
SE IL GRUPPO SI SPOSTA
VERSO LA NUVOLA

FF Group AG, con le sue nove sedi, ha trasferito l'intero IT nel Business Cloud MTF. Sono state migrate tutte
le applicazioni industriali utilizzate, un sistema ERP completo e tutti i controlli per gli impianti di produzione.

HIGHLIGHTS

ERP, SISTEMI DI PRODUZIONE E APPLICAZIONI
GRAFICHE IN CLOUD E QUINDI UTILIZZABILI
OVUNQUE

TUTTO COMPLETAMENTE DAL CLOUD, NESSUN
AMBIENTE IT LOCALE

PANORAMICA DEL SISTEMA COMPLETAMENTE
RIDONDANTE

SINGOLE FILIALI STANDARDIZZATE

ELEVATE PRESTAZIONI GRAZIE A UNA
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

RIDURRE I COSTI IT ATTRAVERSO IL
CONSOLIDAMENTO E L'UNIFICAZIONE

SUPPORTO COMPLETO DALLA SOLUZIONE CLOUD
AL DISPOSITIVO FINALE, INCLUSI SERVIZI RAPIDI IN
LOCO

TUTTI I DATI IN CENTRI DATI MTF CERTIFICATI IN
SVIZZERA

FF GROUP AG

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


POT REBBERO INT ERESSARVI ANCHE

9 LOCALITÀ
UNITE NELLA NUVOLA

SFIDA

Un'azienda versatile e moderna come FF Group AG ha esigenze informatiche
diverse ed esigenti. Questi ultimi sono stati realizzati solo  in misura limitata
con gli attuali sistemi informatici decentrati e per lo  più obsoleti nelle varie
sedi. Elevata disponibilità e affidabilità per l'azienda, che gestisce i propri
sistemi produttivi attraverso un unico  sistema ERP. Il funzionamento a turni
di FF Group AG richiede inoltre un'assistenza competente e un rapido
servizio  in loco 7x24 ore su 7x24. FF Group AG attribuisce importanza anche
a un interlocutore centrale per tutte le questioni IT, al fine di mantenere la
propria organizzazione IT snella ed efficiente in termini di costi. A causa
delle numerose sedi, è importante anche un lavoro  flessibile e indipendente
dal luogo di lavoro, soprattutto  per il personale dirigente.

SOLUZIONE

Il Cloud Desktop di MTF è la soluzione perfetta per il profilo  dei requisiti di
una rete IT centrale all'interno delle diverse sedi aziendali. Questa
applicazione innovativa e affidabile fornisce all'intero  ambiente di lavoro
tutti i dati e le applicazioni - incluse SAP e applicazioni CAD altamente
complesse - indipendentemente dalla posizione. Una larghezza di banda
Internet minima e qualsiasi dispositivo  finale sono sufficienti per funzionare.
I dati e le applicazioni sono memorizzati nei centri dati altamente disponibili
e certificati di MTF Swiss Cloud AG. Non sono più necessarie costose
postazioni di lavoro  CAD, po iché l'applicazione CAD viene offerta
direttamente dal centro  dati.

FF GROUP AG

FF Group AG è una holding con nove sedi operative in diverse località. Le attività del Gruppo FF comprendono
il commercio e la lavorazione dell'acciaio e dei materiali da costruzione, la gestione di vari centri artigianali,
soluzioni di lavorazione e logistica orientate al cliente e negozi online con oltre 250.000 articoli. Con i suoi

elevati standard qualitativi e la sua forte esperienza nella logistica e nella lavorazione, il Gruppo FF è un
fornitore leader nel commercio dell'acciaio. Attraverso la consulenza professionale nei centri artigianali,
offre un servizio di alta qualità per l'edilizia, l'industria e l'artigianato. L'azienda impiega complessivamente

350 persone in diverse nuove sedi in tutta la Svizzera.

SWISS QUALITY
BUSINESS CLOUD

ALT RO

DESKTOP
NEL CLOUD

ALT RO

https://www.mtf.ch/it/cloud/
https://www.mtf.ch/it/cloud/infrastruttura/desktop-nel-cloud/
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