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Hosting
per passione
Netsons nasce nel 2005 con l’intenzione di essere una community libera e aperta dove oggetti
virtuali come le email, spazio web e database siano alla portata di tutti.
Negli anni siamo cresciuti, grazie ad un gruppo di esperti, motivati con impegno e fiducia a raggiungere
i massimi livelli nello sviluppo e nel miglioramento delle soluzioni hosting e delle relative applicazioni.
Ospitiamo da sempre tutti i dati dei nostri clienti attraverso i servizi di Hosting (dall’inglese to host: ospitare),
Cloud Server, Server dedicati e soluzioni IT con l’obiettivo di automatizzare e di rendere più facili per tutti
le operazioni e le meccaniche più comuni.
Il nostro punto di forza è il rapporto con le persone: forniamo ogni giorno molte consulenze e servizi IT
professionali a tutte le tipologie di clienti con premura, gentilezza, professionalità e trasparenza.

Visione
Amiamo il web e crediamo che sia uno spazio dove tutti possano essere presenti ed opportunamente
rappresentati.

Missione
Siamo innovatori.
Costantemente concentrati nell’implementazione di nuove tecnologie, forniamo strumenti
all’avanguardia per far crescere idee e progetti.
Fondiamo il nostro lavoro sulla passione, sviluppando e trasferendo le nostre competenze, in un
clima di entusiasmo e lavoro di squadra, alla ricerca costante delle migliori soluzioni.
Creiamo esperienze e servizi progettati con cura, lavorando attivamente alla soddisfazione dei
bisogni e desideri di ogni persona che si affida a noi.
Offriamo a tutti spazio sul web anche gratuito, per potersi rappresentare ed esprimere al meglio.

Team
ll nostro core è un affiatato team di professionisti sempre impegnato nell’implementare nuove
tecnologie.
Lavoriamo senza sosta al fine di aumentare la qualità e le performance dei servizi che proponiamo,
facendoci strada nel web.
Su noi puoi contare, siamo sempre al tuo fianco. Siamo il partner innovativo che cercavi. Vediamo
i problemi come competizioni e questo valore aggiunto ci spinge sempre di più verso un maggiore
grado di efficienza e di innovazione.
I nostri uffici commerciali ed amministrativi si trovano a Pescara, in Via Tirino 99.
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Connettività dedicata
Datacenter italiani
I tuoi dati al sicuro nelle Server Farm Netsons.

Siamo in grado di offrire servizi di connettività, hosting e housing di altissima qualità.
I nostri server sono situati presso due datacenter all’interno del Campus Caldera a Milano, accanto
al M.I.X. (il più grande NAP italiano). Le nostre Web Farm sono ospitate presso alcune delle strutture
più all’avanguardia in Italia per l’erogazione di servizi di Housing e Colocation ad alta qualità.
Connettività dedicata e diretta verso internet
Sofisticati sistemi antincendio
Sistemi UPS e gruppi elettrogeni

Alta velocità e bassa latenza, un connubio perfetto grazie
alla ridondanza e alla qualità della nostra rete in fibra ottica.
Gli accordi con i carrier di interconnessione permettono
di ridurre di molto i tempi di latenza per l’accesso diretto
alla rete migliorando il routing per il traffico nazionale e
internazionale, garantendo un’ottima velocità di risposta.

Tecnologia
I server e i sistemi che utilizziamo per fornire i nostri servizi sono selezionati tra i migliori sul mercato,
accuratamente dimensionati e costantemente sottoposti a processi di aggiornamento tecnologico e
manutenzione. Lo scopo è offrire il massimo in termini di qualità, prestazione ed affidabilità.
Non scendiamo a compromessi.

Sorveglianza continua 24/7/365
Molteplici livelli di protezione fisica all’interno del data center
Entrambe i datacenter sono certificati ISO9001 e ISO27001
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Per i nostri servizi Cloud e Server mettiamo a disposizione la migliore assistenza in circolazione
per offrire soluzioni chiavi in mano. Per questo abbiamo pensato a 3 pacchetti di assistenza per
personalizzare ed ottimizzare al meglio ogni esigenza e tipologia di business.

Super Assistenza
Affidati a Netsons: siamo sempre al tuo fianco.

