REASCO AG

BIM, CAD E OFFICE365
DAL CLOUD PRIVATO MTF

La Reasco AG, con il suo sofisticato portafoglio per il settore immobiliare, l'architettura, i servizi e la
sicurezza, pone elevati requisiti per l'elaborazione digitale dei dati. In collaborazione con MTF, Reasco sta
portando avanti la digitalizzazione passando all'MTF Private Cloud. La soluzione implementata consente il
disegno CAD dal cloud, offre una piattaforma BIM e integra sistemi completi come ERP e Office365 in modo
semplice e sicuro.

HIGHLIGHTS

SOLUZIONE CLOUD PER IL DISEGNO CAD
INDIPENDENT E DALLA POSIZIONE

FACILE COLLABORAZIONE ANCHE IN PROGET T I DI
GRANDI DIMENSIONI CON BIM CLOUD

PERFET T A INT EGRAZIONE CON OFFICE365 PER UN
LAVORO DI SQUADRA E COLLABORAZIONE
OT T IMALI

COST I MENSILI FISSI E T RASPARENT I E BASSI
INVEST IMENT I UNA T ANT UM

RIDURRE LE SPESE IT AT T RAVERSO IL
CONSOLIDAMENT O E L'UNIFICAZIONE

DAT I IN CLOUD PRIVAT O ALT AMENT E SICURO E
CRIT T OGRAFAT O DA MT F

SOLUZIONE IT COMPLET A DAL CLOUD, NON È PIÙ
NECESSARIO UN IT LOCALE

CON IL DESKTOP MTF CLOUD CLOUD
DIGITALIZZAZIONE EFFICIENTE

SFIDA

SOLUZIONE

Reasco AG, co n le sue quattro co mpetenze chiave di immo bili, architettura,
servizi e sicurezza, è un'azienda versatile e co n un alto grado di
pro fessio nalità. L'o rientamento pragmatico e pratico po ne le massime
esigenze ai sistemi IT e ai relativi pro cessi aziendali. La co municazio ne
digitale e il semplice scambio di dati, info rmazio ni e pro cessi all'interno e
all'esterno dell'azienda so no tra i fatto ri più impo rtanti. Oltre ai sistemi IT
co nvenzio nali co me un sistema ERP e le applicazio ni per ufficio , Reasco
mira anche a creare disegni CAD indipendenti dalla po sizio ne e a co ndividere
lo stato di avanzamento del pro getto co n altri partner in mo do semplice e
sicuro tramite BIM Clo ud.

Il Clo ud Deskto p di MTF è la so luzio ne perfetta per il pro filo dei requisiti di
un'azienda digitalizzata co me la Reasco AG. La so luzio ne altamente sicura e
geo rido ndante o perata nel clo ud privato co nsente un lavo ro indipendente dal
luo go di lavo ro per l'intera azienda, sia che si tratti di ufficio -lavo rato re,
rappresentante di vendita o disegnato re CAD. La so luzio ne BIM integrata nel
clo ud privato co nsente l'accesso ai mo delli di co struzio ne e o ffre una
piattafo rma o ttimale per la co llabo razio ne in pro getti BIM di grandi
dimensio ni. La perfetta integrazio ne della piattafo rma Office3 65 semplifica
anche lo scambio di dati. I team di pro getto po sso no co llabo rare in mo do
efficiente co n OneDrive, SharePo int, Team o anche co n Office Online senza
restrizio ni. No no stante le elevate po ssibilità di co llabo razio ne, i dati ERP
business-critical vengo no archiviati in mo do sicuro nel clo ud privato
svizzero criptato di MTF.

REASCO AG

La Reasco AG, con sede direttamente sulle cascate del Reno, la cascata più grande d'Europa, impiega 83
persone. L'azienda si dedica completamente al settore immobiliare e ai diversi servizi offerti. L'azienda è
attiva in quattro settori: Reasco Immobilien, Reasco Architektur, Reasco Safety e Reasco Services, in ognuno
dei quali sono attivi specialisti esperti. L'azienda di successo offre soluzioni e servizi flessibili e su misura con
le sue quattro divisioni.

