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Amiamo essere al servizio dei nostri clienti, parlare con loro e chiamarli 
Partner. Amiamo condividere i loro successi, che sono anche i nostri. 
Scegliamo di innovarci sempre con curiosità e passione,  per noi e 
per voi.

mft ITALIA è una società specializzata nella fornitura di Prodotti e Servizi Informatici ad alto 
valore aggiunto. L’azienda è nata nel 2006 dalla passione di Marco Oneta e da subito si è 
concentrata sull’innovazione e sul progresso del Settore Informatico, proponendo sempre 
soluzioni all’avanguardia in ogni ambito. 

Nel team di mft ITALIA cresce la passione che ogni giorno viene messa al servizio dei Partner, 
a loro vantaggio.  Le Business Unit di mft ITALIA approfondiscono i settori dell’Information 
Technology e delle Telecomunicazioni, riflettendo sulle potenzialità offerte dall’uso coerente 
delle tecnologie. 

Cambiamento

Le nostre Business Unit:

FARE LA STORIA INSIEME

“Partiamo per questo viaggio nei nostri servizi… e scriviamo insieme il futuro!”
La struttura aziendale di mft ITALIA prevede una suddivisione in 4 Business Unit specializzate nei 
settori di competenza con capacità ingegneristiche e di gestione grandi progetti.

mftWebApp

Servizi Web Marketing Business Social Media

mftFlights

DRONI - Riprese e Ispezioni Fotogrammetria 
3D Mapping

mftTechnology

Informatica, Connettività e Sicurezza

mftEnergy

Consulenza e Monitoraggio Risparmio 
Consumi Energetici
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mftTechnology
LA CONNETTIVITÀ, LA SICUREZZA
E L’ASSISTENZA DI CUI HAI BISOGNO

Massimizzare le opportunità di business, mantenendo un centro di competenza specifico orientato alla 
vendita delle soluzioni con un approccio in chiave consulenziale, ha fatto si che mft ITALIA si posizionasse 
come azienda di riferimento e partner preferenziale nelle soluzioni di sicurezza per le aziende ed il loro 
business.

Il processo sistemistico ed integrativo legato alla focalizzazione nel settore aziendale e alle operatività 
necessarie alla corretta progettazione dei sistemi idonei alla risoluzione delle necessità di IT/ICT si può 
identificare nei seguenti elementi principe:

Connettività Radio, Fibra e Rame

Consulenza progettuale e Assistenza IT/ICT

Soluzioni Voce su IP

Sicurezza Perimetrale e Videosorveglianza Pubblica e Privata

mft ITALIA si propone al mercato delle aziende con competenza e preparazione tecnologica in ogni fase di 
analisi del progetto, coprendo le esigenze di privacy del cliente ed operando scelte tecnologiche idonee 
nelle diverse fasi del progetto.

Lo sviluppo delle attività di progetto si concretizza con le seguenti opportunità d’offerta:

Definizione del modello di servizio

Progettazione dell’architettura

Project e program management (nella fase di deployment tecnologico)

Implementazione della struttura

La competenza tecnologica dei Ns. tecnici ha permesso a mft ITALIA di inserire, all’interno dell’offerta 
“mftTechnology”, le soluzioni dei maggiori produttori di tecnologia del mercato mondiale. Inoltre, 
avvalendoci del loro supporto e delle certificazioni rilasciate dalla continua formazione alla Ns. struttura 
tecnica,  ha consentito di progettare soluzioni di altissimo livello.

mftTechnology

La realtà imprenditoriale di mft ITALIA si sviluppa e si realizza in 
allineamento con i fattori di crescita ed evolutivi del mercato delle 
Telecomunicazioni e della Sicurezza.
mftTechnology comprende quattro soluzioni: mftConnection, 
mftAssistance, mftSecurity e mftCall.
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Internet e Reti

CABLAGGIO PONTI RADIO
Dalla progettazione alla realizzazione 
di Cablaggi strutturati Ethernet e 
Fibra per garantire connettività a 
tutta l’Azienda.

WIRELESS
Realizzazione Reti Locali Wireless per 
la connettività dell’ Azienda e Reti 
Ospiti separate dalla rete aziendale a 
vantaggio della sicurezza dei dati.

Interconnessione di sedi distaccate 
con l’ausilio di apparati radio. 
Condivisione della stessa rete 
aziendale anche tra plessi distanti. 

