
UN PARTNER INFORMATICO
AFFIDABILE

Da più di 30 anni il gruppo MTF è rappresentato in tutta la Svizzera da 13 sedi a conduzione propria. MTF Data
AG copre le regioni economiche di Zurigo, Basilea, Olten e della Svizzera centrale. 70 collaboratori motivati e

ultra-qualificati predispongono soluzioni informatiche innovative e sostenibili per ogni settore economico.

I VOSTRI VANTAGGI

PRESENTE DA OLTRE 30 ANNI SUL MERCATO: UNA
GARANZIA DI CONTINUITÀ

L’ORIENTAMENTO ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE È
AL 1° POSTO

LA PRESENZA LOCALE PERMETTE LA MASSIMA
EFFICIENZA E UN’ASSISTENZA PERSONALIZZATA

LA COPERTURA SVIZZERA PERMETTE DI OFFRIRE
CONDIZIONI ALLETTANTI

UNA SOLIDA COMPETENZA GRAZIE A
COLLABORATORI BEN FORMATI

MTF
DATA AG

https://www.mtf.ch/it/


MODELLO ISPIRATORE CUI
MTF DATA

LA NOSTRA MISSIONE

1. Il nostro lavoro consiste nel progettare e realizzare soluzioni
informatiche innovative e affidabili con cui supportare i vostri
processi aziendali, il tutto all’insegna della flessibilità e della
redditività.

2. Garantiamo un funzionamento affidabile della vostra infrastruttura
informatica, giorno e notte, a fronte di un utilizzo semplice e
trasparente.

3. I nostri servizi e la nostra logistica ci rendono un partner efficace
per le infrastrutture informatiche di PMI e aziende di grandi
dimensioni.

Collaboriamo in modo attendibile e competente con i nostri clienti-

Investiamo nell’azienda e possiamo contare su una certa indipendenza
finanziaria

-

Siamo l'azienda leader nell’implementazione di soluzioni informatiche
innovative

-

Efficienza, affidabilità e professionalità nella gestione delle soluzioni
informatiche

-

I NOSTRI VALORI

È anche e soprattutto  grazie ai nostri valori aziendali se potete contare su
un partner informatico  proattivo , moderno e sostenibile: i valori per noi
sono tutto!

Stimiamo e stimoliamo i nostri collaboratori: del resto  sono loro  la base
della nostra azienda!

-

Perseguiamo la massima vicinanza al cliente con collaborazioni eque e
trasparenti

-

Appoggiamo progetti sostenibili per la tutela dell’ambiente-

Puntiamo a una gestione sensata delle risorse disponibili-

IN COSA CI
DISTINGUIAMO

MTF è uno dei fornitori di servizi informatici più grande e longevo della Svizzera. Siamo presenti in tutte le
regioni svizzere con uffici indipendenti e competenti, con cui mettiamo a disposizione un’assistenza
personalizzata in loco. Parliamo la vostra lingua e puntiamo sulla vicinanza al cliente, instaurando

collaborazioni di lunga data. La nostra offerta include servizi informatici in loco, nel cloud o con soluzioni
ibride per PMI e aziende di grandi dimensioni. Il nostro cloud svizzero a elevate prestazioni è una delle

soluzioni di cloud più moderne ed efficaci di tutta la Svizzera.
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