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A KEY TO THE FUTURE IN THE

UNA CHIAVE PER IL FUTURO DELLA DISTRIBUZIONE

KF is the acronym of “KEY TO THE FUTURE” and underline the main 
characteristics of our Company since its foundation. Our Pay Off “YOUR IDEAS, 
OUR NEXT CHALLENGE” is our daily focus and activity, in order to satisfy our 
customer’s idea/need at 360° thanks also to our partner/supplier solutions.
Our philosophy is always to establish a perfect partnership both with suppliers 
and customers. We believe that our “key to the future” is to put the customers 
at the center and give them all the attention and support they need, building 
up a win-win relationship, which will assure additional value and high quality
before and after the sales activities.

Our Mission is to create “Fan Grave Customers” that in front of every “challenge/
opportunity” to resolve or deal with, think of us as a partner and proponent of solver solutions.

Cooperation, Respect, Trust.
“We” in KF, believe that the cooperation with our 
customer is not a simple business activity and for 
this reason we defi ne ourselves “solution provider”, 
capable to listen our customer and comprehend their 
needs. Our Customers are not simply Buyers but 
Business Developers which start, together with us, a 
journey towards the achievement of a shared fi nal result.
“YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” is our 
slogan and it is the simplest way in order to explain our 
company’s philosophy pointed to obtain one unique 
fi nal result: satisfaction of our customer thanks to our 
innovation, technology and Italian Design.

Collaborazione, rispetto, fi ducia. 
Noi di KF crediamo che il rapporto con i nostri clienti non sia 
un semplice rapporto di lavoro, ed è per questo che amiamo 
defi nirci solution-provider, capaci di ascoltare i nostri clienti 
e comprenderne le esigenze. I nostri clienti non sono semplici 
acquirenti ma piuttosto business developer che insieme a 
noi iniziano un percorso verso il raggiungimento del risultato 
fi nale. “YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” è il nostro 
slogan ed è il modo più semplice per spiegare la nostra fi loso-
fi a aziendale che è volta all’ottenimento di un unico comune 
risultato fi nale, la soddisfazione dei nostri clienti tramite 
l’innovazione, la tecnologia ed il design Italiano.

La nostra Mission è creare dei “Fan Grave Customers” (clienti divertiti ed entusiasti 
di noi) che davanti ad ogni “sfi da/opportunità” da risolvere o affrontare, pensino a 
noi come un partner risolutore e propositore di soluzioni. 

DISTRIBUTION
KF è l’acronimo di “KEY TO THE 
FUTURE” e sottolinea la principale 
caratteristica della società fi n dalla sua 
fondazione. Il nostro Pay Off “YOUR 
IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” è il 
nostro focus ed attività quotidiana, per 
soddisfare le necessità ed idee dei nostri 
clienti a 360° grazie anche alle soluzioni 
con i nostri partner fornitori.
La nostra fi losofi a è sempre quella di 
stabilire una partnership con entrambi, 
clienti e fornitori. Crediamo che la nostra 
“key to the future” è di mettere il 
cliente al centro ed offrirgli l’attenzione 
e l’assistenza richiesta, costruendo un 
rapporto vincente nelle due direzioni, 
così che porterà valore aggiuntivo ed 
alta qualità prima e dopo la vendita.

FAN GRAVE
CUSTOMERS

MISSION

VI
SI

ON

THE FUTURE OF GROUP

The future belongs to those who believe 
in the beauty of their dreams. (Eleanor 
Roosevelt) … and for this reason, the strong 
wish to keep alive the fl ame of enthusiasm 
and passion that has always characterized 
our company since its foundation (almost 20 
years ago), we have redesigned our “key to 
the future”. Research, innovation and focus 
on a few narrow specialties but well done, 
this is one of the reason why in 2012-2013 
KF has redesigned its new “Future” returning 
to its initial core, to achieve together with its 
partners (customers and suppliers), what KF 
believes, taking with them the most diffi cult 
and exciting challenges, so that we won’t 
ever end up …dreaming ...

