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WEBKORNER, nasce nel 2001 ed il gruppo è formato da cinque aziende. Oltre alla capogruppo nel 2006 si è aggiunta
Itech Project & Consulting, Solarisys nel 2008, WkrNet 2009, ed infine nel 2019 Trii sotto il controllo di Itech. Tutte le
aziende si sono nel tempo specializzate su specifici settori e mercati del settore ICT e sono tra loro complementari
costituendo nel suo insieme un soggetto con competenze a 360° ed altissimo livello di specializzazione. Il personale
è prevalentemente tecnico o tecnico commerciale fin dalla fondazione delle singole aziende e la mission aziendale
è quella di fornire Servizi e Soluzioni IT ad alto valore aggiunto, sia in ambito delle Imprese Pubbliche che Private.
Le aziende del gruppo si pongono come partner di fiducia per aiutare il Cliente ad individuare le corrette soluzioni
che soddisfano pienamente le esigenze rilevate, integrandole nello scenario aziendale esistente e tenendo conto di
importanti fattori come il costo globale e la salvaguardia degli investimenti già effettuati. In particolare, Webkorner
nasce nel 2001 con l’intenzione di differenziarsi sul mercato per la vastità di proposta tecnologica e per la qualità dei
servizi offerti. Le soluzioni proposte spaziano dalla semplice consulenza di supporto commerciale per la scelta dei
prodotti più adatti alle esigenze, alla progettazione di sistemi informativi articolati e complessi. Le proposte includono
la fornitura di prodotti hardware e software dei migliori brand ed i relativi servizi di Assistenza Tecnica. La mission è
quella di essere il partner ideale per le aziende che cercano un servizio di consulenza e assistenza completo. Un vero e
proprio punto di riferimento in ambito tecnologico, perfetto per chi mira a ottenere un’ottimizzazione dei flussi di lavoro,
un risparmio in termini di tempo e un conseguente aumento della competitività.
Alcune delle nostre competenze specifiche:
• Progettazione e realizzazione di infrastrutture CED, Server Consolidation e SAN;
• Converged infrastructure;
• Desktop and Network Management Services;
• Soluzioni di Enterprise BackUp;
• Virtualizzazione e Server Consolidation;
• Soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery;
• Infrastrutture Wireless LAN;
• Soluzioni di Management [Desktop Management, Network Management];
• Progettazione e realizzazione soluzioni di Networking & Security;
• Servizi Sistemistici, di Consulenza, Progettazione ed implementazione;
• Servizi di Supporto, Assistenza e Help Desk;
• Printing & Document Management;
• Gestione controllo costi di stampa;
• Cloud Solutions.
Qualifiche e Specializzazioni HPE e HP:
• HPE Partner Gold
• HP Partner Gold.
Alcuni dei nostri partner di riferimento:
• Cisco; Apple; Vmware; APC; Microsoft; Honeywell; Trend Micro; Fortinet; Datalogic; Dell; IBM; Veeam; Falconstor, OKI,
Epson.
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