
IDEALE PER
TUTTI I SETTORI

MTF offre alle PMI un cloud ideale per tutti i settori con soluzioni ottimali. I centri dati MTF nel cloud si
occupano di diversi settori economici e permettono di integrare numerose soluzioni settoriali. MTF ha la

soluzione adatta anche per applicazioni grafiche impegnative (ad es. CAD) e garantisce l’assistenza di
produttori terzi. Grazie all’integrazione di diversi settori, MTF dispone di una conoscenza settoriale

estremamente solida.

I VANTAGGI

AMPIO E SOLIDO KNOW-HOW PER INNUMEREVOLI
SETTORI ECONOMICI

INFRASTRUTTURA MINIMA IN LOCO GRAZIE AI THIN
CLIENT

SISTEMA INFORMATICO COMPLETO NEI CENTRI
DATI MTF IN SVIZZERA

NECESSARIO UN COLLEGAMENTO INTERNET
MINIMO – VENGONO TRASMESSE SOLO IMMAGINI

VIRTUALIZZAZIONE DI SERVER, DESKTOP E
APPLICAZIONI

AMBIENTE DI LAVORO UNICO CON ELEVATE
PRESTAZIONI

POSSIBILE STRATEGIA BRING YOUR OWN DEVICE

SOLUZIONI SETTORIALI

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


SOLUZIONI
SETTORIALI PERSONALIZZATE

I servizi nel cloud di MTF sono adatti a tutte le PMI che non vogliono occuparsi della gestione di un sistema
informatico. Grazie a un’esperienza di oltre 10 anni nel cloud computing professionale, MTF si occupa di più di
100 aziende in innumerevoli settori economici e con le più svariate richieste: clienti con sedi distaccate a
livello nazionale, clienti che non vogliono avere a che fare con l’informatica, clienti che hanno un sistema
informatico interno ma che non vogliono hardware in azienda, clienti con elevate esigenze di sicurezza, clienti
con sedi distaccate in tutto il mondo, clienti che vogliono poter lavorare ovunque, aziende tecnologiche che
hanno bisogno di un sistema informatico estremamente moderno, aziende a crescita rapida, aziende che
richiedono costi fissi calcolabili.

MTF integra nel cloud innumerevoli settori economici:

Società finanziarie-

Amministrazione fiduciaria, studi legali-

Agenzie immobiliari-

Studi di architettura-

Aziende industriali-

Settore automobilistico-

Assicurazioni-

Società farmaceutiche-

Società di servizi-

Agenzie-

Associazioni, fondazioni-

Scuole-

Turismo-

Comuni-
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