
CLOUD COMPUTING
UNA GARANZIA DI PRESTAZIONI E FLESSIBILITÀ

In parole povere, il cloud computing è la fornitura di servizi informatici via internet: si tratta di un modo
efficace per potenziare il vostro sistema informatico aziendale e per ridurre al minimo i costi e le spese

amministrative. MTF vi sostiene nel passaggio e nella gestione delle moderne piattaforme di cloud pubblico,
privato e ibrido.

I VOSTRI VANTAGGI

RICEVETE E PAGATE SOLO QUELLO DI CUI AVETE
EFFETTIVAMENTE BISOGNO

POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO RAPIDO E
FLESSIBILE SENZA NECESSITÀ DI INVESTIMENTI

CLOUD PRIVATO DI MTF, CLOUD PUBBLICO O
IBRIDO CON MTF COME PARTNER

RIPRODUZIONE DI OGNI AMBIENTE INFORMATICO
INDIVIDUALE

POSSIBILITÀ DI LAVORARE OVUNQUE E IN
QUALSIASI MOMENTO

SISTEMI E SOFTWARE SEMPRE AGGIORNATI

CLOUD
COMPUTING

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


CLOUD COMPUTING
UNIFICATO CON MTF

MTF offre un servizio professionale di cloud computing rivolto a PMI e aziende di grandi dimensioni. Con oltre
15 anni di qualità e affidabilità, l'azienda svizzera risponde a ogni possibile esigenza di cloud dei clienti.

Infrastructure as a service, Platform as a service, Software as a service: MTF ha la soluzione adatta per tutti i
modelli di cloud, che si tratti di cloud privato MTF o di cloud pubblico o ibrido.



MODELLI DI SERVIZIO
NEL CLOUD

I principali servizi di cloud computing si possono classificare sulla base di tre categorie: IaaS (Infrastructure
as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service). Poiché il loro campo di attività è

parzialmente sovrapposto, si definiscono nel complesso cloud computing stack.

IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE)

Si tratta di risorse hardware virtualizzate: elaboratori, reti e dispositivi di
memoria vengono inseriti in un centro  dati e messi a disposizione del cliente
per mezzo del cloud. In questo  modo l’infrastruttura informatica locale è
ridotta al minimo. È possibile selezionare e aggiornare in modo costante
diverse applicazioni e capacità.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

PAAS (PLATTFORM AS A SERVICE)

Il cloud fornisce un accesso totale all’ambiente di programmazione e
all’ambiente runtime con capacità di dati e di calcolo  flessibili e adeguabili in
modo dinamico.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

Nel cloud, il cliente ha accesso a una specifica raccolta di software e
programmi di applicazione, raggiungibili tramite internet.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

https://www.mtf.ch/it/cloud/infrastruttura/
https://www.mtf.ch/it/cloud/piattaforma/
https://www.mtf.ch/it/cloud/applicazioni/


IL CLOUD COMPUTING E I MODELLI DI FORNITURA DI SERVIZI
CLOUD PRIVATO, PUBBLICO E IBRIDO

Per la fornitura di servizi, il cloud computing assume diverse forme.

CLOUD PUBBLICO

Molti utenti condividono un’infrastruttura specifica messa a disposizione da
un fornitore di cloud pubblico . Le condizioni o fferte sono per lo  più
economiche, ma l’accesso contemporaneo di diversi utenti non permette
prestazioni ottimali e la sicurezza non è molto  elevata a causa di un
isolamento ridotto . I servizi o fferti, ospitati da qualche parte nel cloud, sono
pacchetti standard con poche o  nessuna possibilità di adeguamento alle
esigenze individuali.

CLOUD PRIVATO

Nel cloud privato  ogni utente affitta un ambiente virtuale a lui espressamente
dedicato  e fornito  di risorse specifiche commisurate alle sue esigenze
(potenza di calcolo , spazio  di memoria, prestazioni di rete, ecc); i servizi
offerti sono ospitati nel centro  di calcolo  MTF in Svizzera e l’infrastruttura
è gestita e operata da MTF. Non si verificano cali di prestazioni, la sicurezza
è elevata e il sistema risponde in modo perfetto  alle esigenze dei clienti.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

CLOUD IBRIDO

Il cloud ibrido  è un mix di cloud pubblico  e privato .

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


OFFERTA
COMPLETA

IL PROPRIO CLOUD PRIVATO SVIZZERO

MTF offre una soluzione completa, innovativa e scalare, che si adatta
perfettamente alle esigenze informatiche della vostra azienda: lo  strumento
ideale per un cloud aziendale economico e personalizzato .

MEHR Z UM T HEMA

Centro  di calcolo  interno-

Cloud ridondante e sicuro, conservato  in Svizzera-

Integrazione totale di cloud pubblico  e ibrido-

Una soluzione completa: IaaS, PaaS e SaaS-

Consulenze sul cloud

Approfittate del ricco  know-how dei nostri esperti del cloud. Sapranno
consigliarvi tanto  nell’esternalizzazione di singoli servizi quanto  nella
creazione di un’infrastruttura totale nel cloud, anche nel cloud ibrido.

MEHR Z UM T HEMA

Consulenze sul cloud-

Gestione progetti-

Integrazione & migrazione-

Supporto  operativo-

SERVIZI CLOUD GESTITI

I nostri servizi cloud gestiti costituiscono un pacchetto  di servizi per il
vostro  sistema informatico  aziendale che vi libera da ogni preoccupazione.
MTF gestisce integralmente il vostro  cloud garantendo una disponibilità
costante del servizio .

Tutto  da un solo  fornitore-

Flessibilità e indipendenza dal settore economico-

Cloud pubblico  o  privato-

Offerta a prezzo fisso-

https://www.mtf.ch/it/cloud/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/consulting/
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