Assistenza Basic
Per chi vuole autonomia senza rinunciare a interventi di base sull’hardware e sulla connettività.
Supporto via email, chat, ticket e telefono
Supporto Hardware
Supporto Alimentazione
Supporto Connettività

Tutti i servizi di hosting e infrastruttura sono monitorati ogni minuto, h24, 365 giorni all’anno, in
maniera trasparente, per verificarne la raggiungibilità e l’uptime. In caso di bisogno i nostri sistemisti
altamente qualificati interverranno in maniera proattiva, immediatamente anche senza attendere
richieste da parte dei clienti.
Effettuiamo con diligenza interventi programmati di assistenza ed aggiornamenti basati sul concetto
del business continuity, e di manutenzione evoluta al fine di offrire sempre il miglior rendimento.
Lo scopo non è risolvere il problema, ma agire d’anticipo impedendo che si verifichi.
Grazie al know how in nostro possesso abbiamo sviluppato internamente strumenti automatizzati in
grado di intervenire con efficienza in tempo reale, diagnosticando eventuali anomalie e ripristinando
autonomamente senza intervento umano il funzionamento del servizio in tempi ridotti.

Assistenza Business
Assistenza programmata su richiesta del cliente che non vuole rinunciare all’autonomia dell’accesso
diretto al server ma necessita anche di supporto sistemistico da parte dei nostri tecnici, per ottimizzare
al meglio i propri servizi, configurare il firewall, ricevere un’assistenza programmata.
Supporto via email, chat, ticket e telefono
Supporto Hardware
Supporto Alimentazione
Supporto Connettività
Supporto sistemistico prioritario
Ottimizzazione Servizi
Configurazione Firewall

Assistenza Managed
Ci occupiamo del server a 360 gradi, in modo che il cliente possa occuparsi esclusivamente del
proprio business. Il monitoraggio costante e proattivo permette di non avere preoccupazioni di alcun
tipo dal punto di vista sistemistico.
Supporto via email, chat, ticket e telefono
Supporto Hardware
Supporto Alimentazione
Supporto Connettività
Supporto sistemistico prioritario
Ottimizzazione Servizi
Configurazione Firewall
Assistenza programmata su richiesta del cliente
Assistenza proattiva 24/7/365
Gestione sistemistica del server
Sistema Operativo CloudLinux
Pannello hosting cPanel/WHM
Installatron, installazione automatica CMS
Certificato SSL Let’s Encrypt gratuito
Backup remoto
Protezione Antimalware siti web
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Caratteristiche Hosting
Le principali caratteristiche dei servizi di hosting Netsons

Soluzioni Web
Scopri le soluzioni e le offerte Hosting per il tuo progetto web.

La nostra azienda mette a disposizione una serie di strumenti all’interno dei propri hosting, che
permettono di creare e gestire al meglio il proprio sito web e la posta elettronica.

cPanel

Il pannello facile e intuitivo per gestire il tuo sito web, la tua posta elettronica, il tuo database e tante
altre funzioni che trovi all’interno del tuo hosting.
La parola hosting deriva dal verbo inglese to host (ospitare). In rete, l’hosting è lo “spazio che
ospita dati”. L’hosting web è rappresentato da una suite di servizi (spazio web per il proprio sito,
posta elettronica, database, ecc.) messi a disposizione su un server o su una infrastruttura.
Con i servizi Hosting Netsons hai una serie di strumenti per gestire in modo semplice e intuitivo
sia il sito web che la posta elettronica. Puoi inoltre utilizzare le ultime versioni dei migliori software di
gestione (CMS) disponibili sul web e fare l’upgrade del servizio in qualsiasi momento per passare a
piani più performanti.
Grandi aziende, piccole e medie imprese, liberi professionisti, Pubblica Amministrazione e privati: la
gamma dei servizi che proponiamo è pensata per soddisfare tutte le esigenze attraverso soluzioni
all’avanguardia, affidabili e in completa sicurezza.
Le tecnologia dell’hosting rappresenta il primo livello di servizi per chi vuole avvicinarsi al mondo digitale
essendo subito online con un sito personale o hobbistico, una vetrina aziendale, un ecommerce, un
blog o un forum. Tutti i profili di hosting sono ospitati su infrastrutture appositamente realizzate
e configurate con standard di qualità. Gli utenti ne condividono le risorse in base alla tipologia
di servizio scelto.
Abbiamo introdotto soluzioni tecnologicamente avanzate e hosting dedicati per una clientela più
esigente che necessita di maggiori performance in termini di risorse e con un’assistenza proattiva e
specializzata a 360 gradi.

