
SERVIZI INFORMATICI
COMPLETI NEL CLOUD

Affidate a MTF il vostro sistema informatico: l'azienda svizzera trasferisce la vostra infrastruttura nel proprio
centro dati e grazie al cloud vi permette di accedere a tutte le funzioni, senza limitazioni e con il massimo

grado di funzionalità a cui siete abituati. Con i suoi servizi cloud gestiti, MTF si occupa delle infrastrutture, dei
sistemi di gestione, delle applicazioni e delle risorse dei clienti, assicurando al contempo un’assistenza

completa e di qualità che vi fornisce un sistema informatico senza problemi, come avviene per l’elettricità.

I VOSTRI VANTAGGI

UN SISTEMA INFORMATICO SENZA PROBLEMI –
COME PER L’ELETTRICITÀ

SERVIZI IN TUTTA LA SVIZZERA CON 13 SEDI

OUTSOURCING TOTALE DEL SISTEMA
INFORMATICO

INDIPENDENZA DAI FORNITORI DEL CLOUD

MTF È UNO DEI 5 FORNITORI LEADER DEL CLOUD IN
SVIZZERA

MTF SUPPORTA OGNI APPLICAZIONE SETTORIALE

SERVIZI
CLOUD GESTITI

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


SERVIZI CLOUD GESTITI
PER UN SISTEMA INFORMATICO SENZA PENSIERI

I servizi cloud gestiti e completi di MTF coinvolgono ambienti informatici nel cloud pubblico, ibrido e privato.
L’integrazione nel cloud MTF avviene senza soluzione di continuità, indipendentemente dai produttori e dai

fornitori del cloud.

OFFERTA
COMPLETA

MTF SI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ

MTF si assume ogni responsabilità, dal monitoraggio  alla gestione,
passando per la coordinazione. Il cliente riceve così un sistema informatico
senza pensieri, come avviene per l’elettricità.

Single point o f contact-

Un sistema informatico  senza pensieri-

IT as a service (ITaaS)-

TUTTO DA UN SOLO FORNITORE

Con l’approccio  single point o f contact di MTF c’è una sola persona di
contatto  che si occupa di gestire ogni richiesta del cliente.

Produttori terzi e soluzioni settoriali non sono un problema-

Copertura di tutta la Svizzera e servizi in loco-

Oltre 15 anni di esperienza nella gestione del cloud-

FLESSIBILITÀ E INDIPENDENZA DAL SETTORE ECONOMICO

MTF garantisce un’offerta completa, che si tratti di singoli servizi nel cloud
o della trasposizione dell’intero  ambiente informatico  aziendale nel cloud

Integrazione flessibile nel cloud-

Soluzioni di cloud privato , pubblico  o  ibrido-

Integrazione completa dell’intero  ambiente informatico-
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