività e risorse della commessa)

• Manufacturing Execution System (MES)

• Business Intelligence (BI)

IT: forniamo soluzioni che possano suppor-
tare le aziende in modo semplice e dinamico, 
gestendo l’intero ciclo di vita delle applicazio-
ni.

NTS INFORMATICA: Business Cube, il 
software ERP dedicato alle medie e grandi im-
prese, è stato progettato per ottenere l’inte-
grazione fra tutti i processi aziendali.

Le nostre divisioni
________________
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VISION
________________

Aziende e professionisti che crescono e vincono 
le sfide di un mercato in continuo sviluppo grazie 
a sistemi innovativi.

MISSION
________________

Forniamo alle aziende una gamma completa e 
personalizzata di servizi e soluzioni gestionali, 
al fine di realizzare i sistemi informativi più 
idonei a ciascuna realtà, per essere sempre più 
competitivi.
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Un gruppo che fa la differenza
________________

Computer Office fa parte del gruppo Sistemi Contabili, una realtà volta 
ad offrire soluzioni software ERP e IT per soddisfare le esigenze di 
aziende e professionisti. 
Transizione 4.0 (ex Industria 4.0), virtualizzazione, sistemi Linux e Windows, 
tecnologia Cloud, hosting, programmazione e sviluppo, comunicazione 
e marketing: sono tante le professionalità del team, per sostenere lo 
sviluppo delle imprese con la massima flessibilità. 
In sinergia con Sistemi Contabili cooperano partner e collaboratori 
altamente specializzati, a supporto e integrazione dei servizi offerti.

Le persone sono l’anima del Gruppo Sistemi Contabili. 
Nasce da questo una collaborazione di grande successo, fatta di importanti 
rapporti di stima e fiducia che permettono di condividere obiettivi e 
progetti.
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Il nostro gruppo
________________

Sistemi contabili SpA

Sistemi Contabili soddisfa le esigenze di imprese di ogni dimensione, così come degli studi professionali, 
attraverso la distribuzione di qualità di software e hardware, in collaborazione con importanti realtà del 
settore. 
Opera in maniera strategica in tutto ciò che riguarda l’informatica d’impresa, con soluzioni applicative, 
ERP gestionali integrati, consulenza e formazione, mettendo in campo una forte sinergia tra le sue diverse 
professionalità:

• Consulenza aziendale: specialisti di amministrazione, logistica e produzione.

• Sistemi informativi: progettisti software, analisti, programmatori.

• Metodi e tecnologie avanzate: sistemisti, esperti di networking, Cyber Security e comunicazioni.
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azi

Contabilità
Magazzino
Ordini, Bolle, Fatture
Distinta Base

www.ranocchi.it

www.ranocchi.it www.ranocchi.it

com

Il nostro gruppo
________________

Ranocchi Nordest Srl

Ricerca, innovazione, capacità di rinnovarsi con impegno e passione, sono le caratteristiche che 
contraddistinguono Ranocchi Nordest, la società del Gruppo Sistemi Contabili dedicata alla gestione di 
software per Studi Commercialisti.

• Area Commercialisti: linea GIS Com, contabilità, redditi e bilanci.

• Area Paghe: per consulenti del lavoro e aziende: linea GIS paghe.

• Area Aziendale: GIS AZI – Il software gestionale per imprese commerciali, artigiani e liberi professionisti.

• Area Networking: sicurezza delle reti informatiche e telefonia VoIP di Nethesis.
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VENDITA

NOLEGGIO

ASSISTENZA

Il nostro gruppo
________________

Marcato Srl

Storica realtà che opera da sempre al fianco di numerose aziende, studi professionali ed enti pubblici, 
attraverso soluzioni di stampa mirate e un efficiente servizio di assistenza tecnica. Marcato Srl offre inoltre 
soluzioni di Centralini Voip per assicurare la comunicazione aziendale più efficace.

• Vendita: soluzioni su misura con un’ampia gamma di prodotti e modelli, dalle piccole stampanti alle più 
complete multifunzioni, in grado di rispondere a ogni specifica esigenza aziendale.