Il tuo sito con 1 click!

Installazione automatica di CMS come ad esempio Wordpress, Joomla, Prestashop e tanti altri.
Risparmi tempo prezioso che puoi dedicare al tuo sito web.

Let’s Encrypt

Il protocollo https è ormai indispensabile.
Con il Certificato SSL gratuito Let’s Encrypt rendi sicuro il tuo sito e ne aumenti la visibilità sui
motori di ricerca.

HTTP/2

Il protocollo HTTP/2 ha un doppio vantaggio: il caricamento del tuo sito web sarà più veloce e
migliorerà l’indicizzazione SEO sui motori di ricerca.

Sicurezza

Abbiamo adottato funzioni di sicurezza per l’isolamento del tuo account cPanel.
Grazie a questa caratteristica i tuoi dati sono protetti a livello di risorse e di file system.

PHP ultraveloce

Su tutti i nostri nuovi piani di hosting utilizziamo il linguaggio PHP7 per velocizzare l’esecuzione
del tuo codice. Grazie inoltre al modulo lsapi otterrai eccellenti perfomance a livello PHP, un minor
utilizzo di memoria, maggiore sicurezza e il supporto per il caching opcode.

Prestazioni al top

L’architettura dei nostri sistemi e delle nostre reti è stata studiata attentamente per offrirti il
massimo delle prestazioni.
Sulle nostre soluzioni abbiamo utilizzato la migliore tecnologia: storage SSD, server di ultima
generazione, sistemi di cache e CDN.

Prestazioni al top per il tuo sito web con l’Hosting SSD Netsons
Storage SSD, PHP7, tre diversi sistemi di cache, CDN gratuita di CloudFlare, Certificato
SSL Let’s Encrypt, Modulo PageSpeed, funzioni di staging e tanti altri strumenti gratuiti
a tua disposizione.
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GDPR Ready!

Da sempre il massimo rispetto per la tua privacy. Abbiamo implementato tutte le misure di
sicurezza adeguate affinché i servizi siano GDPR compliance.

Soluzioni Web
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Hosting Web

Hosting SSD

Velocità, potenza e sicurezza: questi sono i tratti distintivi
dell’Hosting Web Netsons.

Tecnologia, potenza e alte prestazioni sono i tratti distintivi
dell’hosting SSD Netsons.

L’hosting Web Netsons è il servizio ideale per entrare nel web.
Potrai sceglierlo per creare il tuo sito personale, il tuo sito aziendale, il tuo ecommerce, il tuo blog
oppure potrai avviare la tua web agency.
Una vasta scelta di hosting economici che ti consentiranno di partire con il tuo business con un
occhio al portafoglio e senza rinunciare alla professionalità grazie al pannello hosting cPanel.

L’hosting SSD Netsons è il servizio ideale per chi cerca alte prestazioni da un servizio hosting.
Le elevate performance dei dischi SSD permettono di avere una soluzione all’avanguardia per il tuo sito.
Potrai utilizzare le opzioni disponibili incluse come la CDN CloudFlare, Netsons UltraCache e
il supporto PageSpeed. I nostri strumenti gratuiti rendono l’hosting SSD ancora più completo e
competitivo offrendo le massime personalizzazioni per qualsiasi esigenza.

Dominio gratis per sempre a scelta tra .it, .com, .net, .org, .eu
Possibilità di gestire illimitati siti web da un unico account cPanel
Spazio SSD espandibile in base alle proprie esigenze
Possibilità di gestire illimitate caselle email
Possibilità di gestire illimitati database (MariaDB/MySQL)
Antivirus e Antispam per la tua posta
Funzione antimalware per la sicurezza del tuo sito
Backup giornaliero con una copertura di 31 giorni
Dominio gratis per sempre a scelta tra .it, .com, .net, .org, .eu

Supporto HTTP/2 per velocizzare il caricamento del tuo sito

Supporto linguaggio PHP7 e a scelta tra Ruby on Rails, Python, Node.js

Certificato SSL Let’s Encrypt gratuito

Possibilità di gestire più siti web dallo stesso account cPanel

Supporto Cron Jobs: le tue operazioni pianificate

Fino a 1TB di spazio web disponibile

Accesso GIT per lo sviluppo del tuo sito web

Fino a 100 database gestibili (MariaDB/MySQL)

