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KG Partners, società fondata nel 1999,  sviluppa e promuove  

Servizi ed Applicazioni Internet 

Ha sede, uffici operativi e di sviluppo in Roma, Competence Center di 
supporto in Catanzaro, dove presiede un proprio Data Center con 
caratteristiche di Internet Service Provider (ISP). 

Opera nel mercato dell’Information Technology con competenze 
specifiche, esperienza pluriennale e riconosciuta professionalità, 
caratteristiche che le consentono di analizzare le esigenze e proporre 
soluzioni alle realtà che desiderano operare nel business telematico e/o 
personalizzare procedure operative a supporto del proprio core business. 

Il team di sviluppo KGP studia soluzioni Software e architetture 
Hardware a sostegno delle attività del cliente. 

Il settore creativo web realizza Siti e Portali Internet di facile fruibilità per 
l’utente e in grado di soddisfare le richieste del cliente, progettando 
accuratamente la veste grafica, i motori software e  i contenuti degli stessi. 

CONTATTI 
Via Leopoldo Traversi 21 - Roma 00154  
Tel. +39 0680693229 - Fax. +39 068079450 - email staff@kgpartners.it

www.kgpartners.it 
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KG Partners ha competenze e aree di 
attività e sviluppo per:  

Soluzioni Internet  
Soluzioni Software  
Soluzioni Hardware  
Soluzioni verticali e personalizzate 
Consulenze tecnico sistemistiche

SOLUZIONI INTERNET 

KG Partners offre soluzioni diverse per permettere 
alle varie attività, e commerciali e professionali e 
pubbliche amministrazioni, di operare attraverso il 
mondo Web. Si fanno ricerche, analisi e valutazioni 
per progettare e realizzare siti Internet, dal formato 
brochure al portale di e-commerce. 

Ogni progetto, preventivato e mappato con 
strumenti di project management , GANTT e PERT, 
è seguito dallo staff KG Partners in tutte le fasi di 
realizzazione, dalla preparazione del layout grafico 
alla programmazione del sito, alle aree dinamiche, 
alla predisposizione dei contenuti, alla messa online 
ed al posizionamento del sito nei motori di ricerca. 

I moduli che vengono realizzati sono dunque 
personalizzati sulla base delle specificità del cliente, 
nell’ottica di garantire chiarezza di linguaggio, 
fruibilità, semplicità di accesso e di navigazione.  

KG Partners aiuta il cliente nel realizzare: 

• sito web 
• portale e-commerce 
• CMS (Content Management System)  

Nella progettazione e realizzazione KG Partners 
studia sempre la opportuna soluzione per 
armonizzare le risposte alle esigenze del 
committente e dell’utente finale, in linea con le 
direttive dell’usability imposti dai parametri W3C 
(World Wide Web Consortium). 

KG Partners ha svi luppato tecnologie di 
ottimizzazione per motori di ricerca e per internet 
marketing.  Offre servizi di Search Engine 
Optimization (SEO) e Search Engine Marketing 
(SEM) rivolgendosi ad un pubblico specifico e 
individuando il target di riferimento nel mercato 
interessato. 

KG Partners, nel ruolo di  ASP e di Registrar 
accreditato agli indirizzi del CNR si propone anche 
per registrazione domini, hosting e hosting mail sui 
propri server nel suo Data Center.
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SOLUZIONI SOFTWARE 

La realizzazione di un software è un’operazione 
a r t i c o l a t a e c o m p l e s s a c h e i n v e s t e 
contemporaneamente più figure professionali e 
che necessita di analisi congiunta e costante con il 
cliente per identificare tutte le necessità.  

KG Partners ha capacità di studiare, ideare, 
progettare e realizzare software che rispondono 
alle specifiche esigenze del cliente, utilizzando 
linguaggi di programmazione diversi: 

ASP  
PHP  
Coldfusion  
DELPHI  
VB 
JAVA 
XML 
.NET 
C++ 

Il software personalizzato è un’esigenza per 
aziende che operano in particolari settori, ma 
anche per piccole società che vogliono un 
applicativo che possa soddisfare appieno le 
problematiche e metodologie specifiche. 