Il Futuro appartiene a coloro che 
credono nella bellezza dei loro sogni 
(Eleanor Roosevelt) …e per questa 
ragione, forti del voler mantenere viva 
la fi amma dell’entusiasmo e della 
passione che ha sempre caratterizzato 
la nostra azienda dall’anno della sua 
fondazione (ormai quasi 20 anni fa), 
abbiamo riprogettato la nostra “chiave 
verso il futuro”.  Ricerca, innovazione 
e Focus ristretto su poche specialità 
ma fatte bene, questo è uno 
dei perché nel 2012-2013 KF ha 
progettato un suo nuovo “Future” 
ritornando alla sua anima iniziale, per 
realizzare insieme ai suoi Partners 
(Clienti e Fornitori), quello in cui crede, 
cogliendo insieme a loro le sfi de più 
diffi cili ed entusiasmanti, così che non 
si abbia mai a fi nire …di sognare….

IL FUTURO DEL NOSTRO GRUPPO

CUSTOMIZATIONS

AM
AZ

IN
G

PRODOTTI REALIZZATI PER SPECIFICHE ESIGENZE

KF Srl
Strada S. Anna, 88/D - 41122 - Modena - Italy
Ph +39.059.313920 - Fax +39.059.313916
info@keyfuture.com - www.keyfuture.com
P.IVA/VAT IT02385320367

Personalized wide range monitor for ATM with privacy 
fi lter and heating system and different options

Customized monitor wide 
range and 12mm glass touch 
screen, and customized coin 
dispenser for TVM in Italian 

Rail Way stations
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A NEW
Una nuova strada verso il mercatoUna nuova strada verso il mercatoUna nuova strada verso il mercatoUna nuova strada verso il mercatoUna nuova strada verso il mercato

TO THE MARKET

1996 > KF has been founded by a group of experienced people expert in 
customer service and sales of OEM products.

1996 - 1999 > progressively important manufacturers (mainly from Asia) 
like Citizen, Japan Cash Machine, Asahi Seiko and others, appoint KF as 
its own Italian distributor and in some cases on exclusive basis.

2001 > KF buys the facilities where it is now located (around 1000 sqm.). 
This broad and rapid expansion has been achieved thanks to a well 
spread out sales network - At that time KF started the development and 
production of its own customized products.

2003 > KF buys shares in some companies: Italian (for the assembling and 
development) as well as foreigners (Korea and United States).

2008 > KF decides to diversify its investment and open a division (KF 
Energy) in the emerging renewable energy business (photovoltaic). 

2010 > Establishes Aurora, a company which takes the name from its 
major product, born thanks to a KF’s Patent in renewable energy - KF 
becomes 100% Energy Independent thanks to the differ photovoltaic 
systems on its own building. 

2011 > KF decides to invest in the retail business creating its fi rst Fiscal 
Solution (ECR) in cooperation with Citizen, while the majority of the 
renewable activities are closed due to the market saturation.

2012 - 2013 > Inside an economic market quite complex and sometime 
unpredictable, KF decides to focus back on its own original business 
segment where obtained great success, and sell some Company’s business 
Units not really part of the soul of the Company (Power Supply, Small LCD, 
Fiscal Printer and the remaining activities related to the renewable).

1996 > KF viene fondata da un gruppo di persone con esperienza nel 
servizio ai clienti e nella vendita di prodotti OEM. 

1996 - 1999 > progressivamente importanti produttori a livello mondiale, 
quali ad esempio Citizen, Japan Cash Machine, Asahi Seiko ed altri ancora, 
hanno affi dato a KF la distribuzione dei loro prodotti in Italia, in alcuni casi 
in esclusiva.

2001 > KF acquista l’edifi cio dove ha sede attualmente (circa 1000 mq). 
Questa estesa e rapida espansione è stata resa possibile grazie ad una rete 
di vendita capillare - KF inizia anche a sviluppare e produrre i propri prodotti 
customizzati.

2003 > Acquisizione di partecipazioni in alcune aziende: Italiane (per 
sviluppo ed assemblaggio) e straniere (Korea e America).