Il vostro business merita il meglio

Era digitale, velocità,  stabilità e sicurezza.
Queste sono le caratteristiche imprescindibili della nostra epoca.
Per cavalcare il futuro tecnologico e rimanere sull’onda occorre 
avere dei sistemi di comunicazione affidabili e performanti, capaci 
di garantire la crescita e il successo del Business.

mftConnection propone la fornitura di servizi di connettività attraverso la proposta di servizi su fibra, rame 
e radio. mft ITALIA è un'impresa in possesso dei requisiti ISP ed è regolarmente iscritta al ROC (Registro 
degli Operatori di Comunicazione)  con l'autorizzazione in materia per offrire servizi di comunicazione 
elettronica.
Grazie all’esperienza accumulata,  mft ITALIA è in grado di proporre ai propri clienti le soluzioni tecnologiche 
più avanzate per svolgere al meglio le attività quotidiane.

mft ITALIA Srl offre soluzioni tecnologiche innovative dedicate alle medie e grandi imprese italiane tramite 
proposte di Internet Corporate con una gamma di soluzioni di connettività basate su differenti tecnologie:  
Radio, Fibra e HDSL/SHDSL. 

Fornitura di Connettività Internet a Banda Ultra-Larga in qualsiasi luogo;

Progettazione della rete informatica interna, secondo gli standard di mft ITALIA che garantiscono 
performance e qualità.

mftConnection

Cosa offriamo?

Come? Abbiamo diverse opzioni per ogni singolo caso:

mftTechnology



6

E ancora: 

NOLEGGIO/ VENDITA 
APPARATI RETE

INTERNET SERVICE
PROVIDER

Con i sistemi sviluppati da mft ITALIA è possibile 
dotare di connettività internet ogni luogo, 
anche non raggiunto da copertura ADSL o da 
fibra ottica. La tecnologia che sponsorizziamo 
ha soddisfatto a oggi più di 3.000 clienti che 
prima di affidarsi alla nostra realtà si trovavano 
in difficoltà o nella totale impossibilità anche 
solo di consultare la posta elettronica. I nostri 
servizi si rivolgono anche a organizzazioni che 
necessitano di connettività temporanea.

Oggetto: Fornitura Connettività Internet, 
Interconnessione Sedi e Copertura Wifi di 
162 camere

Hotel:
I due hotel Atlantic e Concorde sorgono ad Arona, 
sulle sponde del lago Maggiore. Entrambe le 
strutture appartengono a Bertalli Group Hotels di 
Arona.

L’intervento di mft ITALIA:
La Direzione dei due Hotel ha contattato mft ITALIA 
per risolvere i problemi di connettività internet 
delle strutture in oggetto. Ponendo al primo posto 
la stabilità del servizio e la velocità di connessione, 
mft ITALIA ha agito da consulente consigliando e 
fornendo una doppia linea Dati per ciascun plesso, 
cosi da poter dedicare una linea agli uffici e una 
linea a uso esclusivo dei clienti. Successivamente, 
mft ITALIA si è resa responsabile della progettazione 
dell’intero impianto wifi degli hotel, installando un 
totale di 31 Access Point all’interno dei due plessi, 
garantendo così ai clienti di Hotel Concorde e di 
Hotel Atlantic connettività wireless in ogni stanza.

HOTEL ATLANTIC & 
HOTEL CONCORDE 

CASE HISTORY
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Pensiamo a tutto noi!

Consulenza ed Assistenza Informatica

CONTRATTI DI
MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA

INTERVENTI 
SU CHIAMATA  

CONTRATTI
A ORE

Il nostro obiettivo è essere al servizio del vostro Business con consulenze mirate che accompagnino la 
vostra crescita: dall’acquisto di nuove apparecchiature fino alla sostituzione delle stesse alla fine del ciclo 
di vita.  mft ITALIA  è il vostro punto di riferimento per qualsiasi necessità tecnico-informatica.
mft ITALIA infatti, azienda operante nel settore dell’informatica, della connettività e della sicurezza, è da 
molti anni impegnata nell’offrire ai propri clienti servizi al massimo della qualità possibile e ad altissimo 
valore aggiunto sul servizio e sulla disponibilità verso il cliente.