KG Partners  realizza: 

B2B Application  (Business to Business) 
B2C Application  (Business to Consumer) 
P2P Application (Peer to Peer) 
Portal Application  
Enterprise Application 
Mobile Application per Palmari, Blackberry, 
iPhone, iPad 
Control Management user friendly 
Chatbot
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SOLUZIONI HARDWARE 

KG Partners è in grado di configurare, 
preventivare e fornire soluzioni 
h a r d w a r e “ c h i a v i i n 
mano” (progettazione, assemblaggio, 
configurazione e installazione delle 
macchine) per r i spondere a l le 
esigenze di piccole e medie aziende, 
studi professionali, privati e Pubblica 
Amministrazione. In particolare, con 
l’utilizzo della tecnologia Linux, la KG 
Partners realizza soluzioni, per  
l'implementazione o la migrazione dei 
servizi IT aziendali, su GNU/Linux: 

server web 
posta elettronica 
messaggistica e fax 
telefonia IP 
file server  
firewall 
VPN 
proxy 
IDS 
sistemi r idondati ad alta 
affidabilità  
cluster geografici 

KG Partners implementa soluzioni 
basate su software libero, realizzate 
attraverso fasi successive : 

sopralluogo presso il cliente per 
la valutazione del caso 
pianificazione dell'intervento 
a t t i v i t à d i i n s t a l l a z i o n e , 
configurazione, svi luppo e 
p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l a 
soluzione 
verifica delle funzionalità 

Comune a tutte le soluzioni l’attività di 
System Integration, nei casi in cui sia 
necessar io in tegrare la nuova 
soluzione con la preesistente.

SOLUZIONI VERTICALI E PERSONALIZZATE 
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CONSULENZE TECNICO SISTEMISTICHE 

KG Partners offre servizi di consulenza, analisi  tecnica e sistemistica in ciascuna 
delle seguenti aree tematiche: 

studio di fattibilità e transizione da sistemi proprietari a sistemi basati su 
software libero 
integrazione sistemistica 
personalizzazione di soluzioni pronte 
messa in sicurezza di reti aziendali  
realizzazione di CD Live embedded  con distribuzioni GNU/Linux 
personalizzate 
software a supporto della didattica via web 

Soluzioni e prodotti 

Server IVR  
Centralini/Phone Server 
Fax Server 
Server SMS 
Mail Server 
Instant Messaging Server 

Router 
Firewall 
Web Filter Server 
Load Balancing Server 

Software Development • Internet Solutions • System Integrator



CYBER-SECURITY 

KG Partners presta molta attenzione ai problemi di sicurezza informatica, perché ogni piccolo dato 
quanto ogni grande informazione può incidere sul processo funzionale o decisionale di un’azienda. 
Per garantire gli alti standard di sicurezza informatica, c’è un reparto specializzato che supervisiona la 
salvaguardia dei dati di tutti i clienti. 
In materia di CyberSecurity si predispone un iter a 360° che parte dalla progettazione e modifica dei 
processi, continua con la configurazione delle tecnologie più adeguate e termina con la verifica delle 
normative vigenti. 

Messa in Sicurezza dei Dati  
Fornire un’analisi completa dell’ambiente IT in termini di sicurezza informatica. La verifica completa 
include una visione trasversale, che va oltre l’aspetto tecnologico, come: i processi interni, la 

documentazione e le politiche di sicurezza. Un metodo che permette dunque di scoprire dove c’è una 

possibilità di miglioramento nella segmentazione della rete, nella virtualizzazione, nel middleware oppure 
nelle impostazioni di configurazione di sistemi operativi e ancora nelle applicazioni, identificazione delle 
minacce interne ed esterne. 

