FF GROUP AG

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, SIST EMI DI PRODUZIONE E APPLICAZIONI
GRAFICHE IN CLOUD E QUINDI UT ILIZZABILI
OVUNQUE

T UT T O COMPLET AMENT E DAL CLOUD, NESSUN
AMBIENT E IT LOCALE

PANORAMICA DEL SIST EMA COMPLET AMENT E
RIDONDANT E

SINGOLE FILIALI ST ANDARDIZZAT E

ELEVAT E PREST AZIONI GRAZIE A UNA
T ECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

RIDURRE I COST I IT AT T RAVERSO IL
CONSOLIDAMENT O E L'UNIFICAZIONE

SUPPORT O COMPLET O DALLA SOLUZIONE CLOUD
AL DISPOSIT IVO FINALE, INCLUSI SERVIZI RAPIDI IN
LOCO

T UT T I I DAT I IN CENT RI DAT I MT F CERT IFICAT I IN
SVIZZERA

9 LOCALITÀ
UNITE NELLA NUVOLA

SFIDA

SOLUZIONE

Un'azienda versatile e mo derna co me FF Gro up AG ha esigenze info rmatiche
diverse ed esigenti. Questi ultimi so no stati realizzati so lo in misura limitata
co n gli attuali sistemi info rmatici decentrati e per lo più o bso leti nelle varie
sedi. Elevata dispo nibilità e affidabilità per l'azienda, che gestisce i pro pri
sistemi pro duttivi attraverso un unico sistema ERP. Il funzio namento a turni
di FF Gro up AG richiede ino ltre un'assistenza co mpetente e un rapido
servizio in lo co 7x24 o re su 7x24. FF Gro up AG attribuisce impo rtanza anche
a un interlo cuto re centrale per tutte le questio ni IT, al fine di mantenere la
pro pria o rganizzazio ne IT snella ed efficiente in termini di co sti. A causa
delle numero se sedi, è impo rtante anche un lavo ro flessibile e indipendente
dal luo go di lavo ro , so prattutto per il perso nale dirigente.

Il Clo ud Deskto p di MTF è la so luzio ne perfetta per il pro filo dei requisiti di
una rete IT centrale all'interno delle diverse sedi aziendali. Questa
applicazio ne inno vativa e affidabile fo rnisce all'intero ambiente di lavo ro
tutti i dati e le applicazio ni - incluse SAP e applicazio ni CAD altamente
co mplesse - indipendentemente dalla po sizio ne. Una larghezza di banda
Internet minima e qualsiasi dispo sitivo finale so no sufficienti per funzio nare.
I dati e le applicazio ni so no memo rizzati nei centri dati altamente dispo nibili
e certificati di MTF Swiss Clo ud AG. No n so no più necessarie co sto se
po stazio ni di lavo ro CAD, po iché l'applicazio ne CAD viene o fferta
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.
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