2008 > KF decide di diversifi care i propri investimenti ed apre una divisione 
(KF Energy) nelle fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico).

2010 > Fonda Aurora, un’Azienda che prende il nome dal prodotto di 
punta della gamma, nato da un brevetto della stessa KF.  - KF diventa 100% 
Energy Indipendent grazie agli impianti realizzati sull’immobile. 

2011 > KF decide di aprire le porte al mondo retail realizzando il proprio 
primo misuratore fi scale, in collaborazione con CITIZEN mentre chiude tutte 
le divisioni fotovoltaiche essendosi saturato il mercato.

2012 - 2013> All’interno di uno scenario macro economico molto complesso 
ed a volte imprevedibile, KF decide di ri-focalizzare la propria attività sui 
prodotti di punta dove ha ottenuto grandi successi, e vende alcune delle 
business units create negli anni (Alimentatori, LCD, comparto Fiscal e così 
come le ultime rinnovabili).

LA NOSTRA STORIA TODAY

2012

2014

2013

2000

2010

1996

Access control Cash register 
E.C.R.

Automatic petrol 
pump & O.P.T EFT-POS

Automatic 
Transaction 
Machine- A.T.M.

Electro medical 
equipment

Industrial Automation Vending machinePortable sales system

Garage equipment Scale (Food & Industrial)Information point

Identifi cation system Security systemOffi ce Automation

VISUALIZATION

MONEY MANAGEMENT

PRINTING SOLUTIONS

MAIN
MARKET

TODAY
2014

Since few years, the internal evolution of KF, led to a new business organization based 
on 3 levels of proposal to the market: Production, Integration and Distribution; 
together with 4 clear product lines (magnetic and chip card recognition, money 
management, printers, monitors and visualization). The willingness to follow the 
theories of lean thinking, focused on a few specifi c things and to offer to our customers 
specifi c and effi cient services, this is the hallmark of the new KF of the future years.

Industrial Monitors
Monitor Industriali
• da 7” up to 42”
• Con e senza touch
• Modelli vandal proof
• Indoor use e wide 

range temperature 
(max -30°+80° e IP69K)

• Con e senza Android 
System Board

• VGA – DVI - HDMI

Industrial Printers
Stampanti industriali
• Da tavolo
• Da pannello
• Da rack
• Da kioski ed info point
• Sia termiche che ad 

impatto
• Con e senza taglierina
• Con le più comuni 

interfacce di 
comunicazione

Bill and Coin 
acceptor/dispenser 
(and recyclers)
Lettori/Dispensatori
• Di banconote
• Dispensatori di monete 

e di tessere
• Dispensatori di 

banconote
• Recycler di monete e 

recycler di banconote
• Lettori di assegni OEM 

e di carte di credito

Modules for the 
ID-Identifi cation
Moduli per la lettura
• Magnetica, IC o RF
• Motorizzati e manuali
• Lettori e Lettori/scrittori
• Seriali o USB
• EMV Level1 Certifi ed
• Dispensatori di tessere
• Codifi catori/dispensatori

20122012

2013

2012

60%
30%

10%

Da pochi anni l’evoluzione interna di KF ha portato ad un nuovo 
assetto di “business organization” fondato su 3 livelli di offerta: 
PRODUZIONE, INTEGRAZIONE e DISTRIBUZIONE; insieme a 4 
chiare linee di prodotti (Riconoscimento-ID, Monetica, Stampanti, 
e Visualizzazione). La volontà di seguire le teorie del pensiero 
snello e focalizzato su poche ma precise cose ed offrire, al nostro 
cliente, un servizio effi ciente e mirato, sono la caratteristica della 
nuova KF degli anni futuri. 