“If it ain’t broke, don’t fix it!”: ovvero “Se non è rotto, non sistemarlo”. 
Questo detto vale forse per alcune categorie di prodotto, ma nel 
settore informatico ciò diventa: “Se non lo sistemi, si romperà”.
mft ITALIA propone quindi check-up programmati, per prevenire 
qualsiasi problema - oltre che a diagnosticarlo in tempo - prima che 
si trasformi in una disastrosa reazione a catena. 

Quando si compra un’auto nuova, si seguono scrupolosamente i controlli programmati indicati dalla casa 
produttrice al fine di garantire efficienza alla vettura. Nel mondo dell’informatica la procedura è identica. 
Senza aggiornamenti e controlli periodici i sistemi informatici durano fino al 50% del tempo in meno 
rispetto al loro naturale ciclo di vita, con un notevole aumento degli interventi tecnici dovuti a guasti delle 
apparecchiature e una spesa maggiore per le stesse riparazioni chieste con urgenza. 
La nostra dislocazione territoriale prevede uffici tecnici e commerciali con sede in provincia di Cremona e 
Bergamo, ed operiamo in tutte le provincie del nord Italia. Dove necessario, mft ITALIA si avvale una struttura 
di “partner” specializzati esterna per le attività di installazione e manutenzione in ambito territoriale, sotto 
la supervisione di personale interno.

mft ITALIA si fa presente per prevenire, diagnosticare e risolvere qualsiasi eventuale difficoltà con:

mftAssistance
mftTechnology
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L’ Azienda:
La Dominoni nasce più di 50 anni fa in un piccolo 
paese della pianura cremasca. Nel dopoguerra, 
con l’avvento della meccanizzazione, il Sign. 
Dominoni, appassionato di meccanica e avendo 
un’officina a sua disposizione, decide di costruire 
uno spannocchiatore per la sua mietitrebbia.  
Conoscendo i veri problemi che affrontano i 
trebbiatori durante la raccolta, realizza una 
macchina molto robusta, che non si rompa mai e che 
funzioni nel migliore dei modi. La diffusione dello 
spannocchiatore avviene inizialmente grazie ai 
vicini, che vedendo la macchina al lavoro chiedono 
al Sign. Dominoni di realizzarne una anche per 
loro. La produzione attuale è destinata per il 90% 
al territorio internazionale, mentre il restante 10% 
è rivolto al mercato nazionale. 

L’intervento di mft ITALIA:
Dominoni ha affidato a mft ITALIA l’assistenza 
tecnica sul proprio parco macchine e recentemente 
ha richiesto di progettare il riassetto dell’intera 
rete informatica aziendale, dalla fornitura della 
connettività Internet alla realizzazione di un 
network affidabile basato su Workgroup in 
ambiente Microsoft Windows.

Lo scenario oggetto della rivisitazione era costituito 
da 12 Client (10 Office + 2 Home) operativi inseriti 
in un gruppo di lavoro sotto la stessa rete, i quali 
condividevano tra di loro informazioni a livello 
utente senza discriminanti d’accesso e il cui 
salvataggio dati avveniva in locale o saltuariamente 
in modo centralizzato con ausilio di piccolo NAS. 
mft ITALIA ha dunque realizzato un progetto di 
centralizzazione delle risorse utente installando 
un Server Windows 2012 Foundation con proprietà 
di File Share, regolato da accessi a livello utente 
discriminati sulla base delle aree di competenza di 
ciascuno. La rete aziendale, dislocata su un totale di 
due plessi interconnessi da un capannone, è stata 
ricablata sino al CED aziendale nel plesso uffici, 
dove è stato posizionato l’armadio rack contenente 
il Server fornito da mft ITALIA, così come tutta 
l’infrastruttura di networking.
mft ITALIA nell’ambito del progetto ha curato il roll-
out dell’intero parco macchine esistente in favore 
di nuovi client destinati all’office automation e due 
workstation grafiche ad alte prestazioni, riservate 
ai progettisti di Dominoni. mft ITALIA è attuale 
fornitore di Dominoni anche per la connettività 
Internet, avendo fornito al Cliente soluzione Eolo 
Business ad alta garanzia.

DOMINONI Srl
Oggetto:  Aggiornamento  infrastruttura 
Network e Client/Server

CASE HISTORY
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La vostra azienda ovunque!

Videocontrollo

Le telecamere da sole non sono sufficienti per garantire una 
sicurezza completa degli ambienti in cui si lavora, per questo mft 
ITALIA unisce la videosorveglianza di telecamere sensibili installate 
in punti cruciali al videocontrollo in remoto. 

