
SICUREZZA
DEL CLOUD

Quando si sceglie il giusto provider cloud, la sicurezza dei dati e la migliore disponibilità possibile sono
regolarmente in primo piano. Soprattutto in settori con documenti sensibili come avvocati, uffici fiduciari e
compagnie di assicurazione, i dati memorizzati nel cloud non devono mai essere trasmessi a terzi non
autorizzati. Le offerte di MTF garantiscono la massima sicurezza e disponibilità dei dati e assicurano una
sicurezza in-the-cloud di prima classe in Svizzera. L'MTF Swiss Cloud soddisfa i severi requisiti dell'Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari Finma e i requisiti di sicurezza dello standard bancario per
applicazioni finanziarie e bancarie. L'MTF Swiss Cloud garantisce un'eccellente sicurezza e protezione dei
dati secondo la legge sulla protezione dei dati. I centri dati MTF sono tutti situati in Svizzera, il che significa che
è possibile offrire la massima sicurezza in-the-cloud possibile. I dati vengono memorizzati in parallelo in tre
centri dati georedundant, due centri dati si trovano nell'area di Zurigo e un altro nel cantone di Sciaffusa.
Grazie all'eccellente potenza di calcolo dell'MTF Data Center, è possibile offrire una soluzione perfettamente
adatta anche per applicazioni ad alta intensità di calcolo come il CAD. MTF Swiss Cloud AG ha più di dieci anni
di esperienza nel cloud computing professionale e serve oltre 100 aziende di diversi settori industriali. Si
tratta di settori economici come la gestione immobiliare, le imprese industriali e gli studi di architettura, ma
anche comuni, scuole e fondazioni.
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https://www.mtf.ch/it/


I VOSTRI VANTAGGI

CONCETTO DI SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA PER
UNA PERFETTA PROTEZIONE DEI DATI

TUTTI I CENTRI DATI SI TROVANO IN SVIZZERA

ARCHIVIAZIONE GEORIDONDANTE IN TRE DATA
CENTER

MOLTI ANNI DI ESPERIENZA CON OLTRE 100
CLIENTI CLOUD

MONITORAGGIO PROATTIVO DELLE MINACCE PER
LA MASSIMA PROTEZIONE DEI DATI

SOLUZIONI INDUSTRIALI INDIVIDUALI PER I CLIENTI
DEI PIÙ SVARIATI SETTORI DI ATTIVITÀ

I MODULI AGGIUNTIVI POSSONO ESSERE
PRENOTATI PER ESIGENZE DI PROTEZIONE
ESTESA

MASSIMA SICUREZZA
PER I DATI IN-THE-CLOUD

Come utente di MTF Business Cloud, potrete beneficiare di una varietà di funzioni di sicurezza, molte delle
quali sono già incluse nel pacchetto base e sono disponibili fin dall'inizio. Le funzioni di sicurezza funzionano
in modo permanente e si attivano automaticamente in caso di minacce. Inoltre, MTF Swiss Cloud AG monitora
costantemente e in modo proattivo la situazione di pericolo. In caso di minaccia, l'MTF Cloud Security Center
contatta direttamente il cliente e comunica le misure adottate per scongiurare la minaccia. Anche le funzioni di
sicurezza incluse nel pacchetto base garantiscono un elevato fattore di protezione. Per esigenze più ampie,
MTF Swiss Cloud AG offre pacchetti aggiuntivi a pagamento che possono essere utilizzati per aumentare
ulteriormente la sicurezza. Con l'aiuto delle offerte MTF Cloud, ora è possibile implementare funzioni di
sicurezza estese anche per le piccole e medie imprese. I moderni data center, tutti situati in Svizzera, servono
una vasta gamma di settori industriali come avvocati, studi medici, uffici fiduciari, compagnie di assicurazione,
società di gestione patrimoniale e associazioni. MTF Swiss Cloud AG dispone di ampie conoscenze
specialistiche e offre da oltre dieci anni una consulenza completa nel campo del cloud computing e della
sicurezza in Svizzera.



PER I CLIENTI CHE SI TROVANO
NEL CLOUD AZIENDALE DI MTF

MTF Swiss Cloud AG ha un concetto di sicurezza molto avanzato e quindi offre ai suoi clienti in Svizzera la
sicurezza in-the-cloud ai massimi livelli. Oltre ad un efficace sistema antivirus che include filtri cloudpattern,
un monitoraggio proattivo della sicurezza e un ambiente completamente isolato che separa tutti i componenti
di rete e la comunicazione contribuiscono a questo. Un firewall multistrato con un firewall cloud a monte e un
firewall dedicato con gestione fornisce una sicurezza aggiuntiva. Il load balancer distribuisce il traffico
Internet a più server, alleggerendo così il carico sui singoli server. Advanced Thread Protection fornisce una
protezione in tempo reale contro gli attacchi di phishing e botnet, così come gli attacchi di anonimizzazione e
XSS.

Queste sono solo alcune delle molte funzioni già incluse nel pacchetto base, che possono essere migliorate
da moduli aggiuntivi se è richiesta una maggiore sicurezza, come l'identificazione personale univoca
attraverso l'autenticazione a due strati, il blocco di applicazioni web come lo streaming e i social network, e la
registrazione o il blocco di dati riservati.

 

SICUREZZA OTTIMALE DEL CLOUD IN SVIZZERA

L'intero funzionamento dell'MTF Swiss Cloud si svolge in centri di calcolo, tutti situati in Svizzera. Offre quindi
una qualità svizzera al 100%, che garantisce la massima discrezione, sicurezza e affidabilità. I centri dati
costruiti in modo identico e completamente ridondanti si trovano nelle zone di Zurigo e Argovia. Grazie alla
sincronizzazione dei dati in tempo reale, i dati dei clienti sono collocati permanentemente in due data center
contemporaneamente, in modo che, in caso di interruzione in un data center, l'ambiente cloud venga
proseguito nell'altro data center. Grazie alla sua strategia di sicurezza all'avanguardia, MTF Swiss Cloud AG
è in grado di offrire una sicurezza ottimale in Svizzera.
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