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Company Profile

Chi Siamo
MTK srl è una società che opera dal 2008 nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT),
offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi alla Pubblica Amministrazione, alle aziende e ai privati. Nel
corso degli anni la società ha maturato sempre più competenze in sintonia con lo sviluppo del mercato
dell’ICT, passando dalla semplice consulenza e vendita alla realizzazione di sistemi applicativi, piattaforme
gestionali, sistemi di telecomunicazioni, grazie al lavoro di un team di professionisti qualificati.

Principali aree di competenza
L’attenzione al cliente è da sempre il fondamento e il punto di partenza di ogni
nostra attività. Tutte le soluzioni sono studiate a stretto contatto con il cliente,
al fine di soddisfarne ogni esigenza in termini di produttività, risparmio,
ottimizzazione delle risorse e sicurezza.
Le principali aree di intervento sono:
Networking & Security
Forniamo servizi di Consulenza, Progettazione, Fornitura e Implementazione relativamente ai seguenti
sistemi








Reti LAN/WAN e cablaggio strutturato
Sistemi di sicurezza delle reti
Sistemi di videosorveglianza IP
Sistemi di comunicazione Wireless
Telefonia VoIP e Centralini
Hotspot Wi-fi
Sistemi Antintrusione

Forniamo inoltre servizi di outsourcing a tutti coloro che vogliono affidare ad
un’organizzazione competente la gestione delle proprie reti di telecomunicazione.
Sviluppo Software
Sviluppiamo software per qualsiasi tipo di device (Smartphone, Tablet, PC, Desktop), venendo incontro ad
ogni particolare esigenza del cliente. Tra le principali attività di sviluppo ci occupiamo in prevalenza di
 Sviluppo di Applicazioni Web multipiattaforma
(Android, iOS e Windows)
 Sviluppo di piattaforme gestionali per PMI
 Sviluppo di Siti Web istituzionali
 Sviluppo di Siti eCommerce
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Web services
Grazie all’esperienza maturata come ISP (Internet Service Provider), offriamo i seguenti servizi web






Fornitura di Server (Web, Mail e Proxy Server)
Firewall e soluzioni antivirus
Web Hosting
Hosting e gestione di siti e portali
Posta Elettronica e PEC

Forniture Hardware e Software
Forniamo assistenza nella scelta di soluzioni per l’implementazione di sistemi di elaborazione, orientati ad
applicazioni informatiche. In particolare





Fornitura di sistemi di elaborazione, comprensivi di hardware, software e periferiche multimediali
Assistenza tecnica
Progettazione e realizzazione di sistemi informatici per le diverse aree aziendali (contabilità,
magazzino, marketing, ecc)
Progettazione e realizzazione di aule didattiche multimediali, sale conferenze, sistemi di
videoconferenza

Partners
Nel corso degli anni abbiamo intrapreso numerose attività di partenariato con i più importanti brand dei
nostri settori di riferimento. Di seguito alcuni esempi

Referenze
Comune di Sessa Aurunca, Comune di Caserta, Comune di Cellole, Comune di Francolise, Comune di Carinola,
Protezione Civile di Marcianise, Inco.Farma Spa, Manucor Spa, Centro Servizi Ambientali Srl, Eco Service Italia
Spa, Formia Rifiuti Zero Srl, Impresa Di Cesare GinoSrl, Geos Environment Srl. IFIS Spa, Sultzer Spa, Ossigas
Industrie Spa Accademia Mugnano Srl, Aeronautica Militare Caserta
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