Lavoriamo ogni giorno per condividere con
tutti i nostri clienti il raggiungimento degli
obiettivi di Business portandoli verso una
nuova competitività sul mercato.

Vision o Sogno?
Il confine è sottile, nella "Vision" insistono concetti
di professionalità, competenza, attendibilità,
serietà. Nel sogno prendono forza concetti come
la volontà, la forza, il coraggio, la fantasia e
l’amore per le cose che vogliamo realizzare.
Nel pensare quest’azienda, abbiamo
cercato di investire in competenza e ricerca
provando ai creare il giusto mix tra
innovazione, creatività e coraggio.

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE E SICUREZZA DEI DATI!

La storia di KNC

Il 2000 doveva essere l’anno dei cambiamenti radicali, per noi
l’idea di creare un’azienda, voleva essere un momento di svolta...
non ci bastava replicare un concetto di azienda informatica.
L’idea doveva essere rivoluzionaria, sorprendente, dirompente,
volevamo costruire un’azienda che non faceva in quel momento
riferimento a nulla di simile nel panorama informatico dell’epoca.

Politica della Qualità

Il mercato dell’Information Technology è contraddistinto da un continuo ed
elevatissimo livello di innovazione tecnologica.
La strategia del Gruppo KNC è indirizzata a determinare e consolidare tutti quei
presupposti strutturali organizzativi e professionali per poter rispondere
prontamente ed adeguatamente a tale processo di continua e rapida innovazione, così da porsi come Azienda leader nel proprio settore.
Con personale qualificato e certificato su tutte le piattaforme su cui sviluppiamo
progetti, siamo in grado di fornire consulenza per:
•
•
•
•
•

Assessment dell’infrastruttura
Soluzioni per ottimizzazione dell’infrastruttura
Supporto post vendita on-site e da remoto
Monitoring e attività proattive di supporto
Sicurezza dei Dati

Le nostre Aree di Competenza
Centralizzazione e Sicurezza
Sicurezza dati,
Wireless Fidelity,
Security Access,
Controllo remoto desktop client,
Secure Internet.

Data Center
Virtualizzazione rete,
Virtualizzazione server,
Unified Computer System,
Unified Fabric e Business Agility.

Soluzioni WEB
B2B web Based
content management systems,
web advertising,
sistemi editoriali,
portali e vertical portals
integration, community suite.

Storaging
Enterprise Storage,
Disaster Recovery,
Fixed Content,
Data Consolidation,
Archiving.

Progetti e ottimizzazioni
Gestione Documentale,
Controllo modifiche,
Software distribution,
Enterprice search.
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