
OTTIMI CONSIGLI A LIVELLO LOCALE E PERSONALE
IT PER PIÙ POTENZA

La messa in rete della catena del valore e la digitalizzazione di prodotti e servizi stanno rivoluzionando il
settore commerciale e industriale. Il valore aggiunto è chiaro: migliori opportunità di mercato, meno sforzo e
una migliore esperienza del cliente. Le nostre soluzioni su misura per il commercio e l'industria vi aiutano ad

attuare questa rivoluzione anche nella vostra PMI.

I VOSTRI VANTAGGI

DIGITALISATION OF ALL PROCESSES PERSONAL CONSULTING - AT ANY TIME

GENERATING ADDED VALUE FOR CUSTOMERS FULLY INTEGRATED PRODUCTION FACILITIES

SECURE SWISS PRIVATE CLOUD CAD & BIM PERFORMANCE FROM THE CLOUD

COMMERCIO
& INDUSTRIA

https://www.mtf.ch/it/
https://www.iwc.com/ch/de/home.html
https://www.sennag.ch/
https://www.falken.ch/shop/
https://www.bierihydraulics.com/de/
https://www.ferroflex.ch/ferroflex-home.html
https://bereuter-gruppe.ch/


SOLUZIONI DIGITALI
SU MISURA PER IL TUO SME

Per pianificare la vostra transizione verso una PMI digitale, ci basiamo su una consulenza locale e personale.
Insieme analizziamo lo stato attuale, discutiamo le vostre esigenze e vi mostriamo quali opzioni di

ottimizzazione sono possibili per la vostra PMI e quale valore aggiunto può essere generato. Con la nostra
esperienza, la competenza specifica del settore e la tecnologia perfettamente coordinata, ricevete un'offerta

completa ideale per la digitalizzazione individuale.

«CON
L'MTF
BUSINESS
CLOUD
NULLA
OSTACOLA
LE NOSTRE
POSSIBILITÀ
DI
DIGITALIZZAZIONE.»

Urs Sutter
CFO, Brauerei Falken AG



LE NOSTRE SOLUZIONI SME
PER IL VALORE AGGIUNTO DIGITALE

DIGITALIZZAZIONE OLISTICA

Con le nostre soluzioni IT o listiche per la trasformazione in un'azienda
digitale, creiamo un successo sostenibile per la vostra PMI.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Assistenza a tutto  tondo, personale e trasparente-

Approccio  o listico  per la tua trasformazione digitale-

Rappresentati a livello  regionale in tutta la Svizzera-

Soluzioni specializzate per il commercio  e l'industria-

Swiss Business Private Cloud-

IL POSTO DI LAVORO DIGITALE

Un posto  di lavoro  cloud ha molti vantaggi e crea la base per modelli di
lavoro  flessibili. Permette anche di risparmiare sui costi e di aumentare
l'efficienza.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

A casa, in viaggio  o  in ufficio-

Integrazione semplice di tutte le applicazioni industriali-

Integrazione completa dei sistemi di produzione-

Telefonia e trasmissione video integrate-

Integrazione Microsoft365-

INTEGRAZIONE DI PRODUZIONE E CAD

Grazie alla perfetta integrazione degli impianti di produzione e delle
applicazioni CAD, qualsiasi processo può essere controllato
indipendentemente dal luogo.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Linee di produzione completamente integrate e automatizzate-

Una soluzione per il controllo  di tutti i processi operativi-

La più recente tecnologia GPU garantisce le migliori prestazioni CAD-

Numerose interfacce verso le macchine e l'hardware locale-

Minori costi grazie al risparmio sull'hardware della stazione di lavoro-

MASSIMA SICUREZZA DEI DATI IN OGNI MOMENTO

I suoi dati sono al sicuro  con noi in ogni momento. Questo  è garantito  dai
nostri centri dati geo-ridondanti in Svizzera e da innumerevoli certificazioni
riconosciute a livello  internazionale.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Sovranità dei dati illimitata-

100% di conformità GDPR e CH-DSG-

Dati crittografati in ogni momento-

Swiss Business Cloud per le PMI-

Linee guida di massima sicurezza per il trattamento dei dati-

SICUREZZA PROFESSIONALE CONTRO GLI HACKER

Il nostro  intero  portafoglio  di sicurezza integrata contro  gli attacchi
informatici protegge i vostri dipendenti e la vostra PMI già nell'o fferta di
base a livello  aziendale.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Sicurezza certificata per la vostra PMI-

Sempre aggiornato , sempre protetto-

Hotline di emergenza 24/7-

Stack di sicurezza all'avanguardia-

Consulenza e formazione per la gestione della sicurezza-

https://www.mtf.ch/it/soluzioni/digitalizzazione/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/modern-workplace/
https://www.mtf.ch/it/cloud/security/data-privacy/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/cyber-security/
https://www.mtf.ch/it/cloud/security/cyber-security/


SELEZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
DA COMMERCIO & INDUSTRIA
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