Know K. Srl
www.knowk.it
info@knowk.it
knowk@pec.knowk.it

Spett.le Istituzione Scolastica
alla C.A. del Dirigente Scolastico
Oggetto: Richiesta di Inserimento Albo Fornitori
Con la presente si richiede l’inserimento di Know K. nell’albo fornitori di codesta istituzione scolastica
Tecnologie, Formazione, Servizi e Assistenza:
1. Linea prodotti Know K.
 Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)
 Display (monitor) Multitouch
 Lavagna Bianca per proiettori interattivi
 Tavoli interattivi
2. Strumenti scientifici digitali (laboratori scientifici portatili digitali, miscroscopi USB)
3. Robotica e schede da programmare
4. Server, Personal Computer, Notebook, Tablet e Accessori
5. Visualizzatori (Document Camera)
6. Stampanti 3D
7. Strutture di supporto per LIM
8. Reti Lan, Wi-fi e accessori
9. Sistemi audio diffusi per le classi
10. Carrelli ricarica e porta-notebook e tablet, mobiletti per notebook
11. Soluzioni Integrate: LIM, Supporti, Videoproiettori, Visualizzatori e PC
12. Arredi per Cl@ssi 2.0 e arredi tecnologici
13. Hardware e Software
14. Generazione corsi on-line
15. Sistemi Telefonici, Audio, Videoproiezione, Videoconferenza
16. Piattaforma di collaudo Droni
17. Defibrillatore e relativa formazione
Formazione
Software gestionale e Piattaforme multimediali


Offre la sua partnership in qualità di ente accreditato
per la progettazione ed erogazione della formazione
nell’ambito: ICT, Didattica Manageriale, Lingue e
Tecnologie per la formazione: in aula tradizionale e/o
webinair, e-learning, on-site presso la sua scuola e/o
presso le nostre sedi

Servizi







Consulenza informatica
Reti locali e Geografiche
Assistenza tecnica/Sistemistica
Formazione informatica,
Hardware e Assistenza tecnica
Autosourcing Privacy D.Lgs. 196/2003









Piattaforma per la creazione, gestione e
condivisione
dei
contenuti
multimediali
www.geniusboardimpari.it
Piattaforma Gestione per l’erogazione della
formazione e della valutazione dell’utente
Software CRM
Portali e Siti Internet gov.it
E-commerce, M-commerce
Software per la gestione dei Vivai, Studi
Professionali e Aziende

In allegato alla presente il profilo aziendale. La Invitiamo a visitare il sito www.knowk.it e www.kktecnodidattica.it
dove troverà l’offerta completa delle tecnologie Hardware e Software, www.kkformazione.it per consultare il catalogo
dell’offerta formativa e www.kkpon-fesr.it per i progetti.
Know K. è presente sul MEPA (Consip) per eventuali acquisti online.
Know K. ha sedi operative a Milano, Roma e Foggia.
Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore richiesta di documentazione necessaria per completare la
procedura di registrazione al Vs albo fornitori. Distinti saluti
Il rappresentante legale
dott. Sergio Venturino
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PROFILO KNOW K.
Know K. è stata costituita il 1 agosto del 1995 da informatici e da specialisti di Information and Communication Technology, provenienti da
grosse realtà internazionali e si è posta sul mercato con un'ampia gamma di servizi e soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto.
Oggi conta tre sedi operative: Foggia, Milano e Roma e un network di aziende su tutto il territorio italiano che rivendono i prodotti
realizzati o distribuiti in esclusiva da KK.
La mission della società: la progettazione e l'erogazione della formazione
professionale, la produzione di software applicativo, lo sviluppo di software web based;
l'analisi, la progettazione e lo sviluppo di sistemi informativi nel campo aziendale per
conto di soggetti ed enti sia pubblici che privati; la produzione e l'assistenza per le
tecnologie per la comunicazione; l'installazione, la gestione e la manutenzione di sistemi
informatici chiavi in mano per conto di soggetti ed enti sia pubblici che privati, anche
sottoforma di internet hosting, e/o internet housing; progettazione, installazione e
configurazione di reti locali e geografiche.
L'espansione dell'azienda, grazie all'impegno costante dello Staff tecnico e
Commerciale, è stata di notevole rilievo. Il consolidamento delle Partnership con
aziende qualificate come Epson, Nec, eInstruction, Gruppo WKI, Telecom Italia, Toshiba,
Asus, ecc. ha permesso di presentare ai clienti prodotti scelti e mirati alle loro esigenze,
e, soprattutto, validi sotto il profilo dell'affidabilità.
I corsi di formazione e di aggiornamento tecnico del proprio personale, relativamente ai prodotti commercializzati, sono la GARANZIA di un
servizio di Assistenza Tecnica QUALIFICATO e tempestivo.
La partnership con l'azienda americana eInstruction ha permesso a Know K. di importare e distribuire su tutto il territorio italiano prodotti
tecnologicamente avanzati, per una didattica efficace e efficiente.
Sin dal 2003 Know K. è impegnata nella distribuzione di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), tavolette grafiche, risponditori, sistemi
audio – video diventando un'azienda pioniera e leader del settore informatico destinato al mercato education.
Il know-how sviluppato in più di dieci anni di esperienza ha permesso a Know K. la creazione di una rete di Aziende specializzate nel
settore education, dislocate su tutto il territorio nazionale, accomunate da una visione comune:




essere professionisti nel fornire servizi di qualità;
raccomandare la scelta dei prodotti a disposizione, solo in seguito a proposte di soluzioni didattiche tecnologiche complete e
soddisfacenti.
Il lavoro effettuato ha sicuramente prodotto buoni frutti, ciò è dimostrato dalla
soddisfazione che giorno dopo giorno viene manifestata dai Dirigenti Scolastici e dai
Docenti, per le soluzioni offerte dal nostro network in tutto il territorio italiano.
Le soluzioni offerte sono complete e definitive per la qualità dei prodotti proposti e
per la formazione che i Partner erogano dopo aver installato e collaudato i prodotti
richiesti.
Le aziende partner che operano su tutto il territorio nazionale sono formate
direttamente da Know K. con corsi di alta qualità che permettono ai rivenditori di
essere autonomi e professionali, sviluppando le competenze tecniche per assicurare
supporto, assistenza e formazione.

Know K. ha avviato la procedura di certificazione ISO 9001 nel 2000 per la
progettazione ed erogazione della formazione, passando nel 2001 a ISO9001:2008,
arricchendo, così, di anno in anno i propri settori formativi e commerciali, verificati annualmente dall'Ente Certificatore.
Nel 2013 è fra i soci fondatori di Ratict, società ICT che opera a livello mondiale e rivende prodotti destinati alle tecnologie per la didattica,
con sede in Inghilterra.
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Nel 2011 Know K. si aggiudica il premio E-Proc di Consip e tuttora Know K. è iscritta e lavora sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)
Nel 2012 Know K. decide, di produrre una propria LIM e lancia sul mercato il brand
, per la produzione di prodotti
altamente professionali, affidabili e innovativi che racchiudono il know how sviluppato in più di vent’anni di esperienza nel settore.
La tecnologia multitouch fino a dieci tocchi simultanei, l’audio integrato e il software proprietario sono solo alcune delle caratteristiche
distintive della prima LIM di Know K.
La garanzia che dura nel tempo su tutte le apparecchiature hardware, oltre alle certificazioni di produttori quali Epson, Nec, eInstruction,
Gruppo WKI, Telecom Italia, Toshiba, Asus, ecc. danno l'assoluta certezza di utilizzare prodotti di qualità.
Know K. è soggetto qualificato dal MIUR per l’erogazione della formazione al personale della scuola secondo Direttiva Ministeriale
n.170/2016 (ex n. 90/2003). E’ Ente accreditato dalla Regione Puglia per l’erogazione della formazione.
Eroga alta formazione su tutto il territorio italiano con un ricco catalogo di corsi nelle aree: ICT, Manageriale e Linguistica.
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