
APPLICAZIONI INNOVATIVE
CONSEGNARE PIÙ VELOCEMENTE

Insieme a MTF, potete portare nuovi servizi e funzioni applicative sul mercato più velocemente - senza
compromettere la sicurezza o la qualità. Vi sosteniamo nella transizione verso vere soluzioni cloud-native,

gestiamo le vostre applicazioni e vi offriamo un servizio completo.

I VOSTRI VANTAGGI

CONCENTRARSI SUL PROPRIO CORE BUSINESS
GRAZIE ALL'AUTOMAZIONE

CONSULENZA, IMPLEMENTAZIONE E
FUNZIONAMENTO DA UN'UNICA FONTE

ESEGUIAMO ANCHE LE NOSTRE APPLICAZIONI
CLOUD NATIVE

NESSUN VENDOR LOCK-IN, APERTURA COMPLETA
GRAZIE ALL'OPENSOURCE

MASSIMIZZARE L'AGILITÀ E LA FLESSIBILITÀ CON
DEVOPS

PROPRIO PAAS PRIVATE CLOUD PER LA MASSIMA
SICUREZZA DEI DATI

CLOUD NATIVE
DEVOPS

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


CLOUD NATIVE
PER LE PMI

Nell'era della trasformazione digitale, gli stack monolitici dei fornitori legacy non sono solo associati ad alti
costi di manutenzione, ma possono anche limitare la capacità degli sviluppatori di innovare. Il Cloud Native

Computing ha stabilito un nuovo approccio allo sviluppo e al funzionamento dei moderni sistemi software, che
può anche aiutare la vostra azienda ad avere successo nel business digitale. Vi supportiamo nella concezione,

nell'implementazione e nel funzionamento delle vostre applicazioni cloud-native in modo che possiate
concentrarvi completamente sullo sviluppo delle vostre applicazioni.



CLOUD NATIVE
NEL CLOUD PRIVATO

MTF offre una piattaforma di container nel cloud privato che consente di sviluppare e distribuire prodotti e
applicazioni DevOps in modo sicuro, rapido e affidabile. Questi servizi semplificano il provisioning e la

gestione dell'infrastruttura, la distribuzione del codice delle applicazioni, l'automazione del processo di
rilascio del software e il monitoraggio delle prestazioni della vostra applicazione e dell'infrastruttura al

massimo livello di sicurezza.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

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


OFFERTA COMPLETA
PER UNA TRASFORMAZIONE DEVOPS DI SUCCESSO

ARCHITETTURA DEL SOFTWARE E CONSULENZA SULLA
PIATTAFORMA

Vi supportiamo nella strategia del software così come nel nuovo sviluppo o
nella trasformazione delle applicazioni esistenti verso il cloud native.

Consulenza di architettura e strategia-

Aiuto  nella trasformazione da codice legacy a Cloud Native-

Consigli sull'automazione e la sicurezza dei container-

Noi stessi sviluppiamo le nostre applicazioni Cloud Native-

SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE

Che si tratti di pochi container o  di più cluster Kubernetes, forniamo tutti gli
strumenti necessari per un'integrazione cloud-native di successo.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Vi aiutiamo a integrare o  costruire la vostra piattaforma-

Molta esperienza nell'integrazione dei processi CI/CD.-

Il proprio  cloud privato  svizzero  con un'offerta PaaS completa.-

Che sia Rancher, Kubernetes o  Docker, o ffriamo un portafoglio  PaaS
completo

-

FUNZIONAMENTO E SVILUPPO CONTINUO

Ci occupiamo o  vi supportiamo nel funzionamento e nell'ulteriore sviluppo
continuo del vostro  ambiente cloud-native.

Disponibilità dei nostri specialisti personali 24 ore su 24-

Miglioramento continuo e ulteriore sviluppo della vostra piattaforma-

Massima disponibilità, geo-ridondanza e sicurezza dei container inclusi
nell'o fferta di base

-

SLA garantiti con disponibilità del 99,95% o  superiore permettono il
funzionamento di applicazioni mission-critical

-

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