• Noleggio: servizio all inclusive senza pensieri; la soluzione del noleggio operativo a costo copia 
propone un servizio completo, evitando investimenti iniziali e obsolescenze dei prodotti.

• Assistenza: qualificata rapida ed efficace, per garantire la risoluzione di qualsiasi problematica.
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________________
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Gestione progetti

Il servizio di Gestione progetti si struttura in 3 fasi, ciascuna opportunamente studiata in base alla tipologia 
e alle specifiche esigenze dell’azienda:

GESTIONE PROGETTI E FORMAZIONE 4.0
________________

Formazione

Il servizio di formazione in Computer Office è nato per consentire ai clienti di essere completamente 
autonomi nell’utilizzo delle applicazioni software, dall’avviamento di ciascun operatore fino ai periodici 
aggiornamenti.

Grazie alla formazione personalizzata, sia online che in aula, e all’assistenza sempre garantita, il cliente 
viene efficacemente affiancato dai nostri consulenti in ogni singola attività, e accompagnato nello 
sviluppo dei processi organizzativi, con tutta l’assistenza necessaria per raggiungere gli obiettivi.

Computer Office è certificata ISO 9001:2015 con codice attività EA37, specifico per la progettazione e 
l’erogazione di formazione 4.0 e di consulenza per la gestione e l’organizzazione aziendale.

• Identificazione degli obiettivi da raggiungere, sia a breve 
che a lungo termine

• Analisi di eventuali sviluppi personalizzati
• Definizione del piano di lavoro

• Configurazione dei moduli base
• Sviluppo di soluzioni personalizzate
• Migrazione dati
• Formazione
• Supporto operativo

• Confronti periodici sullo stato di avanzamento dei progetti

Progettazione

Attivazione

Verifica
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CORSI
_________________

I corsi organizzati da Computer Office garantiscono al cliente un aggiornamento costante sulle tante novità 
relative a programmi, normative fiscali, release in uscita, e sul funzionamento dei nuovi moduli.

Ogni corso viene svolto sia in presenza che attraverso webinar, tenuti sia dal nostro personale specializzato, 
sia, quando richiesto dall’argomento trattato, da figure professionali specifiche come commercialisti, avvocati, 
consulenti.

Cosa si ottiene con i corsi di Computer Office:

Maggiore conoscenza 
delle potenzialità di 
sistemi e prodotti

Riduzione dei tempi 
grazie a un più efficace 
utilizzo degli strumenti

Maggiore efficienza e 
produttività dei reparti 

aziendali

Riduzione netta dei   
costi operativi
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ASSISTENZA HELP DESK
________________

Il servizio di assistenza offerto da Computer 
Office viene erogato durante tutti i giorni 
lavorativi e consente di interagire con i nostri 
addetti al Customer Service, appositamente 
preparati per risolvere qualsiasi problematica 
in tempi brevi.

Attraverso il servizio di assistenza di Computer 
Office è possibile:

• Richiedere informazioni sul funzionamento 
del programma gestionale

• Comprendere e risolvere eventuali anomalie

• Approfondire il funzionamento 
dell’applicativo e le sue personalizzazioni

• Ottenere specifiche su aggiornamenti 
o particolarità sia del software che 
dell’hardware

• Essere affiancati durante procedure nuove o 
poco conosciute

• Avere un valido supporto in caso di blocchi o 
errori del programma e dell’hardware

Richiedere l’assistenza di Computer Office è 
semplice: è sufficiente collegarsi al servizio di 
ticketing disponibile nel nostro sito 
www.computeroffice.it.

Il servizio risponde ai ticket 
attraverso queste modalità:

Collegamento da 
remoto attraverso 
l’assistenza online

On-site presso la sede 
del cliente.

Chiamata telefonica al 
cliente
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INDUSTRIA 4.0
_________________

La digital transformation di Transizione 4.0 (ex Industria 4.0) sta portando le aziende verso la quarta rivo-
luzione industriale, dove risorse fisiche e risorse virtuali devono essere gestite come un unico sistema di 
produzione aziendale.

Il vantaggio principale è la disponibilità di tutte le informazioni pertinenti in tempo reale. La connessione 
tra persone, cose e sistemi, crea un enorme valore aggiunto in termini di riduzione dei costi, disponibilità di 
informazioni in real time e interazione tra risorse.