Possibilità di accedere in SSH per gestire il tuo hosting

Fino a 100 caselle di posta elettronica

CDN CloudFlare gratuita per velocizzare il caricamento del tuo sito in tutto il mondo

Antivirus e Antispam per la tua posta

Netsons UltraCache: ben 2 livelli di caching sia per file statici che dinamici

Funzione antimalware per la sicurezza del tuo sito

Supporto PageSpeed per ottimizzare il caricamento del tuo sito

Supporto HTTP/2 per velocizzare il caricamento del tuo sito

Possibilità di utilizzare MemCache come servizio di cache aggiuntivo

Certificato SSL Let’s Encrypt gratuito

Possibilità di utilizzare un IP dedicato per migliorare il SEO del tuo sito

Traffico web illimitato
Backup giornaliero con una copertura di 31 giorni
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Soluzioni Cloud

Cloud Hosting

Affidabilità, scalabilità e alte prestazioni sono le caratteristiche
principali del Cloud Netsons.

Risorse dedicate e scalabili per migliorare il tuo Hosting.

Il mondo della System Integration sta cambiando, muovendo i confini delle soluzioni tecnologiche
oltre le mura del proprio ufficio.
Oggi è possibile usufruire di infrastrutture di datacenter già consolidate, in termini di connettività,
alimentazione e risorse hardware.
Questo è il Cloud: l’informatica senza confini, la possibilità di avere una infrastruttura completa,
remota e ridondata, senza rinunciare alle performance e soprattutto alla sicurezza dei dati.

Con le prestazioni top del Cloud Hosting hai più performance per il tuo sito per supportare un alto
traffico web: il Cloud è veloce, scalabile e affidabile.
Il Cloud Hosting coniuga la semplicità di un hosting, sfruttando la scalabilità, la ridondanza, la velocità
e la tecnologia dell’infrastruttura Cloud: risorse scalabili e ridondate che sono ottimali per ogni
tipologia di attività online.

Gli standard adottati per realizzare le nostre infrastrutture Cloud sono:

Dominio gratis per sempre a scelta tra .it, .com, .net, .org, .eu
Supporto linguaggio PHP7 e a scelta tra Ruby on Rails, Python, Node.js
Spazio web su storage SSD espandibile
Funzione antimalware per la sicurezza del tuo sito

La velocità e le prestazioni ottimizzate grazie a sistemi di caching e agli storage
SSD Datacenter Edition

Possibilità di avere illimitate caselle email
Antivirus e Antispam per la tua posta
Possibilità di gestire illimitati database (MariaDB/MySQL)
Possibilità di accedere in SSH per gestire il tuo hosting

La scalabilità sia orizzontale che verticale delle risorse che possono essere
aumentate o aggiunte con due semplici clic

IP dedicato incluso
Certificato SSL Let’s Encrypt gratuito
Supporto HTTP/2 per velocizzare il caricamento del tuo sito

La ridondanza dei server e delle reti per garantire il miglior uptime e la massima
stabilità delle nostre infrastrutture

CDN CloudFlare gratuita per velocizzare il caricamento del tuo sito in tutto il mondo
Netsons UltraCache: ben 2 livelli di caching sia per file statici che dinamici
Supporto PageSpeed per ottimizzare il caricamento del tuo sito
Accesso WHM per la creazione di account cPanel personalizzati

L’ottimo lavoro dei nostri sistemisti che ogni giorno si dedicano con particolare
attenzione e con professionalità per dare il massimo apporto alla qualità dei
nostri servizi

Installazione automatica CMS
Calendario e rubrica condivisi
Backup giornaliero con una copertura di 31 giorni
Possibilità di utilizzare MemCache come servizio di cache aggiuntivo
La base del Cloud è la virtualizzazione, che si traduce in vantaggio per dati, consumi, traffico del sito
web con la possibilità in ogni momento di aumentare le risorse di cui hai bisogno.
Fino a 4 vCPU (processori virtuali)
Fino a 16 GB di vRAM (memoria virtuale)
Possibilità di scalare le risorse

