Un meccanismo perfetto
per un Team vincente!

L’Azienda MKR è nata dall’idea di accordo commerciale e
di servizi nel settore dell’Information Technology tra
tre aziende complementari tra loro. Da qui la sintesi per il nome:

M - Makram, K - KNC, R - Ricca IT

CONSULENZA

La Mission

SUPPORTO

MANUTENZIONE

Fornire soluzioni per la realizzazione, il miglioramento e la gestione dei sistemi e delle infrastrutture IT.
La forte esperienza maturata nel mercato delle infrastrutture informatiche nel corso del tempo ha permesso
a MKR di poter essere considerato un partner a tutto tondo per quanto riguarda la consulenza di prevendita,
manutenzione supporto tecnico per tutte componenti di Data Center, permettendo al cliente di mantenere
le competenze del proprio personale, salvaguardare gli investimenti già fatti con un ritorno dell’investimento
nel breve tempo.
MKR ha come scopo, quello di supportare il cliente in tutte le sue fasi di trasformazione: infrastrutturale,
progettuale e applicativo, mettendo a disposizione del mercato personale con skills certificati di altissimo
livello.

La Vision

Sviluppare le migliori soluzioni di System Integration e Security.
Ottimizzare le risorse interne.
Rappresentare un benefit economicamente strategico, per le imprese che investono.
Ci occupiamo della progettazione, realizzazione, sicurezza e del monitoraggio della
tua infrastruttura IT.
La professionalità e il continuo aggiornamento, rappresentano per la nostra azienda
aspetti di fondamentale importanza per offrire un’immediata e funzionale consulenza e i migliori servizi di System Integration e di Security.

Assessment & Support

Con personale qualificato e certificato su tutte le piattaforme su cui sviluppiamo
progetti, fornirniamo consulenza per:
- Assessment dell’infrastruttura
- Soluzioni per ottimizzazione dell’infrastruttura
- Supporto post vendita on-site e da remoto
- Monitoring e attività proattive di supporto

Competenze

MKR si avvale delle Certificazioni che le Tre Aziende nel corso degli anni hanno
acquisito con capacità e alta professionalità.
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