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L'offerta SME Cloud di MTF offre la soluzione perfetta per tutti i settori industriali. I moderni Data Center
Cloud di MTF servono un'ampia gamma di settori, tra cui studi legali, uffici fiduciari, amministrazioni
immobiliari, compagnie di assicurazione e studi di architettura. È possibile integrare tutte le possibili soluzioni
industriali e, anche per applicazioni grafiche complesse come il CAD, possiamo offrire la soluzione ottimale
per le nostre offerte di cloud PMI. Poiché serviamo già numerosi clienti provenienti da un'ampia varietà di
settori industriali, disponiamo di una conoscenza specialistica molto ampia e approfondita e siamo in grado di
offrire una consulenza completa. Abbiamo più di dieci anni di esperienza nel cloud computing professionale e
serviamo oltre 100 aziende di una vasta gamma di professioni. I KMU Cloud Services sono adatti a tutte le
piccole e medie imprese che vogliono fare a meno, per quanto possibile, dei propri sistemi IT, hanno esigenze
di sicurezza particolarmente elevate, hanno filiali in tutto il mondo o desiderano lavorare indipendentemente
dalla sede. La clientela esistente è già estremamente diversificata e spazia dalle aziende industriali a quelle
del settore automobilistico e turistico, alle associazioni, fondazioni, scuole e comuni.

I VOSTRI VANTAGGI

SOLUZIONI INDUST RIALI SU MISURA PER T UT T I I
SET T ORI DI AT T IVIT À

AMPIA ESPERIENZA GRAZIE ALL'AMPIA BASE
CLIENT I

T UT T I I DAT A CENT ER IN SVIZZERA PER LA
MASSIMA DISPONIBILIT À E DISCREZIONE

CENT RI DAT I AFFIDABILI E SICURI CHE
SODDISFANO GLI ST ANDARD BANCARI

SOLUZIONI CLOUD INNOVAT IVE CON T ECNOLOGIA
ALL'AVANGUARDIA E COST I CONT ENUT I

VICINANZA AI CLIENT I GRAZIE A 13 FILIALI IN
T UT T A LA SVIZZERA

PROVIDER DI LUNGA DAT A CON 10 ANNI DI
SUCCESSO NEL CLOUD BUSINESS

I VANTAGGI DELLO
SME CLOUD DA MTF

Grazie alla sua pluriennale esperienza e all'ampia base di clienti già presente in numerosi settori di attività,
MTF dispone di un know-how molto ampio e approfondito nel settore dello SME Cloud. I Data Center MTF
sono tutti situati in Svizzera, il che garantisce un elevato livello di sicurezza, affidabilità e discrezione. I dati dei
clienti vengono memorizzati esternamente nel cloud delle PMI e sottoposti a backup più volte in data center
diversi, offrendo all'azienda una sicurezza assoluta contro la perdita di dati. La qualità svizzera al 100%
attraverso data center esclusivamente svizzeri garantisce affidabilità e discrezione. I dati memorizzati in SME
Cloud sono disponibili per il cliente come cloud privato. Ogni cliente dispone di un data center virtuale e quindi
di una propria area di servizio isolata e altamente sicura con proprie risorse di rete, firewall, hardware e
software. Grazie alla separazione del software, ogni cliente dispone di un ambiente separato e isolato che
viene mantenuto individualmente e in cui il cliente può decidere autonomamente quando installare gli
aggiornamenti. Per il loro Virtual Data Center, ogni cliente può prenotare individualmente i servizi esattamente
su misura per le sue esigenze.

ELEVATA SICUREZZA
NEL CLOUD MTF PMI

I dati nel cloud SME vengono memorizzati georedundenti. Il backup dei dati viene eseguito in due data center
nell'area di Zurigo. Inoltre, una terza copia del backup dei dati dei clienti viene memorizzata in un centro dati
situato a 40 chilometri di distanza nel cantone di Sciaffusa. A causa della grande distanza tra i data center, i
dati sono estremamente sicuri e sopravviverebbero anche alle influenze di grandi aree, come i disastri
naturali. I Data Center MTF rispettano le disposizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Finma e quindi lo standard bancario per il funzionamento delle applicazioni finanziarie e bancarie, che
garantisce una protezione di prim'ordine e una sicurezza ottimale dei dati nel cloud delle PMI in conformità
alla legge sulla protezione dei dati.
I dati dei clienti vengono memorizzati interamente in Svizzera e non distribuiti ai server di tutto il mondo, come
nel caso di altri fornitori, il che garantisce sicurezza, protezione dei dati e discrezione supplementari. I data
center sono inoltre dotati di un sistema di monitoraggio elettronico e sono sorvegliati giornalmente per
ventiquattro ore dal personale di sicurezza locale.

MASSIMA DISPONIBILITÀ DI DATI PMI NEL CLOUD
Grazie alla strategia di elevata disponibilità, i dati delle PMI vengono memorizzati in modo permanente nel
cloud MTF in due data center identici e completamente ridondanti (principio del cluster a strisce). In caso di
interruzione di un data center, l'ambiente cloud continua nel secondo data center. Poiché i dati sono
sincronizzati in tempo reale, i dati dei clienti si trovano sempre in due data center contemporaneamente. Per
aumentare ulteriormente la sicurezza, i dati dei clienti vengono salvati in un terzo centro dati nel cantone di
Sciaffusa. Questo si trova a grande distanza dagli altri due centri dati dell'area di Zurigo, il che garantisce la
geo-ridondanza, la protezione dei dati e la sicurezza in caso di guasti anche in caso di influenze su vaste aree,
come ad esempio catastrofi naturali.

