
SOLUZIONI INDIVIDUALI PER
STRAORDINARIE STORIE DI SUCCESSO

Nessuna azienda è esattamente uguale alle altre: ciascuna ha un proprio concept di successo ed esigenze
specifiche in termini di sistema informatico. Non ha senso dunque adottare una soluzione standard:

occorrono soluzioni software su misura che garantiscano l’efficienza dei processi di lavoro, una maggiore
produttività e un successo duraturo sul mercato.

I VOSTRI VANTAGGI

SVILUPPO DI SOFTWARE SU MISURA GRANDE ESPERIENZA NELLO SVILUPPO DI
INTERFACCE

GESTIONE SENZA PENSIERI DELLE LICENZE DEI
SOFTWARE

SOFTWARE SETTORIALI GESTITI CON
L’APPROCCIO SINGLE POINT OF CONTACT

ESPERIENZA IN CENTINAIA DI SOLUZIONI
SETTORIALI DIVERSE

SOLUZIONI ERP INTERNE PER LA MASSIMA
INTEGRAZIONE POSSIBILE

SERVIZI
SOFTWARE

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


SERVIZI SOFTWARE
COMPLETI

MTF offre servizi software indipendenti e professionali per la consulenza, lo sviluppo e l’implementazione dei
vostri software. Una volta compresi i processi interni alla vostra azienda, MTF adegua in maniera puntuale i
vostri sistemi informatici alle richieste avanzate. Gli specialisti dei software di MTF aiutano a ridurre i costi

aziendali e a garantire la competitività duratura della vostra azienda.

OFFERTA
COMPLETA

GESTIONE & ACQUISTO DELLE LICENZE

Dalla consulenza sull’acquisto  delle licenze fino  alla gestione del ciclo  di
vita del software, MTF offre soluzioni complete da un solo  fornitore.

Consulenza & gestione licenze-

Analisi delle esigenze & consulenza del prodotto-

Single point o f contact per tutte le licenze-

SOFTWARE DI SISTEMA

Alla base di un sistema informatico  ben funzionante c’è un software di
sistema moderno. Per questa ragione MTF offre un portfo lio  prodotti ben
attrezzato  e servizi completi.

Sistemi operativi (Windows, Unix/Linux, OS X, ecc.)-

Banche dati (SQL, Oracle, SAP HANA, MongoDB, ecc.)-

Middleware e programmi di utilità-

SOFTWARE APPLICATIVO

Che si tratti di ERP, CAD o  soluzioni settoriali specifiche, MTF è un partner
capace di realizzare soluzioni totali nel campo dei software applicativi.

Consulenza e implementazione di software applicativi e settoriali-

Servizi totali con Abacus & SAP Business One-

Software as a Service (SaaS)-

UNO SVILUPPO FLESSIBILE DI SOFTWARE

MTF sviluppa software personalizzati su misura per realizzare una perfetta
integrazione nel sistema informatico  di tutti i componenti.

Sviluppo di software indipendenti dalla lingua-

Sviluppatori esperti e indipendenti-

Sviluppo agile e flessibile-
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