leader in
sicurezza e
IT governance
Dal 1999 IKS focalizza il proprio agire per
fornire ai Clienti soluzioni abilitanti per
la realizzazione di servizi di e-business,
nell’ambito della sicurezza e della
governance ICT, il tutto con un approccio
rivolto all’ottimizzazione.

soluzioni abilitanti:
servizi di e-business,
in ambito sicurezza,
		
infrastruttura e
IT governance

chi siamo

mission

IKS nasce dall’incontro di professionalità
di alto profilo che si integrano in un
team in grado di affrontare le più
complesse sfide dell’odierna Information
e Communication Technology.
Sin dall’inizio, l’azienda investe su
temi strategici per l’ICT: sicurezza
informatica, automazione e governance
di infrastrutture, sviluppo di soluzioni
software complesse e tecnologicamente
innovative, ottimizzazione di architetture
informatiche di alto livello.
La propensione all’innovazione ed il
costante investimento in formazione
permettono alla società a metà degli anni
Duemila di affermarsi a livello nazionale
con sedi a Padova, Milano, Roma, Torino
e Trento e diventare il riferimento
tecnologico di aziende che affidano
all’infrastruttura ICT applicazioni e servizi
business critical.
Grazie alla propria vocazione innovativa
ed al continuo sviluppo, IKS oggi si
presenta come un gruppo aziendale
in grado di fornire supporto su
temi che spaziano dalla compliance
all’ottimizzazione di processi di filiera, dal
WEB 2.0 all’energy management.

Dalla specificità dell’esigenza alla visione d’insieme, IKS
rimane concentrata sull’operare la giusta scelta, fornendo
risposte concrete e adeguate a garantire nel tempo un
ritorno sicuro dell’investimento.
Proporre idee, soluzioni, miglioramenti che possano
garantire e consolidare il successo della nostra Clientela.

eccellenza e passione
La competenza, l’esperienza, l’adozione di tecnologie
adeguate, la capacità di operare scelte lungimiranti,
comprendendone ricadute ed evoluzioni, insieme ad
una forte dose di passione per il proprio lavoro rendono
possibile il raggiungimento di risultati d’eccellenza.
La gestione della conoscenza è fondamentale per
rispondere alle esigenze di un mercato in continua
evoluzione
I centri di competenza IKS sono laboratori virtuali,
nei quali confluiscono l’esperienza e il know how
dell’azienda.
Questo permette un’efficace focalizzazione sull’esigenza
specifica, senza mai perdere la visione di insieme,
valorizzando il contributo di ciascuno all’interno di un
progetto condiviso.

IKS company profile

solidi valori

aree di intervento

Attenzione

SICUREZZA

Interesse all’esigenza del Cliente e
condivisione degli obiettivi, delle
opportunità e delle criticità.

La priorità è garantire che le risorse e i servizi di un sistema informativo siano

Responsabilità

fraudolenti.

sempre accessibili, fruibili, garantendone però l’integrità e la conformità;
proteggere l’azienda da violazioni e attacchi informatici accidentali e

Consapevolezza del proprio ruolo.
Attenzione, cura e considerazione
delle esigenze espresse e percepite,
rispetto e tensione all’integrità
aziendale.

OTTIMIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
In tempi di virtualizzazione, consolidamento e risparmio energetico ed
in attesa del cloud computing è fondamentale ripensare al modello di
infrastruttura con criteri legati alle modalità e tempistiche di provisioning

Competenza

dei sistemi, alla semplificazione dell’infrastruttura, al nuovo paradigma di

Non solo know how, ma capacità di
strutturarsi e formarsi per far fronte
con professionalità a richieste, a
sempre nuove esigenze e tematiche.

sicurezza, al cost effective.

GOVERNANCE
La Governance è la risposta per l’azienda che oggi è chiamata a confrontarsi

Relazione

con la sempre maggiore complessità dei data center e delle applicazioni, la

Rapporto di collaborazione e
contribuzione che permette non
solo la crescita professionale di
ciascuno, ma un risultato che
sempre è decisamente superiore
alla somma delle parti.

necessità di gestire i fenomeni dirompenti della virtualizzazione e dell’accesso
a servizi in the cloud, l’obbligo stringente e vincolante di mantenere adeguati
livelli di performance, nonché di ottimizzare i costi IT.

INNOVATION & PROJECT
Progettare e costruire un’applicazione a valore aggiunto significa conoscere

Passione

le possibilità e potenzialità della tecnologia. Il valore aggiunto è dato dal

Ci piace quello che facciamo,
e non esitiamo a spendere la
nostra creatività e iniziativa
per raggiungere risultati di
successo, crescita personale,
professionale e umana.

poter garantire competenze sempre aggiornate, continue attività di ricerca
e di prototipizzazione su temi innovativi, capacità consolidate nel disegno di
architetture complesse e di integrazione, forti partnership tecnologiche con i
principali leader di mercato.
Tutto ciò sostenuto da una forte, determinata quanto ragionevole
propensione all’innovazione.

Gruppo IKS
KIMA

IKSTN

Kleis

Auditor PCI e Compliance con
competenze d’eccellenza nell’ambito
della Programmazione Sicura e del
Security Assessment.

Società del Gruppo focalizzata nella
progettazione e nello sviluppo di nuove
soluzioni in ambito sicurezza e mobilità.

Azienda specializzata nella
proposizione di soluzioni antifrode in
ambito finanziario.

www.kimaps.com

www.x4mobile.it

www.kleissecurity.it

Padova

corso stati uniti, 14 bis - 35127

Milano

sesto san giovanni
p.zza martiri di via fani , 19 - 20099

Roma

via luigi settembrini, 9 - 00195

www.iks.it

Torino

via ormea, 99 - 10126

+39 049 870 10 10

appassionati all’eccellenza

Trento

rovereto
corso rosmini, 8 - 38086