Cloud VPS: un Server Virtuale con la potenza del Cloud
Scopri il servizio Managed: il tuo Cloud VPS con dischi SSD totalmente gestito dai
nostri sistemisti. Con un Cloud VPS Managed avrai inclusi: CloudLinux, cPanel, Backup,
Antimalware e Antispam. Contatta il nostro Customer Care per saperne di più.
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Ridondanza dei server e delle reti
Monitoraggio infrastruttura h24

Cloud Solutions
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Cloud VPS

Cloud Server

Cloud VPS Netsons: il tuo primo server virtuale

Con il Cloud Server Netsons puoi modulare risorse Core, RAM
e disco in tempo reale, a seconda delle tue necessità.

Il Virtual Private Server è un server virtuale a tutti gli effetti, alla portata di ogni budget e con ottime
prestazioni. Le risorse dei piani Cloud VPS sono pre configurate in termini di vCPU, vRAM e disco.
È possibile in qualsiasi momento scalare le risorse e aumentare le performance facendo un upgrade
del proprio piano passando al profilo successivo.
Ogni Cloud VPS è un server virtuale dedicato che ha in condivisione, in maniera sicura e protetta, lo
stesso hardware e che permette di avere un accesso root “amministratore” come se ci si trovasse
su di un server fisico. Se cerchi una soluzione zero pensieri e chiavi in mano, scegliendo il Cloud
VPS Managed i nostri sistemisti si occuperanno del tuo Cloud VPS come fosse uno dei nostri server.

Un Server Cloud flessibile e potente, in cui le risorse sono modificabili in modo istantaneo e solo per
il periodo di tempo necessario.
I vantaggi dei Cloud Server sono molteplici: un’infrastruttura composta da più Hypervisor che
distribuiscono le risorse vCPU e vRAM su datastore ridondati, con la possibilità di pagare a consumo,
solo per il tempo effettivo di utilizzo del Cloud Server e solo per le risorse di cui si ha reale necessità.
Uno spazio su Cloud perfettamente modellabile in funzione delle proprie esigenze, e gestibile con
pochi clic, con la possibilità di aumentare o diminuire le risorse direttamente dal pannello di controllo
dell’area clienti.

Infrastruttura di rete su 10Gbit/s in fibra ottica ridondata
Storage SSD ridondato per ottime performance e protezione dei dati
Risorse in alta affidabilità per offrire un servizio di business continuity
Pagamento semplice pay-per-use, paghi solo ciò che usi

Costi ridotti grazie alla virtualizzazione
Dischi SSD Datacenter Edition
Tanti template a scelta per il tuo sistema operativo e molte applicazioni disponibili
Comodo pagamento con canone mensile del tuo piano
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Caratteristiche Server
Le principali caratteristiche dei Server Dedicati Netsons

Server Dedicati
Server dedicato Netsons: potente, flessibile e sicuro.

Console remota per l’accesso diretto al tuo server come se fosse nel tuo ufficio
Interfaccia DRAC (Dell Remote Access Card) per monitorare lo stato delle componenti hardware
Dischi rigorosamente in RAID 1/10 per la sicurezza dei tuoi dati
Server e CPU di ultima generazione
Rete dedicata a 1Gbit/s
Assistenza Basic, Business e Managed: scegli in completa libertà

Gli utilizzi di un Server Dedicato possono essere molteplici: per fare Hosting, per operazioni di
Backup, per la Virtualizzazione, per ospitare un sito web che richiede molte risorse dedicate.
Utilizziamo solo Server DELL di ultima generazione per offrire il massimo della qualità: si può scegliere
tra un Server Dedicato o affidarsi al nostro Account Manager per averne uno su misura.

Server Dedicato gestito: zero pensieri
Offriamo la possibilità di gestire al meglio il proprio Server Dedicato, mettendo a disposizione la
migliore assistenza sul mercato.
Per questo abbiamo studiato tre pacchetti di assistenza per personalizzare ed ottimizzare al meglio
ogni tipologia di business.
• Assistenza Basic: inclusa su tutti i server dedicati, per essere autonomo senza rinunciare ad
interventi di base sull’hardware e sulla connettività.
• Assistenza Business: accesso amministratore al server da parte del cliente con supporto
sistemistico da parte dei nostri tecnici, per ottimizzare al meglio i servizi, configurare firewall, e la
possibilità di richiedere un’assistenza programmata.
• Assistenza Managed: ci occupiamo della macchina a 360 gradi in modo che il cliente possa
dedicarsi unicamente al proprio business. Con la formula Managed offriamo un monitoraggio
costante e proattivo per non avere preoccupazioni di alcun tipo dal punto di vista sistemistico.
Una serie di strumenti - come ad esempio pannello hosting cPanel, certificato SSL Let’s Encrypt,
backup, antivirus e antimalware - inclusi nella configurazione del server.

