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Il gestionale per la tua azienda



Dal 1980 progettiamo e 
realizziamo software gestionali 
per aziende e artigiani offrendo 
anche  soluzioni tecnologiche 
per  tutte le esigenze, con 
personalizzazioni dedicate  al 
mondo degli artigiani.
Grazie alla semplicità ed alla 
completezza di questi 
programmi, gli artigiani e le 
piccole-medie aziende nostre 
clienti sono ora in grado di 
tenere la propria attività in 
ordine e sotto controllo.

Chi siamo

Cosa dicono di noi

““Prova MastroSQL e non te ne 
pentirai” è ciò che dico quando 
mi chiedono un parere. In 14
anni di amministrazione della 
mia azienda e per la gestione 
dei clienti, non avrei potuto
chiedere di meglio! Un software 
efficiente ma di semplice 
utilizzo.

- Pompeo G. 
   DGProject Srl

- Agnese P. 
   Camin Luca

- Ylenia A. 
   L. Sport

“Avevamo bisogno di un 
software di facile utilizzo, 
efficace e che avesse la 
possibilità di personalizzare le 
sezioni interne del gestionale 
per la nostra attività, con 
NipeService abbiamo trovato il 
giusto connubio tra qualità del 
servizio e prezzo.

“Sono cliente NipeService da 
pochi anni e mi sono trovata 
sempre molto bene, sia per
l’utilizzo del software sia per 
l’assistenza post vendita: la 
disponibilità dei responsabili e 
la prontezza nel dare risposte 
alle mie domande è sempre 
stata super efficiente!

La nostra Mission



I nostri prodotti

Per le AZIENDE

Risto-Matic Db-Size Check-In

Ristoranti AlberghiNegozi di abbigliamenti

Per gli ARTIGIANI
Per aziende medio - piccole 

Gestione clienti, fornitori, 
magazzino e gestione contabile

Studiato per aziende artigianali. 
Gestione clienti, fornitori, 

preventivi, scheda cantiere.

Per i NEGOZI
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 

Mastro SQL è il software studiato per aziende artigianali. Dà la possibilità di gestire clienti, 
fornitori, preventivi e scheda cantiere. Noi di NipeService personalizziamo il programma:

Per ristorazione,  negozi di abbigliamento-sport  e alberghi abbiamo dei gestionali dedicati:



Perché scegliere NipeService?

Facilità d’uso Flessibilità Supporto
il programma è  completamente 

customizzabile 
e personalizzabile

la preparazione dei nostri 
tecnici è molto 

apprezzata

in poco tempo si impara 
ad utilizzare

La competenza e la serietà fanno di questa azienda un punto di riferimento per tutte le imprese che vogliono 
informatizzare e sviluppare con specifici applicativi la propria attività in maniera snella ed agevole. 
Con i nostri gestionali potrai gestire:

clienti fornitori preventivi scheda cantiere

Ci distinguiamo per:



Il software

Il software gestionale è molto intuitivo, semplice e di facile utilizzo in ambiente Windows e per il web. 
Consente una facile amministrazione di clienti e fornitori, magazzino, gestione contabile, documenti fiscali e 
altra documentazione.

Gestione magazzino
Il software gestionale per azienda permette di 
effettuare tutta la gestione del magazzino e di 
avere sempre a disposizione una precisa 
analisi delle scorte. Il programma importa e 
confronta tra loro i listini dei fornitori.

Contabilità
Il software permette di gestire la contabilità 
ordinaria in modo semplice, adatto anche alle 
persone che non se ne sono mai occupate 
prima.

Gestione documenti
L’innovativo e unico sistema di inserimento e 
gestione dei documenti permette di 
monitorare in un’unica schermata tutta la 
situazione del cliente.



I nostri clienti

870 1700Clienti attivi, seguiti 
direttamente da noi

Licenze vendute da 
rivenditori

La competenza e la serietà fanno di questa azienda un punto di riferimento per tutte le imprese che vogliono 
informatizzare e sviluppare con specifici applicativi la propria attività in maniera snella ed agevole.

Chi ci ha scelto:



Ti servono maggiori informazioni ?
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Trento

Malé

Bolzano

Zona Commerciale, 8, 38027 Malé (TN)

Contattaci! info@nipeservice.com

con il  cellulare per raggiungere il sito di  Nipeservice  
e ottieni il tuo gestionale personalizzato!

Inquadra il QRcode

SEGUICI SUI SOCIAL

+39 0463 902600
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