Il videocontrollo garantito da mft ITALIA prevede un adeguato sistema Video ad altissima qualità, unito a un 
sistema di stoccaggio dei filmati allo stato dell’arte, che permette al cliente di tenere sotto controllo ogni 
movimento, anche a distanza. Infatti, grazie a specifiche “app” installate sullo smartphone o altri dispositivi, 
si ha la possibilità di essere aggiornati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. 
mftSecurity si compone di una progettazione e realizza per sistemi di videocontrollo “indoor” e “outdoor”  
sia in ambito azienda che pubblico, attraverso le più avanzate tecnologie legate alle camere di ripresa 
analogiche e IP, entrambe ad altissima risoluzione. Per le amministrazioni pubbliche inoltre mft ITALIA ha 
la disponibilità di fornire software per il rilevamento delle targhe e per le nuove funzioni di rilevamento 
comportamentale (VMS con Analisi intelligente della scena).

VIDEOSORVEGLIANZA
24h SU 24h

MOTION DETECTION

CENTRO RACCOLTA DATI

PALM VEIN RECOGNITION

mftSecurity
mftTechnology
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CASE HISTORY

Il Comune: Santa Cristina e Bissone è un comune 
italiano di 2.018 abitanti della provincia di Pavia, 
in Lombardia. Si trova nel Pavese orientale, nella 
pianura alla sinistra dell’Olona.

L’intervento di mft ITALIA:
Nell’ambito del bando istituito dalla Regione 
Lombardia per la modernizzazione delle 
infrastrutture di supporto alla Polizia Locale, mft 
ITALIA è stata incaricata dal Comune di Santa Cristina 
e Bissone (PV) di curare la rivisitazione dell’intero 
impianto comunale  (allora basato su 7  telecamere 
analogiche) e dell’ampliamento dello stesso con 
l’introduzione di ulteriori punti di osservazione, per 
un totale di 12 su tutto il territorio Comunale.

Lo scenario incontrato in fase di sopralluogo 
pre-offerta ha rivelato le falle di un sistema 
realisticamente superato in termini tecnologici e 

non più adattabile agli standard odierni, a causa 
delle quali la sicurezza (condizione indispensabile 
data l’importanza dei dati che il sistema deve 
raccogliere) era ormai venuta meno.

mft ITALIA ha offerto la propria consulenza nella 
scelta delle telecamere più adatte allo scopo di 
sorvegliare il territorio comunale (la rilevazione 
di infrazioni con riferimento al Codice della strada 
non era richiesto) proponendo 12 Cam HD 3MPX 
posizionate in luoghi strategici quali il perimetro 
dell’edificio Municipale, la piazzola ecologica, la 
pesa del Comune e gli accessi al Comune stesso.

La comunicazione delle telecamere con il centro 
di controllo e stoccaggio dei filmati, posizionato 
presso l’edificio comunale, è garantito da ponti radio 
su frequenza dei 5 Ghz appositamente installati e 
configurati da mft ITALIA.

Lo stoccaggio dei filmati avviene su sistema QNAP 
Professionale dotato di 4 dischi da 4 TB ciascuno, 
il quale si occupa di registrare 24/7 con ciclo 
settimanale.

COMUNE DI SANTA CRISTINA E 
BISSONE

Oggetto: Revisione dell’infrastruttura 
comunale di Videosorveglianza
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Il prodotto si avvale di un sensore che, grazie a speciali tecniche a raggi infrarossi 
(IR), determina la differenza tra la luce a raggi infrarossi riflessa e quella assorbita 
dalla mappa vascolare della mano.
La sicurezza del sistema è data dalla difficoltà di riproduzione del modello dei 
percorsi, rendendo pressoché impossibile la clonazione. Inoltre il riconoscimento 
non è influenzato da fattori fisico-ambientali, quali cicatrici, ferite, medicazioni, o 
mani imbrattate.

OBIETTIVI DELLA SOLUZIONE

Garantire le aree protette da accessi indesiderati.

