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di software
Profilo

Prodotti

Tinn è un’importante realtà nel settore dell’ICT
con una posizione di leadership nell’offerta di
soluzioni software per la Pubblica Amministrazione.
Tinn si rivolge al mercato offrendo soluzioni
software, attività di manutenzione e servizi di
application management, outsourcing, consulenza e formazione.

Tinn opera nella progettazione, sviluppo e
manutenzione di software applicativo specializzato nella gestione di processi critici per la
Pubblica Amministrazione. I sistemi informativi sono multipiattaforma e sviluppati sui più
diffusi database, utilizzando metodologie e
strumenti evoluti.

Missione

Servizi

Tinn si propone di collaborare con la Pubblica
Amministrazione nella progettazione e nella
messa in opera di cambiamenti strategici, fornendo idee, competenza e tecnologia avanzata per raggiungere risultati in tempi rapidi e
al tempo stesso tangibili e misurabili.

Tinn mette a disposizione non solo la competenza applicativa, la conoscenza dei processi,
l’eccellenza tecnica e tecnologica, ma soprattutto capacità manageriali, organizzative e il
proprio patrimonio di esperienza.
L’offerta è ampia e diversificata e comprende
application management, servizi sistemistici,
migrazioni di sistemi, web solution, consulenza, formazione.

2

L’azienda
Tinn si costituisce nel 1998 con l’acquisizione
del ramo di azienda relativo all’area Pubblica
Amministrazione della CEED scrl presente
sul mercato dal 1977.
Il sostanziale start-up dell’azienda avviene
ad inizio 2000, in concomitanza di una nuova
composizione sociale ed un management tutto interno all’azienda.

te per il problem solving, capaci di diventare
strumenti idonei per il miglioramento dell’efficienza e l’innovazione dei vari processi gestionali.
La profonda conoscenza e lo studio puntuale
delle problematiche arricchisce la qualità dei
servizi erogati che TINN mette a disposizione
dei propri clienti. I tecnici TINN garantiscono
l’applicazione di metodologie standard, conformi alle norme ISO 9001:2000, in grado di
valorizzare eventuali peculiarità applicative e
procedurali già presenti nelle modalità organizzative dei fruitori del servizio.
A tutto questo si aggiunge un consistente
piano di investimenti per il potenziamento dei
canali distributivi e di presenza sul territorio,
attraverso l’individuazione di partners locali in
grado di promuovere le soluzioni TINN e di
fornire assistenza e servizi sul mercato locale.

L’impegno e l’attenzione dell’azienda sono
stati sempre rivolti, con cura, all’organizzazione dei processi produttivi ed aziendali. La produzione, in particolare, si basa su una moderna organizzazione che adotta metodologie di
sviluppo agili. I team sono composti da tutte le
persone necessarie per portare a termine un
progetto software. Ogni team include i programmatori ed i loro clienti (dove per clienti si
intendono le persone che definiscono come
il prodotto dovrà essere realizzato. Possono
essere dei product manager, dei business
analysts, o dei clienti finali). Tale metodologia assicura la migliore qualità del software,
poichè consente di organizzare il progetto
in iterazioni garantendo lo sviluppo in slot di
tempo limitati. Ogni iterazione è un piccolo
progetto a sé stante che contiene tutto ciò
che è necessario per rilasciare un incremento
nelle funzionalità del software: pianificazione
(planning), analisi dei requisiti, analisi, implementazione, test e documentazione

Il patrimonio di referenze di TINN è di elevatissimo livello e testimonia la padronanza
dell’azienda nello sviluppo e gestione dei sistemi informativi in grado di offrire soluzioni
per realtà di diversa dimensione, con esigenze differenziate connotate da un unico target
di qualità assoluta. Questa qualità, riconosciuta dal mercato, ha consentito all’azienda
di acquisire importanti quote di mercato e di
realizzare progetti particolarmente significativi e di rilievo dal contenuto innovativo e di
estrema complessità sia dal punto di vista applicativo che organizzativo.

Il laboratorio di sviluppo è composto da oltre
30 professionisti tra progettisti, analisti e addetti allo sviluppatori. La sua organizzazione,
i progetti di sviluppo, la conoscenza e l’esperienza acquisita sulle tecnologie e le metodologie di produzione software, presentano caratteristiche di unicità nel centro-sud Italia, nel
segmento dei prodotti software e dello sviluppo visuale avanzato in ambiente di programmazione client/server e Web oriented.
Alla produzione si affianca un’intensa attività
di ricerca e sviluppo, che è il punto di forza
dell’azienda, ed il personale dedicato a tale
attività rappresenta il 10% della forza lavoro.
L’insieme di questi fattori ha determinato e
continua ad assicurare l’ottenimento di prodotti tecnologicamente avanzati, in grado di
supportare gli utenti con applicazioni adegua3

Il gruppo

Il sistema qualità

Insieme ai propri partners TINN è cresciuta
ed insieme ha raggiunto importanti obiettivi,
contribuendo a migliorare l’efficienza e l’efficacia della PA.

Il Sistema di Qualità aziendale è Certificato ISO 9001:2000, conferma l’orientamento
dell’attività verso la creazione di procedure
che assicurino elevati standard qualitativi e il
miglioramento continuo

Il modello TINN è glocal: il laboratorio sviluppa le soluzioni, le unità locali, le società regionali ed i partner le applicano e le assistono
nelle diverse realtà organizzative e territoriali.
All’estrema attenzione nella produzione e
nell’erogazione dei servizi si aggiunge un
consistente piano di investimenti per il potenziamento dei canali distributivi, attraverso la
selezione di partners distribuiti su tutto il territorio nazionale con lo scopo di promuovere
le soluzioni TINN nei rispettivi mercati locali.
Tale azione ha portato alla costituzione di
società regionali controllate da TINN (TINN
Lombardia, TINN Marche e TINN Sicilia),
all’apertura delle sedi di Roma, Bari e Pescara e ad accordi di commercializzazione con
aziende che rappresentano l’eccellenza territoriale nelle rispettive regioni.
Oggi la presenza TINN copre tutto il territorio
nazionale.