Server Dedicato Managed: un sistema di risorse dedicato al tuo business!
Il tuo Server gestito grazie al servizio Managed che ti offre un’assistenza proattiva H24.
Potrai occuparti solamente del tuo business: al tuo server ci pensiamo noi!
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Caratteristiche PEC
Le principali caratteristiche della PEC offerta da Netsons

Posta Elettronica Certificata
La sicurezza di una raccomandata con la velocità di una mail.

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica
tradizionale, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione
con un’efficacia giuridica equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.
La posta elettronica certificata offre maggiori garanzie legali della raccomandata A/R: certifica la
trasmissione attraverso la funzione di marca temporale; la data grazie alla funzione di firma digitale
ed anche il contenuto della comunicazione, comprensivo di allegati e header del messaggio con
destinatari, oggetto, indirizzi in cc e ccn.

Valore legale

Alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove
dell’invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato.

Certificazione

Per ogni casella certificata acquistata viene rilasciata la dichiarazione di certificazione che attesta
che la casella è attiva.

Ricevute

All’invio di un messaggio da una casella PEC si riceve dal proprio provider una ricevuta di
accettazione che attesta data e ora della spedizione e i destinatari. Il provider invia al mittente
anche la ricevuta di consegna.

Certezza

Con il sistema di Posta Elettronica Certificata è garantita la certezza del contenuto e delle
informazioni di invio e ricezione.

Sicurezza

Si utilizzano protocolli sicuri: viene evitata qualsiasi manomissione del messaggio. Tutte le
comunicazioni sono protette in quanto sono crittografate e firmate digitalmente.

Zero virus, zero spam

Con Antivirus e Antispam riduci a zero il pericolo che il suo sistema sia infettato da Virus o di
ricevere Spam.

Certifica il tuo dominio per rafforzare la tua identità in rete
Certificando il tuo dominio (es. pec.tuodominio.it) darai maggiore professionalità al tuo
business. Puoi creare tutte le PEC che desideri associandole al tuo dominio certificato e
decidere anche se attivare le notifiche via SMS quando ricevi messaggi di Posta Certificata.
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Posta Elettronica Certificata
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Caratteristiche SSL
Le principali caratteristiche dei Certificati SSL offerti da Netsons

Certificati
Secure Sockets Layer (SSL)
Tieni i dati dei tuoi clienti al sicuro, migliora la tua reputazione
sul web. Netsons e Globalsign come partner per assicurarti il
massimo della protezione del traffico del tuo sito web.
Il certificato SSL è uno strumento indispensabile per garantire ai tuoi clienti una transazione di
acquisto sicura sul tuo sito ecommerce e in generale per la consultazione di informazioni in maniera
sicura, fondamentale quando tratti dati e informazioni delicate.
Il partner ufficiale per i certificati SSL scelto da Netsons è Globalsign, leader nel settore per la
sicurezza e la garanzia dei propri certificati SSL.
Netsons offre 4 tipologie di certificati SSL da installare sul proprio Server, VPS o sito web, cosí da
soddisfare tutte le esigenze che possano presentarsi in termini di comunicazioni sicure: Certificato
SSL Domain Validated, Domain Wildcard Validated, Organization Validated, Extended Validation.
Tutte queste tipologie offrono caratteristiche uniche, studiate e mirate per migliorare la qualità del tuo
sito web e dei tuoi servizi.

Https

Installato il certificato SSL, il tuo sito web sarà raggiungibile con protocollo di comunicazione sicura
https e mostrerà un lucchetto verde nella barra degli indirizzi.

Improve Google Ranking

Google ha dichiarato che l’HTTPS è un fattore di ranking per il posizionamento nei Motori
di Ricerca: tenderanno sempre di più a privilegiare siti con certificato SSL rispetto agli altri,
mostrandoli per primi.