Possibilità di tracciare gli accessi

Eliminazione delle problematiche del gestore connesse alla logistica delle 

tessere

Riduzione degli oneri dell’utente legati all’utilizzo delle tessere

Semplicità di implementazione del sistema, sia in soluzione centralizzata che 

periferica

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA

Il sistema di identificazione basato sulla mappa vascolare della mano, grazie all’elevato livello tecnologico 
e ai sofisticati algoritmi software, offre senza dubbio i livelli di sicurezza più elevati. Esso rappresenta un 
ottimo sistema di riconoscimento per il controllo accessi di aree ad alta criticità, ristrette a poche decine 
di persone.
L’utilizzo del sistema come password, invece, può consentire di raggiungere gli obiettivi indicati al punto 
precedente anche in applicazioni che prevedano un numero di utenti praticamente illimitato.

La sicurezza nel palmo di una mano

Palm Vein Recognition

Alle funzioni di controllo e gestione della videosorveglianza, 
mftSecurity combina l’integrazione di tecnologie di controllo 
accesso “high security biometrical access system” tramite la lettura 
del reticolo venoso della mano (Palm Vein recognition). 

Palm Vein Recognition
mftTechnology
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Quando oggi si considera il termine “Telefonia” la prima immagine 
che viene in mente è quella di uno Smartphone! 
Tuttavia nel mondo degli affari, negli uffici delle aziende pubbliche e 
private, è predominante l’utilizzo della telefonia fissa, caratterizzata 
dal classico telefono da scrivania. 

La soluzione piu’ adatta a ciascuno!

Telefonia

mft ITALIA ha la soluzione adeguata a ogni tipologia di Business: 

mftCall propone la possibilità alle aziende di effettuare chiamate su rete fissa e mobile, in Italia e all’estero, 
a condizioni molto convenienti grazie alla tecnologia VoIP e con un modello di tariffazione che avviene 
sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatti alla risposta.

mft ITALIA è stata precursore nel proporre la tecnologia VoIP. La tecnologia VoIP ha assunto nel tempo un 
ruolo predominante nel mondo della telefonia fissa. Essa permette di sfruttare la connessione internet 
aziendale anche per telefonare, con forti riduzioni di costi rispetto a quelli di una linea tradizionale. 

Con una linea di propri prodotti e consolidate Partnership con fornitori internazionali, mft ITALIA permette 
la fruizione di un ampio catalogo di servizi nel mondo delle comunicazioni e offre consulenza nella scelta 
della migliore soluzione per il Business.

CLASSICA VoIP MOBILE

mft ITALIA Srl è fornitore di servizi di voce VoIP” - “Registro Pubblico degli Operatori di Comunicazione” ROC - AGCOM

mftCall
mftTechnology
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FUTURE IN FLIGHT

Innovazione

Siamo affascinati da tutto ciò che è nuovo, tecnologico e può 
rappresentare una rivoluzione. Vogliamo rendervi partecipi di 
scoperte interessanti e utili.  I droni rappresentano a oggi l’ultima 
frontiera evolutiva in ambito tecnologico, un nuovo settore ancora 
da esplorare in tutte le sue innumerevoli potenzialità. 

Quali vantaggi questa innovazione è in grado di portare al vostro Business? Venite a trovarci, avremo il piacere di 
offrirvi una tazza di caffè per raccontarvi questo e molto altro ancora… 

Aerofotogrammetria
Con la tecnica dell’aerofotogrammetria con l’uso dei Droni SAPR si posso ricreare ad es: Nuvola di punti o Mesh col 
quale generare il modello 3D (anche geotaggato). 
Dal modello 3D posso derivare una serie di informazioni e dati utili per: dimensioni 3D (altezze, lunghezze, profondità, 
etc.), masse e volumi, spostamenti nelle 3 dimensioni (per esempio per monitorare lo spostamento di una frana), dati 
per elaborazioni strutturali.

Termografia
La tecnica di acquisizione termografica permette, attraverso l’uso di una termocamera apposita, di acquisire 
informazioni sulla temperatura di utilizzo (industria, edilizia - rilevamento infiltrazioni, ponti termici, dispersioni 
termiche,etc.) o differenza di temperatura (geotermia, prevenzione e sorveglianza incendi). 
Da questi due tipi di dati posso derivare una serie di informazioni dirette ed indirette che mi permettono di rilevare 
un certo tipo di stato e situazioni di ciò che vado ad esaminare. In sintesi, rilevando una differenza di temperatura 
posso risalire ad un certo tipo di problema. Esempio: e celle danneggiate di un pannello fotovoltaico hanno una 
temperatura maggiore rispetto alle celle regolarmente in funzione.

