
SERVIZI INFORMATICI
COMPLETI

Le richieste legate al trattamento dei dati crescono a una velocità sorprendente e la vostra azienda può
riuscire solo fino a un certo punto a offrire un sistema informatico affidabile. Per affrontare la crescente

complessità e le richieste legate a un ambiente informatico stabile è necessaria una strategia valida con cui
garantire prestazioni e disponibilità. A tale scopo, MTF mette a disposizione ogni genere di servizio

informatico da un solo fornitore.

I VOSTRI VANTAGGI

UNA DELLE MAGGIORI AZIENDE INFORMATICHE
SVIZZERE

OLTRE 270 COLLABORATORI DISTRIBUITI IN
TUTTO IL PAESE

13 SEDI IN SVIZZERA E NEL PRINCIPATO DEL
LIECHTENSTEIN

NEUTRALITÀ E INDIPENDENZA RISPETTO AL
PRODUTTORE

SERVIZI COMPLETI, DALL’ASSISTENZA DI PRIMO
LIVELLO FINO AL BODY LEASING, CON ESPERTI
SPECIALIZZATI

SERVIZI INFORMATICI GESTITI
& OUTSOURCING

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


SERVIZI INFORMATICI GESTITI, OUTSOURCING,
OUTTASKING E BODY LEASING

MTF offre un servizio di assistenza competente e duraturo, che assicura l’affidabilità presente e futura del
vostro sistema informatico. Con oltre 5000 clienti soddisfatti, l’azienda vanta un’esperienza solida, che è lieta
di trasmettere anche a voi. I modelli offerti sono quattro: servizi informatici gestiti, outsourcing, outtasking e

body leasing.

OFFERTA
COMPLETA

BODY LEASING

Grazie ai servizi di body leasing, gli specialisti di MTF vengono fisicamente
inseriti da vo i in azienda per comprendere al meglio  i processi e i
funzionamenti interni.

Completamento ideale del reparto  informatico  esistente-

Elevata integrazione e conoscenza dei processi-

Contratti flessibili e definizione dei livelli di servizio , con certificazione di
conformità alla legge sul collocamento

-

OUTTASKING DEI SERVIZI INFORMATICI

Con l’outtasking dei servizi informatici, MTF si occupa dell’assistenza e
degli incarichi necessari a una gestione priva di problemi dei sistemi
informatici.

Una persona di contatto  dedicata-

Concentrazione sulle proprie competenze chiave-

Prestazioni continuative-

SERVIZI INFORMATICI GESTITI

Grazie ai servizi informatici gestiti, MTF offre prestazioni continue e
flessibili adatte a ogni esigenza, garantendo così un’efficienza elevata.

Postazione di lavoro  gestita-

Infrastruttura gestita-

Sicurezza & networking gestiti-

OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI

Grazie all’outsourcing dei servizi informatici, il cliente affida a MTF la
gestione del sistema informatico  aziendale nel suo complesso.

Single point o f contact-

Definizione di livelli di servizio  flessibili-

Collaboratori qualificati con esperienza di lunga data-
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