Our range of products is defi ned based on over twenty years experience of 
some of its founders, and the close relationships with our project partners, 
companies of global signifi cance, certifi ed producers and qualifi ed suppliers.
La nostra gamma dei prodotti è defi nita in base alla esperienza ultra ventennale di alcuni 
soci fondatori, e sulle strette relazioni con i nostri partner di progetto, aziende di rilevanza 
mondiale, produttori certifi cati e fornitori qualifi cati.BRANDS

RELATED
LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI

ID PERIPHERALS

100%

60% KF Srl
30%KF Energy
10% KF Fiscal

Vending machine

Scale (Food & Industrial)

Security system

comunicazioneLettori di assegni OEM 
e di carte di credito
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its own Italian distributor and in some cases on exclusive basis.

2001 > KF buys the facilities where it is now located (around 1000 sqm.). 
This broad and rapid expansion has been achieved thanks to a well 
spread out sales network - At that time KF started the development and 
production of its own customized products.

2003 > KF buys shares in some companies: Italian (for the assembling and 
development) as well as foreigners (Korea and United States).

2008 > KF decides to diversify its investment and open a division (KF 
Energy) in the emerging renewable energy business (photovoltaic). 

2010 > Establishes Aurora, a company which takes the name from its 
major product, born thanks to a KF’s Patent in renewable energy - KF 
becomes 100% Energy Independent thanks to the differ photovoltaic 
systems on its own building. 

2011 > KF decides to invest in the retail business creating its fi rst Fiscal 
Solution (ECR) in cooperation with Citizen, while the majority of the 
renewable activities are closed due to the market saturation.

2012 - 2013 > Inside an economic market quite complex and sometime 
unpredictable, KF decides to focus back on its own original business 
segment where obtained great success, and sell some Company’s business 
Units not really part of the soul of the Company (Power Supply, Small LCD, 
Fiscal Printer and the remaining activities related to the renewable).

1996 > KF viene fondata da un gruppo di persone con esperienza nel 
servizio ai clienti e nella vendita di prodotti OEM. 

1996 - 1999 > progressivamente importanti produttori a livello mondiale, 
quali ad esempio Citizen, Japan Cash Machine, Asahi Seiko ed altri ancora, 
hanno affi dato a KF la distribuzione dei loro prodotti in Italia, in alcuni casi 
in esclusiva.

2001 > KF acquista l’edifi cio dove ha sede attualmente (circa 1000 mq). 
Questa estesa e rapida espansione è stata resa possibile grazie ad una rete 
di vendita capillare - KF inizia anche a sviluppare e produrre i propri prodotti 
customizzati.

2003 > Acquisizione di partecipazioni in alcune aziende: Italiane (per 
sviluppo ed assemblaggio) e straniere (Korea e America).

2008 > KF decide di diversifi care i propri investimenti ed apre una divisione 
(KF Energy) nelle fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico).

2010 > Fonda Aurora, un’Azienda che prende il nome dal prodotto di 
punta della gamma, nato da un brevetto della stessa KF.  - KF diventa 100% 
Energy Indipendent grazie agli impianti realizzati sull’immobile. 

2011 > KF decide di aprire le porte al mondo retail realizzando il proprio 
primo misuratore fi scale, in collaborazione con CITIZEN mentre chiude tutte 
le divisioni fotovoltaiche essendosi saturato il mercato.

2012 - 2013> All’interno di uno scenario macro economico molto complesso 
ed a volte imprevedibile, KF decide di ri-focalizzare la propria attività sui 
prodotti di punta dove ha ottenuto grandi successi, e vende alcune delle 
business units create negli anni (Alimentatori, LCD, comparto Fiscal e così 
come le ultime rinnovabili).
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Since few years, the internal evolution of KF, led to a new business organization based 
on 3 levels of proposal to the market: Production, Integration and Distribution; 
together with 4 clear product lines (magnetic and chip card recognition, money 
management, printers, monitors and visualization). The willingness to follow the 
theories of lean thinking, focused on a few specifi c things and to offer to our customers 
specifi c and effi cient services, this is the hallmark of the new KF of the future years.