Attivazione / Setup

Attivazione e Setup facilissimi e veloci dei Certificati SSL all’interno della tua Area Clienti Netsons.

Cifratura

La cifratura è alla base della sicurezza e della riservatezza dei dati. I dati scambiati vengono cifrati e resi
noti solo per l’utente che stabilisce il collegamento con il server e il sito web in cui esso risiede.

! Non sicuro

http://www.tuosito

Tutti i browser supportati

I certificati SSL generati sono supportati da tutti i principali web browser come ad esempio: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ecc.

Sicuro

https://www.tuosito

Supporto dispositivi mobili

Tutti i certificati SSL generati sono supportati da tutte le principali piattaforme client (desktop,
tablet, ecc.) ed in particolare dai dispositivi mobili.

Ma dove vai se il Certificato SSL non ce l’hai?
I certificati SSL sono un elemento essenziale per la sicurezza dei siti web: rendi il tuo
sito affidabile con Netsons. Evita errori del browser per il traffico non sicuro e migliora
la posizione del tuo sito web nei risultati dei motori di ricerca.
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Virtualizzazione e consolidamento di infrastrutture
Supporto nel processo di virtualizzazione e consolidamento di infrastrutture Cloud-oriented, Server
e Client Desktop volti alla riduzione del numero di server fisici e alla relativa diminuzione di consumi
elettrici, costi e impatto sull’ambiente (Green IT - Green Computing).

System Integration
Aree di competenza e intervento.

Le attività di Sistemi e Sviluppo ci permettono di essere competitivi e di poter offrire servizi di alta
qualità e di operare in diverse aree di competenza.

Database
Progettazione e realizzazione delle basi di dati relazionali e non relazionali (NoSQL) che rispettano
i principali standard di alta disponibilità, consistenza e durabilità grazie allʼesperienza sul campo,
allʼutilizzo di tecnologie Enterprise e allʼimplementazione di sistemi di Disaster Recovery.

Design, progettazione e implementazione di architetture di rete complesse, avendo come obiettivi
primari la sicurezza, le prestazioni e l’affidabilità della connettività, sia internamente che esternamente.

Sistemi
Esperienza pluriennale sui Sistemi, valutazione costante della performance e del corretto
funzionamento. Giusto utilizzo delle tecnologie sulla base dei ruoli dei server in uso e delle specifiche
necessità progettuali.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari

Reti

Ingegneria del software
Il team di Ricerca e Sviluppo progetta e realizza software su misura per rispondere alle effettive
necessità del committente, con una forte predisposizione per la sicurezza e lʼutilizzo delle ultime
tecnologie. Vengono offerte soluzioni di qualità in termini di metodologia Agile, Test Driven
Development, Object Oriented Programming e Protocol Oriented Programming.

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari

Il team di Sviluppo propone un approccio focalizzato sullʼobiettivo di rilasciare - in tempi brevi e
frequentemente - software funzionante e di qualità.
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Come si diventa affiliato di Netsons

Affiliazione e Partnership

L’iscrizione è immediata, aperta a tutti, completamente gratuita e senza vincoli.
Per accedere al programma di affiliazione ci si può registrare su www.netsons.com andando sulla
pagina dedicata agli Affiliati nella propria Area Clienti.

Partnership Netsons
Attraverso un programma ufficiale di affiliazione e grazie alle nostre proposte di partnership ci
impegnamo ogni giorno a fare crescere un network in continua evoluzione e di alto profilo professionale.

Cos’è un programma di affiliazione?

Siamo costantemente alla ricerca di occasioni di accrescimento e confronto professionale attraverso
la realizzazione di programmi ad hoc al fine di ampliare la nostra rete di contatti e condividere obiettivi
comuni di crescita.
Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre proposte di partnership è possibile contattarci
per fissare un appuntamento.

Il sistema di affiliazione è un modo semplice e conveniente per crescere insieme, guadagnando la
propria parte sui servizi che eroghiamo.
Tramite la pubblicazione sul proprio sito web di un banner o un link Netsons, quando i visitatori
del sito web dell’affiliato cliccano sui nostri annunci, vengono indirizzati su www.netsons.com.
Appena effettuano un acquisto sul portale Netsons, il nostro sistema traccia la loro provenienza
e li associa automaticamente all’account affiliato e riconosce subito una percentuale di guadagno
sull’operazione, monitorabile sempre attraverso una dashboard dedicata nell’area clienti.