Test del grado di sicurezza dei dati all’interno di applicazioni e vari sistemi 
Analizzare la sicurezza delle applicazioni, tenendo conto di: metodi di autenticazione, codici sorgente, 
server, elementi WiFi e di rete, sistemi SCADA e altri particolari di IT. Identificare con azioni di pentesting 

i bug, vulnerabilità o 0-day, raccomandando con linee guida ciò che va fatto per la loro risoluzione. Al 
termine di tutto il processo, KG Partners produce un report riassuntivo con tutte le specifiche del caso. 

Testare specifiche unità o dipartimenti a vari tipi di attacco come il social engineering 
KGP mette alla prova le risorse di un’azienda ed i loro dipendenti chiave sull’abilità di distinguere una 
phishing-email con all’interno ransomware. Per garantire una maggiore sicurezza, i dipendenti 
dovrebbero essere consapevoli dell’esistenza di tali attacchi, riconoscerli e come evitarli. Vengono 

formati i dipendenti di un’azienda a comportarsi nel miglior modo di fronte agli attacchi hacking più 

popolari, garantendo un grado di resistenza maggiore ad attacchi via via più complessi. 

Analisi conformità e Audit 
Nella fase di verifica si esaminano le conformità e le normative richieste, come ad esempio: ISO27001, 

GDPR o NIS. A questo proposito, KGP ha un team di professionisti esperti a cui affiderà l’esecuzione 
degli audit, abbattendo al minimo i costi richiesti. 

Verifica resistenza agli attacchi 
Riscontrare come i sistemi adottati si comportano di fronte ad operazioni di attacco informatico mirato. 

Nella realtà di tutti i giorni gli attaccanti più motivati sono abituati a schivare i vari ostacoli, trovando con 

grande abilità un modo per: intercettare le comunicazioni tramite la rete WiFi aziendale, sfruttare exploit 
di mobile application, server o servizi Web, infettare con malware vittime inconsapevoli e con privilegi 

elevati all’interno dell’organizzazione. KG Partners identifica dunque vulnerabilità che possono essere 
sfruttate da chi realmente vuole penetrare nei sistemi, al fine di accertare gli attacchi possibili e preparare 
una difesa adeguata. 
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CHATBOT 

KG Partners progetta e sviluppa Chatbot basati sull’Intelligenza Artificiale, 
in grado dunque di sostenere conversazioni con l’utente in maniera naturale e instantanea. 

Un Chatbot ben strutturato è di grande supporto per le principali piattaforme di 
messaggistica come Slack, Telegram e Facebook Messenger, gestendo di fatto da solo ed in 
tempo reale più conversazioni contemporaneamente. 

L’uso di un software Chatbot è di grande utilità perché diventa uno strumento estremamente 
efficace per le aziende per automatizzare una serie di attività, facendo risparmiare tantissimo 

tempo. Assicurare infatti una presenza costante significa dare una percezione positiva ed 
efficiente del brand: un Chatbot lavora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e se fosse possibile 
anche di più. 

Gli ambiti in cui può essere applicato un Chatbot sono di vario tipo come ad esempio 
soluzioni per: 

• Pubblicità Personale - like, follow, commenti in automatico; 
• Affiliate Marketing - promuovere i prodotti di un altro sito con link speciali/referral; 
• Lead Generation - acquisire contatti qualificati attraverso le conversazioni; 
• Retail e Ecommerce - informazioni su prodotti e servizi oltre che acquisto; 
• Modello SaaS - AzureBot - interagire in modo naturale con gli utenti in siti Web, App; 
• Customer Service - proporre percorsi e risposte rapide ai problemi dell’utente. 