Industrial Monitors
Monitor Industriali
• da 7” up to 42”
• Con e senza touch
• Modelli vandal proof
• Indoor use e wide 

range temperature 
(max -30°+80° e IP69K)

• Con e senza Android 
System Board

• VGA – DVI - HDMI

Industrial Printers
Stampanti industriali
• Da tavolo
• Da pannello
• Da rack
• Da kioski ed info point
• Sia termiche che ad 

impatto
• Con e senza taglierina
• Con le più comuni 

interfacce di 
comunicazione

Bill and Coin 
acceptor/dispenser 
(and recyclers)
Lettori/Dispensatori
• Di banconote
• Dispensatori di monete 

e di tessere
• Dispensatori di 

banconote
• Recycler di monete e 

recycler di banconote
• Lettori di assegni OEM 

e di carte di credito

Modules for the 
ID-Identifi cation
Moduli per la lettura
• Magnetica, IC o RF
• Motorizzati e manuali
• Lettori e Lettori/scrittori
• Seriali o USB
• EMV Level1 Certifi ed
• Dispensatori di tessere
• Codifi catori/dispensatori
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Da pochi anni l’evoluzione interna di KF ha portato ad un nuovo 
assetto di “business organization” fondato su 3 livelli di offerta: 
PRODUZIONE, INTEGRAZIONE e DISTRIBUZIONE; insieme a 4 
chiare linee di prodotti (Riconoscimento-ID, Monetica, Stampanti, 
e Visualizzazione). La volontà di seguire le teorie del pensiero 
snello e focalizzato su poche ma precise cose ed offrire, al nostro 
cliente, un servizio effi ciente e mirato, sono la caratteristica della 
nuova KF degli anni futuri. 

Our range of products is defi ned based on over twenty years experience of 
some of its founders, and the close relationships with our project partners, 
companies of global signifi cance, certifi ed producers and qualifi ed suppliers.
La nostra gamma dei prodotti è defi nita in base alla esperienza ultra ventennale di alcuni 
soci fondatori, e sulle strette relazioni con i nostri partner di progetto, aziende di rilevanza 
mondiale, produttori certifi cati e fornitori qualifi cati.BRANDS

RELATED
LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI

ID PERIPHERALS

100%

60% KF Srl
30%KF Energy
10% KF Fiscal

Vending machine

Scale (Food & Industrial)

Security system

comunicazioneLettori di assegni OEM 
e di carte di credito
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Complete CPU/Board development 
for “Cue Management System 
Display” in Italian Post Offi ce

www.keyfuture.com
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Visit our website www.keyfuture.com

FUTURE
KEY

TO THE
A

A KEY TO THE FUTURE IN THE

UNA CHIAVE PER IL FUTURO DELLA DISTRIBUZIONE

KF is the acronym of “KEY TO THE FUTURE” and underline the main 
characteristics of our Company since its foundation. Our Pay Off “YOUR IDEAS, 
OUR NEXT CHALLENGE” is our daily focus and activity, in order to satisfy our 
customer’s idea/need at 360° thanks also to our partner/supplier solutions.
Our philosophy is always to establish a perfect partnership both with suppliers 
and customers. We believe that our “key to the future” is to put the customers 
at the center and give them all the attention and support they need, building 
up a win-win relationship, which will assure additional value and high quality
before and after the sales activities.

Our Mission is to create “Fan Grave Customers” that in front of every “challenge/
opportunity” to resolve or deal with, think of us as a partner and proponent of solver solutions.

Cooperation, Respect, Trust.
“We” in KF, believe that the cooperation with our 
customer is not a simple business activity and for 
this reason we defi ne ourselves “solution provider”, 
capable to listen our customer and comprehend their 
needs. Our Customers are not simply Buyers but 
Business Developers which start, together with us, a 
journey towards the achievement of a shared fi nal result.
“YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” is our 
slogan and it is the simplest way in order to explain our 
company’s philosophy pointed to obtain one unique 
fi nal result: satisfaction of our customer thanks to our 
innovation, technology and Italian Design.

