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Premessa 

• La società Kofrim S.r.l nasce nel Febbraio del 2012 dall'esperienza 
professionale della compagine societaria maturata nell'arco di più di 25 
anni nello svolgimento di attività di consulenza tecnica e commerciale e 
di project management nel settore delle telecomunicazioni, 
comunicazione integrata, networking e sicurezza al servizio prettamente 
delle Pubbliche Amministrazioni e delle società private. 

• Attualmente impegnata nella gestione a 360° di servizi per le aziende, 
incluso lo sviluppo software e il telemarketing, la Kofrim s.r.l offre il 
proprio know-how a tutte quelle imprese che hanno l'esigenza di crescita 
e quindi di poter avere dedicata una struttura in grado di garantire tale 
risultato attraverso una pianificazione gestita delle attività commerciali e 
di marketing prevalentemente nel centro- Italia 

 

 



Telecomunicazioni   
  

• Da sempre focalizzata nella vendita a valore di soluzioni di TLC, La società 
Kofrim s.r.l per tutti i clienti bisognosi di dotarsi di infrastrutture legate 
alla comunicazione integrata è in grado di offrire la propria consulenza 
nello sviluppo di: 

       - progetti legati alla Unified Comunication per godere dei vantaggi non 
solo riferiti alla tecnologia VoIP ma alla ottimizzazione delle 
comunicazioni attraverso una architettura che consenta al sistema 
centrale di dialogare in tempo reale con i dispositivi periferici (Sistema in 
Alta Affidabilità).  

• Per le aziende che necessitano di servizi a supporto per lo sviluppo del 
proprio core business, la Kofrim srl è in grado attivare e gestire un contact 
center per offrire servizi legati al telemarketing e teleselling.  

• Per il risparmio telefonico sviluppiamo progetti con Trunk SIP. 

 

 

        

 

 



Networking Sicurezza 
Cloud 

  • La compagine societaria in partnership con i diversi System Integrator 
vanta numerose esperienze avute con diverse aziende tra pubblici e 
privati nella progettazione di reti LAN, MAN e WAN create ad hoc e in 
piena sicurezza.  

• A corredo dei servizi professionali è possibile preventivare dei test di 
Evaluation e Penetration della rete del cliente per verificare le minacce 
che hanno o potrebbero causare criticità elevate oltre a creare di 
disservizio (consulenza effettuata da un nostro PM certificato su tali 
attività).  

• Siamo Partner certificati di CloudItalia Telecomunicazioni ed eroghiamo 
servizi di Cloud ai nostri clienti 

 

 

 

               

 

 



Servizi Professionali  
  

• Per tutte le attività (telecomunicazioni, networking e sicurezza) legate alla 
progettazione così come espresse in presentazione, la Kofrim s.r.l si 
avvale dei migliori tecnici ed esperti per poter sviluppare progetti ad hoc 
nel territorio nazionale che includono sia attività di cablaggio strutturato 
che il supporto necessario alla implementazione, configurazione e 
installazione del sistema progettato.  

 

• Per la parte legata alla comunicazione e allo sviluppo software la Kofrim 
s.r.l a corredo di ogni progetto predisporrà i servizi di manutenzione 
correttiva ed adeguativa (inclusa al bug fixing), evolutiva, di consulenza 
per le successive implementazioni e il supporto grafico necessario. 

 

 



Sviluppo Software 
 

• Per tutte le aziende che necessitano di sviluppare ad hoc un servizio, di 
integrare sistemi complessi, di promuovere la propria immagine o gestire 
le proprie attività attraverso delle applicazioni, la Kofrim s.r.l è in grado di 
offrire tutta la propria consulenza nella progettazione di software e App.  

• A tal proposito la Kofrim s.r.l si avvale della collaborazione di PM e 
sviluppatori (da junior a senior), manager e sviluppatori senior ex 
Accenture ed Engineering, per lo sviluppo di applicazioni client- server 
che necessitano del know how certificato sulle principali tecnologie: 

         - java, j2ee, javascript 

         - php, drupal, joombla 

         - iOS, Android 

• E’ possibile creare integrazioni con sistemi gestionali o legacy esistenti 
(software per la gestione documentale e AS400 ……) 

  

 

 

 



Alcuni Clienti 
  

• SERCO (Portale Intranet dell’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA) 

• Fujitsu (Risposta all’audit di Sicurezza di TOTAL presso TOTAL-ERG) 

• ETS (Progetto di Unified Comunication presso ANAS) 

• Aci Vallelunga (Progetto di Assessment Infrastrutturale) 

• NYL (Progetto di CRM integrato e Cloud) 

• Medikron (Progetto di CRM integrato e Cloud) 

• Galletti group (Progetto di CRM integrato e Cloud) 

• Autodromo Nazionale di Monza (Consulenza su Infrastruttura TLC – IT ed 
Audio Video) 

 

• …….. 

 

 

 