KG Partners, per dare forma alle idee di un progetto Chatbot, mette a disposizione la propria 
esperienza anche per: 

• Sviluppo Cross-Platform – comunicazioni multicanale, integrazioni API di terze parti, 
CRM, ERP; elaborazione dei pagamenti in messaggi e integrazioni gateway di 
pagamento; 

• Riconoscimento Vocale – vocabolario per riconoscere il parlato e non solo il testo in 
real-time; 

• Riconoscimento Modelli di Business – comprensione con analisi sia predittiva che delle 
prove; 

• Elaborazione del Linguaggio Naturale – traduzione automatica e analisi semantica, per 
l’estrapolazione di informazioni mirate nei testi. 
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BLOCKCHAIN 

KG Partners è in grado di impiegare la tecnologia Blockchain, permettendo alle 
aziende e alle organizzazioni di creare e controllare le transazioni quasi 
immediatamente, ottimizzando i processi aziendali, risparmiando e riducendo ogni 
rischio di frode. 

La Blockchain propone un’alternativa ai sistemi centralizzati: essa è un database 
virtuale, utilizzato per creare un registro delle transazioni digitali che non si trova 
solo in possesso di un fornitore ma di una rete distribuita di computer. Ogni volta 
che un membro della rete vuole modificare un dato, ci vuole l’approvazione di tutta 
la rete e rimane traccia permanente di quanto avvenuto. Ogni informazione (blocco) 
è connessa ad un’altra tramite crittografia: si riesce quindi a registrare degli eventi 
e assicurare che l’azione intrapresa non venga mai cancellata. 

Questo tipo di tecnologia offre alti standard di sicurezza e si adatta non solo alla 
gestione di Criptomoneta, ma anche a più settori come ad esempio: il settore 
Bancario; il settore Forniture; il settore Medico-Ospedaliero; il settore 
Crowdfunding; il settore Immobiliare; la Pubblica Amministrazione. 

Una delle soluzioni di KG Partners basate su Blockchain: 

• SMART CONTRACT – In una transazione le controparti possono essere certe 
che le condizioni previste nel contratto saranno osservate, non possono essere 
modificate né senza l’approvazione di tutti né retroattivamente. Il contratto 
intelligente si adatta a: controllo della identità digitale; sicurezza finanziaria; 
ipoteche; ricerca medica; assicurazioni; catene di fornitori e tanto altro. 
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REGISTRO INTERNAL DEALING E REGISTRO INSIDER 

L' entrata in vigore della normativa in materia di Market Abuse, prevista dalla legge n. 62 del 2005, ha comportato la 
necessità per le Società ed in particolare per gli emittenti quotati, di procedere all'adozione o all'adeguamento dei 
“Regolamenti per la gestione delle informazioni privilegiate” e delle comunicazioni di Internal Dealing. 

KG Partners offre assistenza per gli adempimenti societari in materia di Informazioni Privilegiate e Internal Dealing ed in 
particolare per quanto riguarda il “Registro Internal Dealing”: 

le attività di analisi e definizione della soluzione organizzativa e/o gestione in outsourcing di attività operative; 
l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; 
le comunicazioni di operazioni di compravendita effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ad 
essi. 

Per quanto riguarda il “Registro Insider”, KG Partners offre la propria assistenza per : 

la definizione e stesura del Regolamento Interno; 
l’individuazione dei Soggetti Rilevanti; 
la predisposizione della lettera Informativa ai  Soggetti Rilevanti; 
l’implementazione della procedura per la gestione della comunicazione da parte del Preposto; 
la gestione in outsourcing delle comunicazioni Internal Dealing; 
la relazione delle delibere del CDA; 
il regolamento interno per il trattamento delle informazioni privilegiate; 
l’implementazione della procedura finalizzata alla gestione interna e comunicazione all'esterno della informazione 
privilegiata; 
l’adeguamento dei modelli organizzativi.

Soluzioni e prodotti di nicchia 

Registro Internal Dealing 
e Registro Insider 
Pen & Paper 
PBX VOIP 
Tracciamento satellitare 
RFID 
Cartella clinica 
Fecondazione assistita
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PEN & PAPER 

KG Partners è partner della società svedese “Anoto”, 
leader dal 1998 della tecnologia digitale “Pen & Paper”, 
che converte informazioni manoscritte su tradizionali moduli utente in documenti 
digitali, consentendo l’acquisizione automatica di dati scritti in maniera tradizionale 
su moduli cartacei ed il loro inserimento in sistemi informativi esistenti.  

Tale servizio offre al cliente la possibilità di far 
scrivere dati con una penna digitale ai propri 
utenti sulla propria modulistica cartacea e di 
raccogliere automaticamente quanto scritto, 
interpretarlo ed inserirlo nel proprio sistema 
informativo.  

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di tale tecnologia 
sono numerosi: immediata fruizione dei dati 
generati, semplicità d’uso, riduzione degli errori di 
trascrizione, velocizzazione dell’iter gestionale 
delle pratiche e valorizzazione dell’immagine 
aziendale in termini di efficienza ed efficacia.  

Questa tecnologia permette di sostituire la fase di data entry delle informazioni 
derivanti dalla compilazione dei vari moduli, con una semplice convalida dei dati 
acquisiti automaticamente, che si inseriscono nel proprio sistema informativo. 
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PBX VOIP 

I benefici dell'utilizzo di una tecnologia innovativa quale il VoIP sono molteplici: 

Abbattimento costi - notevole, sia per chiamate nazionali che internazionali o 
intercontinentali (il costo della chiamata praticamente non varia sia che si parli nel 
proprio Paese che dalla parte opposta del mondo). 

Agevolazioni in campo lavorativo - Il VoIP può essere utilizzato sia all'interno di una 
stessa azienda, sia per telefonate più complesse, come teleconferenze in multi-
point. Inoltre si può utilizzare una sola rete integrata per voce e dati, che garantisce 
una riduzione dei bisogni totali di infrastruttura e, in ambito aziendale, uno scambio 
agevolato delle informazioni. 

Accesso ad alcuni servizi telematici tramite il telefono e versatilità – Se si decide 
di utilizzare l'apparecchio telefonico apposito, a differenza degli apparecchi 
standard, potrà essere sfruttato sia per normali conversazioni che per avere accesso 
ad alcuni servizi internet, quali per esempio l'elenco telefonico, ottenendo una 
risposta in forma vocale o testuale. La versatilità di questa tecnologia è notevole, in 
quanto un impiegato, ad esempio di un call center, potrà lavorare sia in sede che 
direttamente da casa, consentendo così vantaggi di risparmio sia per il datore di 
lavoro che per il lavoratore. 

Maggiore efficienza dei fax - Anche la trasmissione di dati via fax sarà facilitata dal 
segnale digitale a "pacchetti", essendo più funzionale rispetto alla normale 
connessione dial-up PSTN utilizzata dai normali apparati fax.  

Possibilità di Portabilità del Numero - Il 
Cliente che sia già in possesso di una 
numerazione telefonica di rete fissa 
nazionale, potrà usufruire del servizio di 
Portabilità del Numero trasferendo i propri 
numeri di rete fissa su rete VOIP, garantendo 
così continuità di contatti con i propri clienti 
e collaboratori. 
Il servizio di Number Portability permette, 
inoltre, al Cliente di risparmiare sugli 
eventuali canoni contrattualizzati con i 
precedenti operatori di telefonia. 

Maggiore privacy - Le chiamate tramite 
Voip sono più sicure delle tradizionali  
chiamate, anche se non vengono criptate o 
cifrate. Per riuscire ad intercettare una 
comunicazione VoIP si deve aver accesso 
agli apparati che costituiscono la rete VoIP 
e/o la Rete Internet. L'autenticazione che 
invece permette di identificare chi effettua 
le chiamate è protetta tramite un protocollo 
di hashing, molto difficile da decifrare.  
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TRACCIAMENTO SATELLITARE 

L’avvento dei sistemi GPS ha rivoluzionato il modo di vivere quotidiano. Il connubio 
con sistemi GSM/GPRS ha di fatto aperto le porte a una serie di dispositivi e 
applicazioni di telesorveglianza, controllo remoto, tracking di persone o di oggetti 
ecc.. 
Al fine di rispondere alle esigenze prospettate dalle aziende di trasporto, la KG 
Partners ha realizzato un software per il tracciamento satellitare dei veicoli.  
Si tratta di un sistema estremamente efficace che offre diversi servizi tra cui la 
localizzazione in tempo reale dei mezzi di proprietà dell’azienda, la visualizzazione 
degli itinerari percorsi e l'analisi dei rapporti di viaggio. Il sistema di tracciamento 
satellitare è di semplice installazione ed utilizzo, costituito da localizzatore 
satellitare, che viene installato a bordo del veicolo da controllare e da un software di 
controllo dotato di tutte le funzioni fondamentali per la tracciatura e la 
visualizzazione, in tempo reale, su mappa, di posizioni e percorsi anche attraverso 
un portale internet, tenendo traccia dello storico dei percorsi che sono stati 
effettuati.  
Il sistema installato sul veicolo è predisposto per l'invio automatico della posizione e 
di eventuali informazioni aggiuntive verso la centrale operativa o verso un telefono 
cellulare, ad intervalli prefissati o su richiesta dell'utente.  
L’applicazione più recente consente poi di monitorare remotamente, ad esempio un 
animale domestico, ascoltare cosa sta' facendo, o se si sta' allontanando dal suo 
perimetro abituale, consentendo un tempestivo intervento di controllo e/o 
recupero, specialmente in corso di smarrimento. 

L’applicazione è fruibile naturalmente per infinite soluzioni, finanche in termini di 
sicurezza per le persone o gli oggetti  (anziani, bambini, sportivi, auto, moto, 
barche, ecc..)
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RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION 

La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) è 
considerata per la sua potenzialità di applicazione una 
tecnologia general  purpose (come l'elettricità, la ruota, etc) 
e presenta un elevato livello di pervasività, ovvero una volta 
trovata una applicazione in un punto della filiera, 
l'applicazione ed i benefici si propagano velocemente a 
monte e a valle della stessa.   

La tecnologia RFID (Identificazione a radio frequenza) è una 
tecnologia per la identificazione automatica di oggetti, 
animali o persone, usando dispositivi elettronici (chiamati 
TAG o transponder) aventi capacità di r i levare,   
memorizzare e fare accedere a distanza ai dati generati. In 
un certo senso sono un sistema di lettura senza fili.  

Le  applicazioni RFID: 
Controllo Accessi Veicoli - Controllo Accessi Persone - 
Logistica - Tracciabilità - Abbigliamento - Ticketing - Gare 
Sportive - Sicurezza - Edilizia - Gestione Cespiti. 

CARTELLA CLINICA 

L’applicativo fornisce un sistema che permette 
u n a g e s t i o n e p r a t i c a , c o m p l e t a e 
personalizzabile delle cartelle cliniche di 
reparto, in grado di rispondere ad ogni 
esigenza di tipo medico e/o gestionale e 
consentire il completo controllo dei processi 
sanitari e socio–sanitari, usando le interfacce 
con l'esterno compatibili con quelle previste 
dal SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario). 
I contenuti funzionali della Cartella Clinica 
sono strutturati in modo di guidare gli 
operatori nell'assistenza, nella diagnosi e nella 
va lutaz ione c l in ica , con la costante 
tracciabilità delle funzioni svolte. Tutte le 
informazioni raccolte (diari, terapie in corso, 
sintesi cliniche, valutazioni, osservazioni) sono 
contenute negli Schemi Funzionali.  
Il sistema rispetta la normativa riguardante il 
Fascicolo Sanitario Elettronico.  
Il Fascicolo Sanitario personale permette di 
organizzare liberamente le informazioni 
cliniche, dal momento che gestisce sia i 
documenti nel loro insieme che i singoli dati 
strutturati. 
Mediante l’accesso al fascicolo, ad opera 

degli aventi autorizzazione, si possono consultare 
immagini, radiografie, ECG e altro, dati clinici 
pregressi, vaccinazioni, esenzioni, lettere di 
dimissioni, cartelle cliniche. I dati possono essere in 
prevalenza firmati digitalmente ed è comunque 
prevista la possibilità di integrazione con dati analitici 
o PDF risultanti da digitalizzazione di documenti 
cartacei. 

FECONDAZIONE ASSISTITA 

Questo applicativo in modo semplice ed intuitivo, 
ripercorre, in forma elettronica, la strada che lo 
specialista segue nei trattamenti di procreazione 
medicalmente assistita: dal colloquio preliminare con 
la coppia alla relazione finale. Tutto l’iter rispetta la 
normativa vigente (Legge 40/2004), dalla gestione 
anagrafica della coppia a quella degli operatori, gli 
step successivi, quali la gestione del liquido 
s e m i n a l e , d e l t i p o d i i n s e m i n a z i o n e e 
l’amministrazione dei gameti e degli embrioni, fino al 
follow up.
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ALCUNI CLIENTI DI RIFERIMENTO 

Customer Sector
SSI - Servair Solution Italia S.p.A. Società di servizi e consulenza
Selex Service Management (Gruppo Finmeccanica) Società di servizi e consulenza
Netsystem.com S.p.A Società di servizi e consulenza
Altran Italia S.p.A Multinazionale italiana
Parmalat S.p.A Produzione alimentare
Class Editori S.p.A Editoria
Kerself S.p.A. Energia
Biancamano S.p.A Igiene ambientale
CIA - Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A Immobiliare
Comunità di Sant'Egidio Assistenza sociale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territori Pubblica Amm.ne
CTS Viaggi Tour operator
CTS Ambiente Protezione ambientale
ELT Elettronica S.p.A Ind. Metalmeccanico
Total Italia S.p.A Petrolifero
Total E.P. S.p.A. Petrolifero
Comune di Soveria Mannelli (il comune più informatizzato d'Italia - CENSIS) Pubblica Amm.ne
Rubbettino Editore Editoriale
Gruppo Pavanello Sanità Sanità
IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Sanità
SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) Tutela diritti d'autore
Finmeccanica S.p.A. Holding
Shoplà (Portale di e-commerce della Banca Commerciale Italiana) Bancario
IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A Pubblica Amm.ne
ASM (Azienda municipalizzata del Comune dell'Aquila per i rifiuti) Pubblica Amm.ne
AMA (Azienda municipalizzata del Comune dell’Aquila per il trasporto urbano) Pubblica Amm.ne
Unical   (Università della Calabria) Universitario
Fonspa Bank S.P.A. Bancario
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RIFERIMENTI 

KG PARTNERS SRL
Internet Solutions & System Integrator 
Local Registry (ASP/Registrar) 
 
P. Iva e C.F. 05937551009  
C.C.I.A.A. 58142/2000 ROMA - A.I./RM -2000- 58142  
CAP. Soc. €  100.000,00 I.V.


Sede legale 
Via Leopoldo Traversi 21

Roma 00154 (RM)


Sede operativa 
Via Nomentana 220

Roma 00162 (RM)


Competence Center di Decollatura: 
Via Luigi Alberto Gigliotti, 12  
Decollatura 88041 (CZ)


Tel. +39 068079459 

Tel. +39 0680693229

Fax. +39 065740190 

email staff@kgpartners.it

email kgpartnerssrl@pec.it


Software Development • Internet Solutions • System Integrator


	KG PARTNERS SRL

