
  

 

 
 

Comunicato stampa 

 

Con l’integrazione delle start-up ubitec e meshTec UMB amplia la sua offerta 

per una trasformazione aziendale e tecnologica 

Cham/Wallisellen/Zurigo, 3 maggio 2021 – La fornitrice di servizi IT UMB amplia notevolmente la 

sua offerta nel settore dello sviluppo software e della migrazione cloud con l’acquisizione di due 

aziende, continuando così ad arricchire il proprio portfolio di servizi in vista di raggiungere 

l’obiettivo di una completa trasformazione digitale dell’azienda. Mentre con ubitec si unisce a UMB 

una start-up che nei suoi tre anni di vita ha già sviluppato molte soluzioni software innovative per 

la digitalizzazione dei processi commerciali, meshTec apporta un know-how consolidato nelle 

tecnologie ponte cloud e cloud native. Il team di UMB si arricchisce di 50 nuove colleghe e colleghi. 

Patrick Brazzale, fondatore di ubitec, assume la direzione del team Software Solutions e con ciò 

entra anche a far parte della leadership di UMB. «Con l’integrazione di ubitec e meshTec ampliamo 

ulteriormente e notevolmente la nostra offerta sul portfolio abituale, verso una trasformazione 

aziendale. Il know-how e le risorse per lo sviluppo agile di software standard, soluzioni individuali e 

modernizzazione per software, automazione, ottimizzazione dei processi e tecnologie di 

migrazione in un’ottica di cloud native ci permettono di presentare da subito un’offerta molto 

ampia in tutti gli ambiti riguardanti la trasformazione aziendale», afferma Matthias Keller, CEO e 

titolare di UMB. L’imprenditore pone così un’altra strategica pietra miliare nello sviluppo 

aziendale, rendendo di colpo UMB partner aziendale che soddisfa da un’unica fonte sia le 

infrastrutture e i servizi IT che i prodotti software e le tecnologie di migrazione in un’ottica di cloud 

native, con un team di oltre 500 colleghe e colleghi in dieci sedi svizzere e uffici a Madrid e in 

Vietnam.  

ubitec porta una nuova dimensione e Manpower per la digitalizzazione 

ubitec propone idee dirompenti e nuove applicazioni come soluzioni rapide e immediate a richieste 

individuali e intersettoriali. Una buona percentuale dei clienti della start-up è composta da aziende 

del settore bancario e assicurativo. Con il know-how di ubitec UMB potenzia dunque in maniera 

consistente la sua offerta sulla digitalizzazione di applicazioni e processi. Da subito UMB acquista 50 

nuove colleghe e colleghi – con team esperti di sviluppatori a Wallisellen e Ho Chi Minh City. Questo 

conferisce alla fornitrice di servizi IT ancora più potenza per realizzare in modo intelligente e rapido 

progetti di digitalizzazione presso grandi, medie e piccole aziende svizzere. Affinché il team di ubitec 

possa esprimere tutto il suo potenziale anche in futuro, l’intero management viene affidato alla 

dirigenza di UMB. Patrick Brazzale si esprime come segue a riguardo: «Questa fusione ci offre una 

chance per scalare e ampliare la nostra offerta. Possiamo offrire le nostre soluzioni dal cloud in modo 

più semplice e quindi aprirci a nuovi mercati. In questo modo ci rimane più tempo per dedicarci alla 

nostra attività principale e per continuare a promuovere i nostri prodotti e servizi, come ad esempio 

le nostre applicazioni per l’identificazione digitale, la firma elettronica, il Conversational Business e 

l’Open Banking.» 
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Le tecnologie di trasformazione di meshTec accelerano il vostro viaggio nel cloud 
meshTec, invece, è una piccola e raffinata azienda IT di Zurigo con un prezioso bagaglio di 

conoscenze settoriali per UMB nell’ambito delle tecnologie di migrazione del cloud, ma che crea 

anche soluzioni native cloud per tutte le maggiori piattaforme cloud come Microsoft Azure, Amazon 

Web Services e Google Cloud. “I colleghi di meshTec potenzieranno le competenze cloud di UMB in 

questi settori e contribuiranno in modo essenziale ad accompagnare i clienti con ancora maggiore 

rapidità ed efficienza nel cloud, nonché a sviluppare software appositi per i cloud”, afferma Keller, 

CEO di UMB. 
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Chi siamo 

In qualità di fornitrice di servizi IT, UMB ha la pretesa di essere “all’avanguardia” in tutti gli ambiti: 

come partner per la trasformazione aziendale e tecnologica, come fornitore completo di cloud, come 

partner affidabile per software e hardware con oltre 2.000 certificazioni, come fornitrice di soluzioni 

software agili per la digitalizzazione, l’automazione e l’ottimizzazione dei processi e come datore di 

lavoro più interessante della Svizzera. UMB ha ricevuto diversi riconoscimenti da Great Place to Work 

come miglior datore di lavoro della Svizzera e ricopre il 5° posto a livello europeo tra più di 3.000 

aziende. L’azienda ha 500 colleghe e colleghi in 10 sedi della Svizzera e succursali a Madrid e Ho Chi 

Minh City. 
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