Le imprese che hanno già introdotto nuove tecnologie, stimano una crescita di efficienza produttiva di 
almeno il 30%.

I benefici del piano Transizione 4.0:

Incremento della
flessibilità

Maggiore velocità Aumento della
produttività

Computer Office affianca le aziende con prodotti e 
servizi che sfruttano appieno questa opportunità 
rivoluzionaria, con l’obiettivo di accelerare lo 
sviluppo futuro delle imprese.

Migliore qualità e 
minori scarti

Più competitività
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SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONI
________________

Lo sviluppo dell’offerta standard, come ad esempio la reportistica specifica, procedure customizzate a 
copertura di particolari esigenze, integrazioni di vario tipo, vengono definite personalizzazioni.

Il nostro servizio di personalizzazione impiega in maniera trasversale i reparti di Computer Office e ne mette 
assieme in un’efficace sinergia le migliori competenze: 

• Conoscenza approfondita dei software

• Analisi delle singole esigenze aziendali

• Grande esperienza dei nostri consulenti

• Trasformazione in analisi tecnica

• Sviluppo della soluzione giusta

• Particolare attenzione all’usabilità

L’aggiornamento continuo del nostro team di sviluppatori e le proficue partnership con le dirette dei 
brand che trattiamo garantiscono una qualità estremamente elevata delle soluzioni proposte e la piena 
compatibilità rispetto alla release di prodotto.

Ogni richiesta di sviluppo e personalizzazione può emergere sia dalla nostra attività di consulenza e avviamento, 
sia da necessità specifiche del cliente a fronte di nuove esigenze aziendali.
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AGGIORNAMENTI
________________

Le tecnologie dei nostri prodotti vengono 
costantemente aggiornate,  al fine di contemplare 
in maniera tempestiva tutte le novità di tipo 
fiscale, adeguando l’applicazione alle più recenti.

Ci occupiamo di aggiornamenti di release 
e di audit periodici, sfruttando le evoluzioni 
tecnologiche e funzionali. 
Mostriamo ai nostri clienti il modo corretto di 
effettuare ogni aggiornamento, assicurando che 
i controlli appropriati siano stati attivati nel corso 
dell’implementazione.

Su specifiche esigenze, prevediamo anche 
periodici audit di sistema, durante i quali i 
nostri consulenti forniscono suggerimenti utili 
per sfruttare al meglio i vantaggi di ogni 
aggiornamento.

Help Desk centrale

È prevista una serie di servizi centrali, sia 
attraverso la linea telefonica dedicata, con 
l’assistenza di specialisti in materia per la 
risoluzione di problematiche operative o 
applicative, sia tramite l’accesso al sito internet 
FTP per il download di patch e aggiornamenti.
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Innovazione costante 

come chiave per soddisfare le 
esigenze dei clienti, guardando 

sempre al futuro.

Espansione continua    

con la crescita del Gruppo per 
ampliare la propria offerta di 

servizi.

Forte orientamento al cliente: 

la persona è sempre al centro di 
ogni attività.

Competenza elevata 

data da una squadra di 
professionisti di alto livello, 

costantemente aggiornati nel 
proprio settore.

Divisioni specializzate 

che rispondono a ogni esigenza in 
maniera puntuale e completa.

Affianchiamo i nostri clienti in maniera semplice e flessibile, operando in maniera verticale e sinergica 
per raggiungere gli obiettivi aziendali, gestendo l’intero ciclo di vita delle applicazioni. 

Fiore all’occhiello è il nostro servizio di assistenza, per garantire la risoluzione di ogni problematica grazie al 
costante aggiornamento del personale tecnico e all’assistenza da remoto.

Le diverse realtà di Computer Office sono in grado di 
offrire una soluzione IT completa per aziende fornendo 
un indispensabile supporto nel lavoro quotidiano, 
qualsiasi sia la necessità, accompagnando le 
imprese a crescere nel tempo e a vincere le sfide 
del mercato.

Perché scegliere Computer Office
________________
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Via E.Mattei, 24/L
61032 Fano (PU)

0721 42991
info@computeroffice.it
www.computeroffice.it

Seguici sui social:


