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 Azienda  —                            
Dagli inizi del 2012 MKS 
Sistemi e MAEP, società 
operanti da oltre un 
decennio, si sono associate 
unendo le proprie sinergie in 
una nuova struttura capace 
di offrire un servizio a 
360° per tutte le esigenze 
aziendali. Nata da un 
team di tecnici altamente 
qualificati, provenienti da 
diverse aree di formazione, 
attivi sia a livello nazionale 
che internazionale la nuova 
struttura si pone come

obiettivo principale la 

creazione di una rete 
di professionisti volti a 
garantire alla Vostra società 
la gestione di qualsiasi 
problematica riscontrabile 
in ambito aziendale. I 
settori di competenza sono 
diversi, tra i quali spiccano 
nell’ambito dell’ Information 
technology: assistenza e 
consulenza informatica, 
Networking e Sicurezza delle 
reti, realizzazione di software 
personalizzati, gestione 
dell’immagine aziendale, 
Hosting e Housing nonchè la 
realizzazione di siti web sia 
statici che dinamici.

Offre, altresì, consulenza 
in settori quali la Sicurezza 
sul Lavoro (Testo Unico 
D.Lgs.81/2008), e Privacy 
(D.Lgs.196/03). 
 
Personale altamente 
qualificato è a disposizione 
del cliente al fine di 
pianificare insieme le 
modalità operative più 
adatte alla Vostra realtà 
aziendale. 

MKS
s i s t e m i

L’attenzione costante per 
i bisogni dei clienti e il 
continuo aggiornamento 
delle nostre conoscenze 
sono le Basi fondamentali 
dell’azienda, indispensabili 
per garantire qualità, 
efficienza e serietà.
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MKS Sistemi e MAEP grazie alla struttura ramificata e 
perfettamente collaudata può offrire i seguenti servizi per 
affiancare l’azienda nella crescita.
Le competenze acquisite consentono di realizzare Software 
AD Hoc e Siti Internet per ogni esigenza aziendale 
integrandolo con sistemi già esistenti o fornendo la soluzione 
“chiavi in mano”. 
Ci occupiamo dallo studio alla progettazione alla 
realizzazione affiancando il cliente e supportandolo in 
ogni fase del processo. Il nostro staff ha le conoscenze e le 
certificazioni necessarie per consigliare l’azienda ad operare 
le scelte migliori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed a 
redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi 
inclusi i corsi di formazione, l’assistenza ed il controllo della 
corretta applicazione delle normative.

In ambito alimentare 
assistiamo costantemente 
l’azienda portandola alla 
certificazione HACCP 
avvalendoci di professionisti 
che da anni operano per 
aziende del settore.
Particolare importanza viene 
data alla gestione della 
Privacy, con analisi dei rischi 
e redazione dei documenti 
necessari in base al
D.Lgs 196/03.
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 Servizi  —                                                                       

2. 
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 Information 
 and communication 
 Technology  —   

3. 

Nonostante il settore dell’ ICT  incida per il 6-8% sul PIL dell’UE,
le ICT sono molto più importanti di quanto questa cifra possa far 
pensare, in quanto svolgono un ruolo chiave nella quasi totalità dei 
settori: dal promuovere l’innovazione in tutta l’economia fino alla 
gestione dei processi produttivi in quasi tutte le attività economiche 
e non. MKS Sistemi srl  ha come obiettivo la creazione di software 
di qualità ed offrire una consulenza studiata AD HOC per le diverse 
esigenze delle imprese. 

L’azienda ha attivi diversi sistemi distribuiti, sui quali ha sviluppato 
ottime competenze, anche grazie ad un continuo e progressivo 
arricchimento delle risorse interne. 

Sono numerosi i software già sviluppati, ma quello che rende 
competitiva l’azienda è la possibilità di integrare una base 
comune con le specifiche tecnico-funzionali della realtà di 
riferimento. In continua crescita il settore VoIP ( Voice Over Internet 
Protocol ) che consente, utilizzando tecnologie di ultima generazione, 
la progettazione e l’implementazione di soluzioni che integrino la 
fonia tradizionale con soluzioni moderne. Questo rende possibile 
la realizzazione di centralini telefonici multifunzionali dai costi 
decisamente contenuti.
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 Networking  —   
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MKS Sistemi srl è in grado di sviluppare progetti di reti ( ethernet 
lan, wireless lan e fibra ottica ) in grado di supportare qualsiasi 
piattaforma hardware e software. 
Grazie alla pluriennale esperienza, alla continua ricerca e al 
costante aggiornamento sulle tecnologie disponibili lo studio e la 
realizzazione di infrastrutture di reti affidabili e sicure calibrate 
sulle necessità del cliente sono di facile realizzazione. Grande 
attenzione viene dedicata alla sicurezza delle reti. 

Sempre più di frequente si registrano sottrazioni di dati causati da 
utenti malevoli che approfittando di una carenza nella sicurezza delle 
reti ottengono accessi non autorizzati.
MKS Sistemi srl , tramite un procedimento chiamato “penetration test”, 
è in grado,  applicando un processo operativo di analisi della rete e 
simulando l’attacco di un utente malintenzionato, di valutare l’efficienza 
delle procedure di sicurezza. L’analisi comprende più fasi ed ha come obiettivo evidenziare le 
debolezze della piattaforma fornendo il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità che ne hanno 
permesso l’accesso non autorizzato. L’analisi è condotta dal punto di vista di un potenziale attaccante 
e consiste nello sfruttamento delle vulnerabilità rilevate al fine di ottenere più informazioni possibili per 
accedere indebitamente al sistema. 

Tutti i problemi di sicurezza rilevati vengono quindi presentati al cliente assieme ad una valutazione del 
loro impatto nel sistema e nello scenario del business aziendale, fornendo inoltre una soluzione tecnica 
o proposta di migrazione e mitigazione del sistema. Il penetration test fornisce una stima chiara sulle 
capacità di difesa e del livello di penetrazione raggiunto nei confronti:

01. delle vulnerabilità interne al sistema;
02. delle vulnerabilità esterna al sistema;
03. della sicurezza fisica.
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 Sicurezza  —   
Con l’approvazione del D.Lgs 81/2008, il legislatore ha 
inteso disciplinare la tutela della salute e la sicurezza dei 
lavoratori, che quindi rappresentano oggi una priorità per 
ogni imprenditore e azienda soggetta agli adempimenti 
previsti dalla normativa.

Per garantire la sicurezza 
sul lavoro, ogni datore di 
lavoro,e con loro i lavoratori, 
devono mettere in atto una 
serie di misure di protezione 
e prevenzione con lo scopo 
di eliminare o ridurre i rischi 
presenti nell’ambiente 
lavorativo.

L’importanza di un 
consulente, che vi guidi nelle 
scelte migliori sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro diventa dunque fondamentale per la 
corretta applicazione di tutte le norme in materia.

Per conoscere, ridurre ed eliminare i rischi, MKS Sistemi offre 
i diversi servizi necessari, tra cui il sopralluogo delle strutture, 
analisi delle mansioni, redazione e periodico aggiornamento 
del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), corsi di 
formazione, assistenza e controllo della corretta applicazione 
delle normative.
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 Haccp  —   
La sicurezza alimentare, 
dal punto di vista igienico e 
sanitario,si basa sulla buona 
qualità di cibi e bevande.
Per garantire tale sicurezza, 
evitando l’insorgere di 
problemi igienico – sanitari 
e per tutelare la salute dei 
consumatori, ogni operatore 
del settore alimentare deve 
conformarsi alle norme 
sottese alla certificazione 
HACCP. (Hazard Analysis 

and Critical Control Points - Analisi dei rischi e punti critici 
di controllo ). L’HACCP è un sistema di autocontrollo basato 
su alcuni principi fondamentali:

01. Individuazione e analisi dei pericoli
02. Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)
03. Definizione dei Limiti Critici
04. Definizione delle procedure di monitoraggio
05. Definizione e pianificazione delle azioni correttive
06. Definizione delle procedure di verifica
07. Definizione delle procedure di registrazione

MKS offre i servizi sopra descritti, assistendo costantemente 
i propri clienti, avvalendosi di professionisti, che operano da 
anni in tale settore.
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 Privacy  —   
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 196/03, esiste l’obbligo 
di adempimento di legge per tutte le aziende, liberi 
professionisti, enti o associazioni che trattano i dati Personali 
ordinari ed, in particolar modo ,sensibili, con strumenti 
elettronici e non.

Ciò implica che le aziende devono assolvere oneri particolari, 
tra cui la redazione del documento programmatico sulla 
sicurezza,il DPS, e aggiornarlo annualmente.

I servizi offerti da MKS in materia di privacy sono:

01.  raccolta e inserimento dati

02.  definizione dell’analisi dei rischi

03.  redazione delle lettere di incarico

04.  redazione del D.P.S.S.