ENAC - Operatore certificato SAPR Operazioni Specializzate ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 APR: ID4HSE-M76

AGRICOLTURA DI PRECISIONE

RICOSTRUZIONE 3D DI COMPLESSI STORICI

FOTOGRAMMETRIA

RIPRESE VIDEO AEREE

MOLTO ALTRO ANCORA...

mftFlights

mft ITALIA,  pioniere e sostenitore di questa crescita, offre consulenza e servizi per applicazioni 
finalizzate a:
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Web Solutions

mft ITALIA vuole essere vicino ai propri clienti nelle attività di 
comunicazione aziendale a livello nazionale e internazionale. Tra 
i partner mft ITALIA ha scelto l’agenzia di comunicazione e web 
marketing Mygladix.

mftWebApp
VOI PRODUCETE, NOI COMUNICHIAMO

La partnership si prefigge come obiettivo quello di coprire sia la comunicazione relativa al marketing 
tradizionale, sia la comunicazione web dei prospect mft ITALIA. Grazie alla nostra consolidata esperienza 
in ambito informatico, ci proponiamo come consulenti progettuali di Mygladix per integrare i sistemi 
informatici e le informazioni pubbliche delle aziende per avvantaggiare la comunicazione e l’immagine 
del cliente.
mft ITALIA  promuove le soluzioni Mygladix sviluppando qualsiasi tipologia di marketing necessiti 
l’interlocutore, valutando quale percorso sia meglio disegnare per una comunicazione efficace e fornire 
la massima visibilità nella rete e generare potenziali “prospect”, in modo da incidere positivamente sul 
“Business” in relazione alle attività e alla vocazione del committente.



15

SERVIZI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

mftEnergy

Grazie alle esperienze accumulate in ambito controllo e gestione 
in ambienti industriali e di automazione,  mft ITALIA è in grado 
di proporre ad ogni cliente che acquista i “servizi per il risparmio 
energetico”, soluzioni tecnologiche avanzate, come la “Centrale 
Operativa di Monitoraggio” che permette di gestire in maniera 
ottimale i consumi energetici quotidiani.

mftEnergy

La Business Unit mftEnergy rende disponibile un servizio da portale,  accessibile da remoto da qualsiasi 
PC, Tablet e Smartphone, che rende fruibili a tutti gli operatori specializzati i dati acquisiti dalla centrale. 
Si tratta di un portale semplice, in grado di gestire tutte le grandezze rilevate, sviluppato con un’interfaccia 
di ultima generazione e in grado di soddisfare le esigenze di analisi. 
Usando l’energia in modo più efficiente, il tuo edificio garantisce gli stessi livelli prestazionali con meno 
consumi e meno costi.

MISURARE

Per migliorare è necessario 
avere a disposizione dati 
affidabili e comprensibili 
sui consumi energetici

ANALIZZARE

I dati devono essere 
trasformati in informazioni 
per identificare le aree di 

miglioramento

AGIRE

Intraprendere azioni 
di efficientamento per 

cominciare a risparmiare

mftEnergy propone un servizio da portale accessibile tramite i più comuni strumenti PC, Tablet, Smartphone, 
per rendere disponibili i dati acquisiti a tutti gli operatori aziendali che dovranno utilizzare le informazioni. 
Un portale semplice in grado di gestire tutte le grandezze rilevate, sviluppato con un’interfaccia di ultima 
generazione e in grado di soddisfare le esigenze di analisi.

Grazie al monitoraggio energetico e alle indicazioni fornite dal motore di analisi presente presso la “Server 
Farm” di Bergamo, possiamo determinare ed attuare soluzioni compensative e organizzative per risparmiare 
in tempi stretti su tutte quelle situazioni di spreco di denaro non visibile.



Tra i nostri clienti ci sono piccole, medie e grandi imprese, strutture famigliari, grandi aziende agricole, 
Comuni, Istituti scolastici. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare e sostenere queste realtà nello 
sviluppo del loro Business o delle loro attività, potenziando gli strumenti già in loro possesso e fornendo 
soluzioni in grado di accrescere fortemente la produttività.

Di seguito alcuni Clienti che amiamo chiamare “Partner”:

GRAZIE per la fiducia accordata a mft ITALIA in passato, ora e anche in futuro!



www.mftitalia.it



Via C. Secchi 351, 24040 Isso (BG) - Italy
Customer Care: +39 0373.736363 
Fax: +39 0373.387617
Mail: info@mftitalia.it
Web: www.mftitalia.it
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