Collaborazione, rispetto, fi ducia. 
Noi di KF crediamo che il rapporto con i nostri clienti non sia 
un semplice rapporto di lavoro, ed è per questo che amiamo 
defi nirci solution-provider, capaci di ascoltare i nostri clienti 
e comprenderne le esigenze. I nostri clienti non sono semplici 
acquirenti ma piuttosto business developer che insieme a 
noi iniziano un percorso verso il raggiungimento del risultato 
fi nale. “YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” è il nostro 
slogan ed è il modo più semplice per spiegare la nostra fi loso-
fi a aziendale che è volta all’ottenimento di un unico comune 
risultato fi nale, la soddisfazione dei nostri clienti tramite 
l’innovazione, la tecnologia ed il design Italiano.

La nostra Mission è creare dei “Fan Grave Customers” (clienti divertiti ed entusiasti 
di noi) che davanti ad ogni “sfi da/opportunità” da risolvere o affrontare, pensino a 
noi come un partner risolutore e propositore di soluzioni. 

DISTRIBUTION
KF è l’acronimo di “KEY TO THE 
FUTURE” e sottolinea la principale 
caratteristica della società fi n dalla sua 
fondazione. Il nostro Pay Off “YOUR 
IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE” è il 
nostro focus ed attività quotidiana, per 
soddisfare le necessità ed idee dei nostri 
clienti a 360° grazie anche alle soluzioni 
con i nostri partner fornitori.
La nostra fi losofi a è sempre quella di 
stabilire una partnership con entrambi, 
clienti e fornitori. Crediamo che la nostra 
“key to the future” è di mettere il 
cliente al centro ed offrirgli l’attenzione 
e l’assistenza richiesta, costruendo un 
rapporto vincente nelle due direzioni, 
così che porterà valore aggiuntivo ed 
alta qualità prima e dopo la vendita.

FAN GRAVE
CUSTOMERS

MISSION

VI
SI

ON

THE FUTURE OF GROUP

The future belongs to those who believe 
in the beauty of their dreams. (Eleanor 
Roosevelt) … and for this reason, the strong 
wish to keep alive the fl ame of enthusiasm 
and passion that has always characterized 
our company since its foundation (almost 20 
years ago), we have redesigned our “key to 
the future”. Research, innovation and focus 
on a few narrow specialties but well done, 
this is one of the reason why in 2012-2013 
KF has redesigned its new “Future” returning 
to its initial core, to achieve together with its 
partners (customers and suppliers), what KF 
believes, taking with them the most diffi cult 
and exciting challenges, so that we won’t 
ever end up …dreaming ...

Il Futuro appartiene a coloro che 
credono nella bellezza dei loro sogni 
(Eleanor Roosevelt) …e per questa 
ragione, forti del voler mantenere viva 
la fi amma dell’entusiasmo e della 
passione che ha sempre caratterizzato 
la nostra azienda dall’anno della sua 
fondazione (ormai quasi 20 anni fa), 
abbiamo riprogettato la nostra “chiave 
verso il futuro”.  Ricerca, innovazione 
e Focus ristretto su poche specialità 
ma fatte bene, questo è uno 
dei perché nel 2012-2013 KF ha 
progettato un suo nuovo “Future” 
ritornando alla sua anima iniziale, per 
realizzare insieme ai suoi Partners 
(Clienti e Fornitori), quello in cui crede, 
cogliendo insieme a loro le sfi de più 
diffi cili ed entusiasmanti, così che non 
si abbia mai a fi nire …di sognare….

IL FUTURO DEL NOSTRO GRUPPO

CUSTOMIZATIONS
AM
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PRODOTTI REALIZZATI PER SPECIFICHE ESIGENZE

KF Srl
Strada S. Anna, 88/D - 41122 - Modena - Italy
Ph +39.059.313920 - Fax +39.059.313916
info@keyfuture.com - www.keyfuture.com
P.IVA/VAT IT02385320367

Personalized wide range monitor for ATM with privacy 
fi lter and heating system and different options

Customized monitor wide 
range and 12mm glass touch 
screen, and customized coin 
dispenser for TVM in Italian 

Rail Way stations
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