
ALTAMENTE SICURO PER LE PMI
DAL SETTORE FINANZIARIO E ASSICURATIVO

L'online e il mobile banking, i dati dei clienti e la loro conformità richiedono soluzioni IT innovative e una forte
performance digitale sia nel settore finanziario che in quello assicurativo. Siamo specializzati in sicurezza e

automazione e vi aiutiamo nella trasformazione digitale per un aumento a lungo termine della vostra
creazione di valore.

I VOSTRI VANTAGGI

SICUREZZA AZIENDALE PER LE PMI 100% CONFORME A EU-DSGVO E CH-DSG

CERTIFICAZIONI DI MASSIMA SICUREZZA PIÙ EFFICIENZA GRAZIE AI PROCESSI DIGITALI

CENTRO DATI SVIZZERO CENTRO DATI SVIZZERO

FINANZIARIA
& ASSICURAZIONE

https://www.mtf.ch/it/
https://www.bellevue.ch/ch-de/private/
https://www.stiftung-mercator.ch/
https://marcuardheritage.com/


IL NOSTRO PORTAFOGLIO COMPLETO
PER LA VOSTRA DIGITALIZZAZIONE SICURA

Il nostro portafoglio di digitalizzazione copre l'intero ciclo di trasformazione digitale. Grazie a una soluzione
svizzera di cloud privato altamente sicura, possiamo offrirvi le garanzie necessarie per il vostro modello di
business. Con il nostro sistema modulare, è possibile integrare qualsiasi applicazione industriale rilevante

per voi, e l'infrastruttura orientata al calcolo ad alte prestazioni consente carichi di lavoro AI-driven al
massimo livello.

«SAPPIAMO
QUANTO
SIANO
EMINENTEMENTE
IMPORTANTI
LE
SOLUZIONI
CLOUD
AFFIDABILI
PER I
NOSTRI
CLIENTI.»

Florian Meier
CEO, MTF Swiss Cloud
AG



SERVIZI INDIVIDUALI
PER PIÙ EFFICIENZA E SICUREZZA

DIGITALIZZAZIONE DA UN'UNICA FONTE

Con noi, vi affidate a un partner che capisce le vostre esigenze specifiche del
settore e può offrirvi un portafoglio  completo  di servizi individuali.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Localmente in loco vicino  a te-

Soluzione cloud privata svizzera altamente sicura-

Portafoglio  di digitalizzazione dalla A alla Z-

Molti anni di esperienza nel suo settore-

Consulenza completa e personale-

Da PMI per PMI-

LA TUA PIATTAFORMA DI LAVORO DIGITALE

Con un posto  di lavoro  digitale scalabile e flessibile, i modelli di lavoro
moderni possono essere implementati in modo facile e sicuro. Il nostro
Modern Workplace permette nuove opzioni per un mondo del lavoro
moderno.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Integrazione completa di qualsiasi applicazione industriale-

Ufficio  a casa e lavoro  sulla strada-

Integrazione di Microsoft365 e soluzioni di telefonia-

Strumenti di comunicazione e collaborazione sicuri-

Infrastruttura scalabile e altamente flessibile-

Un posto  di lavoro  moderno per i vostri dipendenti-

MASSIMA SICUREZZA DEI DATI

Per le PMI del settore finanziario  e assicurativo , la protezione dei dati è una
priorità assoluta. Questo  vale anche per le nostre soluzioni di
digitalizzazione per il vostro  settore.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Backup e recupero di tutti i dati fino  a 10 anni-

L'archiviazione dei dati è geo-ridondante in Svizzera-

99,95% di disponibilità-

Certificato  secondo gli standard internazionali-

Conformità FINMA/BAFIN-

SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE

Un sistema di sicurezza informatica costantemente aggiornato  è la spina
dorsale di ogni PMI del settore finanziario  e assicurativo . Ecco perché
offriamo caratteristiche di sicurezza di altissimo livello .

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Caratteristiche di sicurezza avanzate-

Protezione all'avanguardia contro  tutti gli attacchi-

Protezione completa grazie all'Enterprise Security Level-

Team di sicurezza informatica 24/7-

Sicurezza che soddisfa tutti i requisiti-

PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO

La tecnologia allo  stato  dell'arte dei venditori leader del settore consente il
cloud computing di alto  livello  per le applicazioni ad alta intensità di
calcolo .

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Potenza delle GPU di fascia alta per i carichi di lavoro  basati
sull'intelligenza artificiale

-

Prestazioni scalabili in qualsiasi momento-

Prestazioni elevate dedicate grazie al cloud privato-

Supporto  per l'analisi dei dati AI e HPC-

Squadra di performance proattiva-

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/tecnologia/performance/


SELEZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
DAL SETTORE FINANZIARIO E ASSICURATIVO
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