
SOLUZIONI IT MODERNE
INDIVIDUALE COME IL VOSTRO SETTORE

Diamo un contributo significativo alla digitalizzazione delle PMI in Svizzera e nel Liechtenstein. I nostri molti
anni di esperienza specifica nel settore garantiscono ai clienti una soluzione IT spensierata e moderna in tutti i

segmenti di mercato, industrie e luoghi.

SOLUZIONI IT
SPECIFICHE PER L'INDUSTRIA

https://www.mtf.ch/it/
https://www.burgerstein.ch/de
https://www.bellevue.ch/ch-de/private/
https://www.kmuswiss.ch/
https://dsp.ch/
https://montech.com/ch/de/
https://www.obfelden.ch/
https://www.schmid-hutter.swiss/
https://www.altra-sh.ch/
https://marcuardheritage.com/
https://www.islerpedrazzini.ch/de/
https://www.buechliag.ch/
https://www.sennag.ch/
https://www.iwc.com/ch/de/home.html
https://www.globalwine.ch/
https://www.grogg-bm.ch/
https://www.schwerzenbach.ch
https://www.wgtreffpunkt.ch/
https://www.medics.ch/
https://www.npz.ch/
https://www.thommen-furler.ch/de/home/
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SCEGLI IL TUO
SETTORE

DIGITALIZZAZIONE SME
COMPLETO, INDIVIDUALE E PERSONALE

DALLA A ALLA Z

Per noi, una cosa è chiara: accompagniamo i nostri clienti lungo tutto  il
percorso per diventare una PMI digitalizzata e o ltre. Insieme, identifichiamo
nuove opportunità per una maggiore efficienza nella vostra azienda e quindi
vi permettiamo di perfezionare i vostri processi aziendali con l'aiuto  di
soluzioni digitali. Dall'inventario  alla concezione, all'implementazione, alla
formazione interna e al supporto  dell'infrastruttura in corso, siamo al
vostro  fianco. Con noi, avrete un partner che capisce le vostre esigenze e
parla la lingua delle PMI.

PERSONALE E VICINO A TE

Il vostro  sostegno è molto  importante per noi. Come casa di sistema
operante in tutta la Svizzera, siamo rappresentati in ogni regione della
Svizzera. Questo  significa che puoi essere sicuro di avere un partner di
digitalizzazione che è anche di casa nella tua regione. Questo  garantisce un
supporto  locale sul posto  e si riceve una persona di contatto  personale nel
principio  del punto  di contatto  unico. Con questo  approccio , rendiamo la
cooperazione personale e vo i sapete sempre chi è responsabile delle vostre
preoccupazioni.

NUVOLA PRIVATA SVIZZERA

Il nostro  MTF Business Cloud è progettato  da zero  per i clienti delle PMI e
colpisce per la sua enorme flessibilità, la possibilità di integrare qualsiasi
applicazione industriale e la massima sicurezza. Gestiamo i nostri centri
dati geo-ridondanti in Svizzera e garantiamo così un'archiviazione dei dati
conforme e sicura secondo la legge svizzera. Nel nostro  cloud privato , non
si condivide alcuna risorsa con altre aziende, ma si riceve un'infrastruttura
completamente indipendente in uno dei migliori data center cloud privati
della Svizzera.

SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE

I requisiti per una digitalizzazione di successo sono individuali per ogni
industria. Sulla base di una base flessibile su misura per vo i, siamo in grado
di mappare qualsiasi applicazione industriale, interfacce e processi in modo
significativo  e digitale. Come risultato , non solo  ottenete la massima
automazione possibile per i vostri processi, ma potete anche concentrarvi
completamente sul vostro  core business mentre noi sviluppiamo
continuamente i vostri strumenti digitali.

https://www.mtf.ch/it/settori/fornitore-di-servizi/
https://www.mtf.ch/it/settori/finanziaria-assicurazione/
https://www.mtf.ch/it/settori/architettura-costruzione-immobili/
https://www.mtf.ch/it/settori/sanita-assistenza-sociale/
https://www.mtf.ch/it/settori/commercio-industria/
https://www.mtf.ch/it/settori/pubblico-amministrazioni/


SELEZIONE DEL NOSTRO GIÀ DIGITALIZZATO
CLIENTI PMI
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