Certificate printed on 13/01/2010

IQNet and its partner
CISQ/RINA
hereby certify that the organisation

TINN S.R.L.
VIA PO 94 64100 TERAMO (TE) ITALIA
in the following operative units

VIA PO 94 64100 TERAMO (TE) ITALIA

for the following field of activities
DESIGN, DEVELOPMENT, TRADE, INSTALLATION, MAINTENANCE AND TECHNICAL ASSISTANCE
OF SOFTWARE AND HARDWARE

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008
Registration Number:
First Issue : 2000-10-12

fyhlfcv,
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IT-14703
Current Issue : 2009-11-27

Le referenze

Casi di successo

PAL - Comuni, Province, Comunità
Montane ed Unioni di Comuni

Ente: Provincia di Pescara
Progetto:Il nuovo sistema di pianificazione, pianificazione e
controllo

Oltre 500 Enti, distribuiti nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e
Veneto

La Semplificazione ed il Decentramento delle
Procedure di Spesa (Impegni e Liquidazioni)
Decentramento gestionale: più rapidi i tempi
di risposta della PA

Enti Regionali e Sub Regionali

Ente: Provincia di Ascoli Piceno

2 Regioni
6 Agenzie Regionali
Università e Adsu

Progetti: L’ordinativo informatico
Il servizio web St@tus Pay
per i fornitori

2 Università
8 Aziende Diritto agli Studi Universitari

Ente: Comune di Teramo

PAC – Enti Centrali e Territoriali

Progetti: L’interoperabilità applicativa
tra la gestione degli atti amministrativi ed il sistema contabile

Oltre 50 tra Istituzioni e Consorzi Pubblici

Ente: Regione Abruzzo
Progetti: Sistema contabile;
Gestione risorse umane;
Servizi web:
• P@yCheck
• CheckInTime
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Prodotti
Back Office
Ragioneria Dlgs 267/2000
• Contabilità Finanziaria, Bilancio e certificato
di Previsione-Pluriennale, Relazione Previsionale e programmatica, Rendiconto di
Gestione
• Mandato elettronico con firma digitale
• Piano Esecutivo di Gestione
• Patto di Stabilità
• Verifica degli Equilibri di Bilancio
• Contabilità IVA
• Mutui
• Sostituto d’imposta e previdenza
• Contabilità Economica
• Certificato al Conto di Bilancio
• Inventario Beni Mobili e Immobili
• Economato

Personale
• Gestione Economica del Personale
• DMA
• Uniemens
• Cedolino Telematico
• Dichiarazione dei redditi Mod. 770
• Collaboratori Coordinati e Continuativi
• Rilevazione Presenze
• Collegamento rilevazione presenze
• Gestione Giuridica del Personale
• Dotazione Organica
• Curriculum e Formazione

Ragioneria dpr 97/2003
• Contabilità Finanziaria
• Contabilità Generale
• Gestione Magazzino
• Inventari Beni Mobili ed immobili
• Economato

Affari Generali
• Delibere, Determine Ordinanze
• Protocollo Informatico
• Albo Pretorio e Notifiche

Tributi
• ICI
• TARSU/TIA
• TOSAP/COSAP
• Pubblicità ed affissioni
• Dati Metrici
• Planimetrie
• Bollettazione Acqua
• Bollettazione Gas
• Lampade Votive

Demografici
• Anagrafe, AIRE, pratiche, certificazioni,
carte d’identità, eventi , statistiche
• Elettorale, tessera elettorale, revisione
semestrale e dinamica, elezioni
• Stato Civile
• Albo scrutatori ed Albo presidenti di seggio
• Albo giudici popolari
• Risultati Elettorali
• SAIA

Ufficio Tecnico
• Gestione Urbanistica
• Gestione Lavori Pubblici
• Gestione SIT

Polizia Municipale e Commercio
• Gestione Polizia Municipale
• Gestione Commercio

Front Office
Ragioneria
• St@tusPay
• Bilancio Partecipato
• Pubblicazione Bilanci e Allegati

Personale
• P@yCheck
• Check in Time

Tributi
• LocalT@xed

Demografici
• DemoView

Affari Generali
• @lboweb
• ProTr@cer

Outsourcing
• P@ycheck Service
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Tinn s.r.l.

Tinn Network

Sede legale e amministrativa
Via Po, 94 - 64100 TERAMO
Tel. 0861 4451 - Fax 0861 210085

Tinn Lombardia s.r.l.
Viale Monza, 137
20100 Milano (MI)

ROMA - Via R. Chiodelli, 55 - 00040 RM
Tel. 06 22185548 - Fax 06 22185581
BARI Via F. Campione, 43 - 70124 BA
Tel. 080 5574465 - Fax 080 5508790
PESCARA - Via G. Misticoni, 3 - 65127 PE
Tel. 0854503825 - Fax 085 4512090

Tinn Sicilia s.r.l
Contrada Targia, 62
96100 Siracusa (SR)

P. Iva 00984390674
www.tinn.it
info@tinn.it

Tinn Marche s.r.l.
Via Monte Rosa, 1
63018 Porto Sant’Elpidio (AP)

www.tinn.it