Su quali prodotti e servizi è possibile guadagnare?
L’affiliazione è valida sui seguenti servizi: Hosting Web, Hosting SSD, Cloud Hosting, Cloud VPS,
Server Dedicati.
La percentuale di guadagno è riconosciuta sul primo pagamento sia esso mensile, trimestrale,
semestrale, annuale, biennale o triennale.

Quali sono le percentuali di guadagno applicate sui
prodotti e servizi?
10%

Server dedicati

15%

Cloud VPS

20%

Hosting Web - Hosting SSD - Cloud Hosting

I banner a disposizione sono tanti, di diversi colori e dimensioni, così da permettere di adattarli al
meglio al layout e alla grafica di ogni sito web.
Maggiore e migliore sarà la visibilità dei banner, maggiore sarà la percentuale di visitatori che li
cliccheranno e di conseguenza maggiore sarà il relativo guadagno dell’affiliato.
La percentuale di affiliazione di tutti i prodotti e servizi sopra elencati non viene calcolata se in fase di
acquisto viene utilizzato un codice promozionale.
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Hosting semplice da utilizzare

WebApp: l’impegno di Netsons
Il nostro primo servizio, il nostro primo impegno.

Abbiamo cercato di semplificare al massimo l’utilizzo di questa tipologia di servizio permettendo già
in fase di registrazione la scelta dell’applicativo web (ad esempio un CMS) da installare sul proprio
spazio gratuito.
Tra le funzioni della WebApp, per semplificarne l’utilizzo, abbiamo predisposto gli aggiornamenti
automatici degli applicativi web in uso - non appena disponibili nuove versioni - effettuando prima un
backup, così da poter tornare sempre alla versione precedente, in sicurezza.
Inoltre le funzioni di staging offerte permettono all’utente di poter testare le modifiche fatte al proprio
sito senza metterle in produzione cosi da poter lavorare in completa tranquillità.

Negli anni non abbiamo mai smesso di credere in ciò che siamo e in ciò che facciamo. Per questo,
sin dall’inizio, offriamo un servizio di hosting gratuito con software autoinstallante per applicativi web.

tuonome.netsons.org

Cos’è WebApp?

Certificato SSL Let’s Encrypt gratuito

WebApp è un servizio hosting offerto da Netsons gratuitamente con installazione automatica di
CMS e applicativi web.

Supporto PHP7

Perchè WebApp?

Accesso PHPMyAdmin

L’obiettivo è quello di poter permettere a tutti di creare un proprio sito web personale e testare, usare
e conoscere i vari e più comuni applicativi web presenti in rete.

Accesso FTP

1GB di spazio web

1 database MariaDB/MySQL

File manager
Web disco
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Brand Identity
Netsons: hosting per passione.

Siamo innovatori: progettiamo strumenti tecnologicamente all’avanguardia per far crescere idee.
Negli anni abbiamo costruito con sapienza e professionalità un brand riconoscibile, fatto di persone
che lavorano insieme con passione per altre persone.
Sempre al fianco di chi si affida alla nostra professionalità, offriamo appoggio concreto all’espressione
ed alla crescita di ogni tipo di business attraverso soluzioni dedicate.

Il nostro Servizio Clienti è il nostro punto di forza.
Siamo sempre a tua disposizione.

Il nostro impegno nel contribuire all’innovazione all’interno del tessuto professionale e sociale ha
definito negli anni una presenza sul web sempre crescente con una forte voltontà nel trasferire skills
e know-how.
Per questi motivi, insieme ad architetture e soluzioni avanzate offriamo formazione e consulenza
consentendo di operare in autonomia e di avvalersi sempre di un supporto specialistico.

Contattaci via telefono al numero
+39 085 45 100 52

Contattaci via chat su
www.netsons.com

Contattaci via mail all’indirizzo
info@netsons.com

Oppure passa a trovarci nei nostri uffici
in via Tirino, 99 a Pescara
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Netsons s.r.l.
Via Tirino, 99
65129 Pescara (PE) - Italy
(+39) 085 45 100 52
info@netsons.com

