
STRATEGIA IT SOSTENIBILE
PER IL FUTURO DIGITALE

Nessuna trasformazione aziendale senza una solida strategia IT: solo chi pianifica correttamente potrà
beneficiare in futuro di un IT che supporti con successo il proprio modello di business. Il nostro team di

consulenza ti accompagna dall'inizio fino al completamento con successo della tua trasformazione in una
moderna PMI digitale e garantisce il successo a lungo termine.

I VOSTRI VANTAGGI

MODERNE SOLUZIONI COMPLETE PER UNA
DIGITALIZZAZIONE DI SUCCESSO

DA SME A SME - PARLIAMO LA VOSTRA LINGUA

PIANIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E
FUNZIONAMENTO - TUTTO DA UNA SOLA FONTE

UN UNICO PUNTO DI CONTATTO PER TUTTE LE SUE
ESIGENZE

IL PROPRIO CLOUD PRIVATO SVIZZERO CON LA
MASSIMA SICUREZZA DEI DATI

PERSONALE E ANCORATO A LIVELLO REGIONALE
IN TUTTA LA SVIZZERA

DI SUCCESSO E INNOVATIVO DA OLTRE 30 ANNI

CONSULTING

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


STRATEGIA DIGITALE OLISTICA
PER LE PMI

La strategia e l'architettura dell'IT stanno diventando sempre più lo strumento decisivo, l'ancora di salvezza di
ogni azienda. Tuttavia, per molte PMI, il supporto IT permanente è un peso enorme. Vi sosteniamo nello

sviluppo della vostra strategia di digitalizzazione, vi accompagniamo nella transizione verso il futuro digitale e
gestiamo completamente la vostra infrastruttura e architettura.

CONSULENZA COMPLETA
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DIGITALIZZAZIONE

Vi sosteniamo nella concezione, sviluppo e implementazione di soluzioni
tecnologiche innovative per far progredire con successo la vostra azienda
nella digitalizzazione.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Strategia di digitalizzazione completa dalla A alla Z-

Un unico  punto  di contatto  per tutte le esigenze di digitalizzazione-

Moderna soluzione cloud svizzera come base per il vostro  IT-

Supporto  sulla strada dall'IT classico  alla completa digitalizzazione-

POSTO DI LAVORO DIGITALE

Le tendenze digitali, come la collaborazione, permettono alle persone di
lavorare insieme oltre i confini dipartimentali o  in movimento, promuovono
la cultura aziendale e permettono processi efficienti per tutti i dipendenti. Un
posto  di lavoro  digitale con strumenti di collaborazione efficienti o ffre
innumerevoli vantaggi nella collaborazione quotidiana.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Metodi di lavoro  moderni grazie a posti di lavoro  flessibili e sicuri-

Tutti i dati e le applicazioni sono disponibili da qualsiasi luogo-

Sicurezza aziendale completa e massime prestazioni su tutti i dispositivi-

Interazione senza soluzione di continuità di tutte le applicazioni aziendali,
dei sistemi di produzione e degli strumenti di collaborazione

-

https://www.mtf.ch/it/soluzioni/digitalizzazione/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/modern-workplace/


STRATEGIA IT

Insieme, sviluppiamo una strategia IT efficace e vi sosteniamo nella vostra
trasformazione digitale, su misura per le vostre esigenze individuali.

Anni di esperienza nello  sviluppo e nell'implementazione di strategie IT-

Esperienza e migliori pratiche in una vasta gamma di industrie-

Sviluppo di idee innovative per nuovi prodotti o  servizi-

Supporto  per l'innovazione dei processi e il miglioramento continuo dei
vostri processi aziendali

-

TRASFORMAZIONE DEL CLOUD

Offriamo una gamma completa di soluzioni per le PMI in modo che possiate
beneficiare al massimo del valore aggiunto  del cloud.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Sviluppo di una strategia sostenibile per il cloud-

Progettazione, migrazione e funzionamento per il tuo  cloud specifico  del
settore

-

Vero cloud ibrido  per servizi da tutti i mondi-

Massima sicurezza garantita e conservazione dei dati in Svizzera-

NATIVO NELLA NUVOLA

Supportiamo le aziende nella costruzione e nell'implementazione di
applicazioni in Kubernetes.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Concetti di DevOps, Kubernetes e infrastrutture Cloud Native-

Team di sviluppo per supportare la vostra trasformazione in DevOps-

Garantire la sicurezza dei container e l'alta disponibilità-

Swiss private cloud con Rancher, Kubernetes, Docker e molto  altro-

SICUREZZA INFORMATICA

Con il nostro  portafoglio  completo  di difesa informatica, garantiamo il
massimo livello  di sicurezza dei dati e delle informazioni.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Sviluppo e implementazione di una strategia informatica completa-

Soluzioni di protezione all'avanguardia per un'infrastruttura sicura-

Protezione assoluta contro  possibili vio lazioni della sicurezza-

Formazione e istruzione di sensibilizzazione per i vostri dipendenti-

ARCHITETTURA IT

I nostri architetti IT lavorano indipendentemente dai produttori e vi aiutano a
progettare infrastrutture IT sostenibili, flessibili e allo  stesso tempo
economiche. 

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Trasformazione e ottimizzazione del vostro  IT nel cloud o  a livello  locale-

Allineamento con i vostri requisiti aziendali e i casi aziendali-

Gestione dei progetti IT indipendente dal fornitore-

I team di progetto  regionali vicini a vo i con un unico  punto  di contatto
assicurano la massima qualità del servizio

-

https://www.mtf.ch/it/soluzioni/cloud-computing/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/cloud-native-devops/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/cyber-security/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/infrastruttura-it/
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