05.  redazione delle informative
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Da oltre 10 anni ci occupiamo della progettazione, 
realizzazione e gestione completa di siti internet.
Sviluppiamo le vostre idee o consigliamo la miglior soluzione 
per la vostra azienda. 

Tutti i nostri progetti 
sono personalizzati e 
disegnati su misura 
del tuo budget e 
delle tue esigenze.

Le nostre soluzioni 
per la vendita online 
e offline garantiscono 
un elevato standard 
qualitativo e un 
servizio impeccabile.

Molti studi hanno 
stabilito le regole 
base per un 
e-commerce
fruttuoso e noi siamo 

ben coscienti di quali sono e ci adoperiamo tutti i giorni per 
migliorare ogni sito che abbiamo in gestione.
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 Siti Web  —   
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La scelta del provider giusto
per la gestione del vostro sito aziendale
e le email passa da due questioni
fondamentali:
- velocità del sito 
- sicurezza di assistenza in caso di necessità.

VELOCITA’ DEL TUO SITO
la banda disponibile ben al di sopra dell’esigenza media
di ogni sito web garantisce una velocità senza pari nella 
fruizione delle informazioni. Questo porta come conseguenza 
una più piacevole navigazione all’interno del vostro sito 
quindi più contatti.
SIAMO SEMPRE RAGGIUNGIBILI
basta attese di ore al telefono aspettando che un operatore 
di un call center ti risponda senza saperti dare la soluzione 
che chiedi.
Noi siamo tecnici che operano nel settore da molti anni e 
sappiamo risolvere ogni tuo problema informatico.
Che sia una semplice configurazione della email o 
riconfigurare il tuo server siamo a tua disposizione. 
Ogni nostro cliente in caso di bisogno ha la possibilità di
scrivere una email, contattarci tramite skype, telefonarci al 
fisso o al cellulare senza costi aggiuntivi. Le nostre offerte 
sono tutte cucite addosso alle vostre necessità.

La soddisfazione di nostri clienti è la nostra mission.

9. 

 Hosting e Housing  —   
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La divisione Grafica si occupa di tutto quanto inerente 
l’immagine aziendale.
Il nostro team di esperti è formato da tecnici professionisti 
e da grafici creativi in grado di affrontare, gestire e 
risolvere ogni vostra richiesta sia di aggiornamento che di 
realizzazione ex-novo.

Negli anni abbiamo affrontato 
molte sfide “creative” ed 
abbiamo sempre centrato 
l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze del nostro 
interlocutore.

La nostra competenza spazia della creazione di immagini 
vettoriali al disegno tecnico, al disegno grafico  alla 
impaginazione di documenti.
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 Grafica  —   
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Un esempio di software che normalmente utilizziamo e di cui siamo profondi conoscitori 
sono Illustrator, Photoshop, XPress.

Gestiamo la parte grafica sia diretta al web che verso la stampa.
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Un reparto dei nostri uffici è dedicato interamente alla 
stampa digitale. 

Le macchine digitali presenti e le presse per la stampa di 
maglie ci permettono di evadere in breve tempo ed a costi 
contenuti le esigenze di visual comunication delle aziende 
nostre clienti.

Alcuni dei nostri servizi (con grafica creata da noi o fornita 
dal cliente):
- Stampa volantini, biglietti da visita, manifesti
- Stampa su materiali particolari (magnetici, tessuto)
- Stampa libretti e cataloghi
- Stampa ed applicazione loghi o disegni su maglie     
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 Stampa digitale  —   

personalizzate secondo le vostre richieste.

Per maggiori dettagli sulla nosta attività e per scoprire l’intera gamma dei nostri servizi visita 
il sito web www.maep.it o contatta il tuo commerciale di riferimento.
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SEDE DI MILANO

Via Einaudi, 1
20037 Paderno Dugnano (MI)

T. 02 45076869
F. 02 40708782

E. info@mkssistemi.it
W. www.mkssistemi.it

SEDE DI TORINO

MKS Sistemi
Via Bardonecchia,8
10139 Torino (TO)

T. 011 7575234
F. 02 40708782

E. info@mkssistemi.it
W. www.mkssistemi.it

SEDE DI PALERMO

MKS Sistemi
Via mater Dolorosa 119
90146 Palermo (PA)

T. 02 45076869
F. 02 40708782

E. info@mkssistemi.it
W. www.mkssistemi.it

SEDE 

Via Einaudi, 1
20037 Paderno Dugnano (MI)

T. 02 89919353
F. 02 45070964

E. info@maep.it
W. www.maep.it


