
TRASFORMAZIONE DIGITALE
PER I FORNITORI DI SERVIZI

Il mondo di oggi sta diventando sempre più digitale - soluzioni IT moderne e agili e processi automatizzati
aiutano i fornitori di servizi a ridurre i costi e ad aumentare l'efficienza. Sosteniamo le PMI con la nostra

esperienza pluriennale nella trasformazione digitale.

I VOSTRI VANTAGGI

FLESSIBILE E SCALABILE 100% PROTEZIONE DEI DATI E CONFORMITÀ
DSGVO

INTEGRAZIONE DELLE VOSTRE APPLICAZIONI
INDUSTRIALI

POSTO DI LAVORO MODERNO PER UNA MAGGIORE
EFFICIENZA

SOLUZIONI CLOUD DA UN'UNICA FONTE CONSULENZA TRASPARENTE E PERSONALE

FORNITORE DI SERVIZI

https://www.mtf.ch/it/
https://www.kmuswiss.ch/
https://scout24.ch/de/
https://www.roost-optik.ch/
https://www.thommen-furler.ch/de/home/
https://www.islerpedrazzini.ch/de/
https://bereuter-gruppe.ch/


SOLUZIONI INTELLIGENTI
PER UN'AZIENDA DIGITALIZZATA

Il nostro portafoglio completo di digitalizzazione permette una soluzione globale individuale per la vostra
azienda di servizi. Con una consulenza olistica da parte di un referente personale in loco, valutiamo le vostre
esigenze e le vostre sfide. Obiettivi chiaramente definiti sono sviluppati insieme e costantemente rivisti. Con le

nostre soluzioni, si costruisce su una piattaforma digitale sicura e scalabile che può essere perfettamente
adattata alle vostre esigenze.

SOLUZIONI IT SPECIFICHE
PER L'INDUSTRIA

STUDI LEGALI

Grazie ai centri dati geo-ridondanti in Svizzera, o ffriamo una disponibilità
del 99,95%. Questo  assicura che tu abbia accesso ai tuo i dati in ogni
momento. La sede svizzera, le nostre certificazioni riconosciute a livello
internazionale e gli audit regolari da parte di enti esterni garantiscono al
vostro  studio  legale il rispetto  di tutte le leggi e norme.

FIDUCIARIO

Per soddisfare gli elevati requisiti di protezione dei dati dei fiduciari, la
nostra soluzione cloud svizzera è conforme alla FINMA e alla BAFIN.
Questo  vi dà la certezza che l'archiviazione dei dati nei nostri centri dati
svizzeri è conforme a tutte le linee guida del vostro  settore. Inoltre, grazie
alle reti criptate e all'approccio  del cloud privato , l'accesso ai dati è
possibile solo  per vo i.

TRASPORTO E LOGISTICA

Per aiutarvi a distinguervi ancora di più dalla concorrenza in futuro, investire
nella digitalizzazione è la chiave del successo. La trasformazione digitale
della catena di approvvigionamento è in pieno svolgimento  e apre nuove
opportunità di mercato  per le PMI di trasporto  e logistica. Le nostre
soluzioni e i nostri servizi di consulenza vi o ffrono l'opportunità di
digitalizzare la catena di approvvigionamento e di renderla più trasparente
per i vostri clienti.

DETTAGLIO COMMERCIO

I tempi che cambiano e la pressione competitiva della vendita al dettaglio
online hanno capovolto  l'industria. Idee innovative e nuovi modelli di
business sono più che mai richiesti per il commercio  al dettaglio
stazionario . Le nostre soluzioni vi aiutano a realizzare nuove opportunità di
mercato  e a sfruttarle a vostro  vantaggio . Vi sosteniamo e vi
accompagniamo - localmente, personalmente, in modo trasparente e
competente.



«SUPPORTO
INFORMATICO
DA MTF -
FLESSIBILE,
COMPETENTE
E
AFFIDABILE.»

Markus Grossniklaus
Technology Manager
ITO, Scout 24

SERVIZI MTF
PER IL TUO FUTURO DIGITALE

DIGITALIZZAZIONE COMPLETA

Con le nostre soluzioni di digitalizzazione complete, accompagniamo i
nostri clienti del settore dei servizi passo dopo passo nel moderno mondo
del lavoro.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Referente regionale e personale-

Il proprio  cloud privato  svizzero-

Portafoglio  completo  di digitalizzazione-

Servizi di consulenza trasparenti-

A casa nell'ambiente delle PMI da 30 anni-

IL TUO POSTO DI LAVORO MODERNO

Il nostro  Modern Workplace dal cloud privato  offre una piattaforma di
lavoro  digitale flessibile, sicura e sempre scalabile per le aziende di servizi.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Integrazione di qualsiasi applicazione industriale e Microsoft365-

Soluzioni di home office sicure e semplici-

Posto  di lavoro  digitale per modelli di lavoro  flessibili-

Strumenti di comunicazione e telefonia efficienti-

Modello  trasparente e basato  sull'uso-

PROTEZIONE DEI DATI NEL CLOUD MTF

Solo  la più rigorosa protezione dei dati crea fiducia. La nostra soluzione di
cloud privato  offre a tutti i clienti la massima sicurezza possibile dei dati per
la conformità con qualsiasi politica.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Sovranità dei dati illimitata-

Conforme a DSGVO e CH-DSG-

Centro  dati cloud in Svizzera-

Certificato  ISO (ISO 27001 / ISO 27017)-

Conforme alla FINMA / BAFIN-

MASSIMA SICUREZZA INFORMATICA

Gli attacchi alle PMI stanno aumentando in modo massiccio . Con le nostre
soluzioni di sicurezza complete, avete la certezza di essere completamente
protetti.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Sicurezza a livello  aziendale-

Tecnologia di sicurezza informatica all'avanguardia-

Protezione completa per la vostra PMI-

Hotline di emergenza 24/7 con esperti di sicurezza-

Sicurezza multipiattaforma-

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/


SELEZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI
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