
                                                                                                                                                               

      

 
 
 

                         
                                                                              EWAYS SRL   
                               Sede Legale: Via San Siro  74 29121 Piacenza  -  Sede Operativa: Via Campi, 28/30 29122 Piacenza 
                                                                                           CF/PI: 01660410331 – REA: PC 181371 
                                                                                                         pec: eways@legalmail.it             

 

Massimo Ravella 
M: + 39 335 454304 
Mail: massimo@eways.it  
W:www.eways.it 
 

Marco Chiesa     
M: +39 333.8473557  
Mail: m.chiesa@as-protech.com   
W: www.as-protech.com 

  

Datacenter 

Servizi a disposizione  

 
Dopo anni di lavoro nel settore IT, abbiamo deciso di unire le nostre passioni e il nostro expertise differenziato per 

costruire un datacenter di proprietà a Piacenza. Si tratta di una struttura innovativa in cui facciamo crescere e 

proteggiamo le risorse dei nostri clienti, grazie a tecnologia, sicurezza e assistenza senza precedenti. 

 

Una scelta strategica 
Ci troviamo Piacenza, in una zona di recente costruzione e ben collegata alla città, collocato all’imbocco 

dell’autostrada da e per Milano da un lato e Bologna dall’altro. Dal punto di vista sismico questo territorio è stato 

classificato a basso rischio, grazie al Po che rende la composizione del terreno in parte sabbiosa e quindi meno 

sensibile alle scosse. Allo stesso tempo il fiume e gli altri corsi d’acqua rimangono distanti dal luogo in cui si 

trova il Datacenter. 

 

La struttura del datacenter 

 
La struttura del datacenter rispetta i più recenti standard qualitativi e di sicurezza per quanto riguarda il 

condizionamento e la compartimentazione delle aree. L’infrastruttura è dotata di un impianto innovativo di Free 

Cooling, che permette di risparmiare energia. L’alimentazione è garantita dai gruppi elettrogeni, anche in caso di 

assenza prolungata di energia elettrica. La sala dispone di sistemi di protezione elettrici di ultima generazione. 

I servizi del datacenter 
I clienti che vogliono usufruire dei servizi del datacenter possono contare su un accesso h24 con escorting, con 

supporto e assistenza per movimentazione materiale, con disponibilità di carrelli porta consolle. E’ un neutral 

datacenter, questo significa che è possibile prendere contatto direttamente con i carrier presenti in 

sala: Interoute, Retelit e Lepida. 
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Ridondanza, assistenza e sicurezza 

 

 

 
Il datacenter dispone di componenti ridondati e collegamenti multipli sia per l’alimentazione elettrica, sia per il 

raffreddamento e la rete internet, risponde infatti agli standard di riferimento tier3 della classificazione CED. 

Dal NOC (Network Operations Center), il nostro team controlla a 360° i 200m² di piastra che ospita gli armadi 

rack del datacenter e per qualsiasi urgenza è pronto a intervenire. 

Ha inoltre acquisito la certificazione IS0 27001 per la sicurezza delle informazioni e, affidandosi a un esperto 

DPO esterno, risulta compliant alla nuova normativa privacy GDPR. 

 

 

Registrazione Domini  
 

Puoi richiedere l'estensione che preferisci! 

.academy .accountant .ae .agency .art .associates .at .auction .bargains .be .beer .bike .biz .biz.pl .blog .boutique 

.builders .cab .cafe .camera .camp .care .cash .catering .center .chat .cheap .cleaning .clothing .cloud .club .cn .co 

.co .uk .coffee .com .com.cn .com.es .com.gr .com.pl .com.pt .com.ro .com.ru .com.tw .community .company 

.computer .construction .consulting .contractors .cooking .cool .country .cz .date .de .deals .democrat .diamonds 

.digital .direct .discount .dog .domains .download .edu.gr .edu.pl .engineer .enterprises .es .estate .eu .events 

.exchange .fail .faith .family .farm .fashion .fish .fitness .florist .forsale .foundation .fr .fun .gifts .gives .glass .gr 

.gripe .group .guide .guru .haus .hk .host .house .how .immo .immobilien .industries .info .info.pl .io .it .kitchen 

.land .life .limited .link .loan .love .marketing .me .media .men .mobi .moda .money .ms .mx .name .net .net.cn 

.net.gr .net.pl .nl .nom.es .nom.pl .online .org .org.cn .org.es .org.gr .org.pl .parts .party .photos .pl .place 

.plumbing .plus .pro .productions .properties .pt .pub .racing .rehab .rentals .repair .republican .review .ro .rodeo 

.ru .sarl .school .science .se .services .shoes .shop .shop.pl .show .singles .social .software .solar .srl .style .surf 

.team .tech .tel .tools .town .toys .training .travel .tv .tw .uk .uno .us .vacations .ventures .vet .vodka .watch 

.waw.pl .webcam .website .wedding .wiki .works .world .wtf .xyz .zone 
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Gestione DNS pagina di cortesia e url redirect 

 

 

Che cos’è la gestione DNS? 

All’interno dell’area clienti ti verrà abilitata una sezione dedicata alla gestione del DNS, dove potrai modificare 

direttamente le zone editando host tipo A, CNAME ed MX. Potrai anche richiedere di utilizzare SERVER DNS 

DIFFERENTI da quelli di default. 

Che cos’è la pagina di cortesia? 

Si tratta di una pagina in cui è possibile caricare facilmente il proprio logo, seguito da un testo libero di 

presentazione. L’editor disponile per il testo è in formato html quindi permette la creazione di testi elaborati con la 

creazione di tabelle, link ipertestuali e diversi tipi di carattere e dimensione. La gestione della pagina di cortesia 

avviene agevolmente dall’area clienti. 

 

 

Che cos’è l’url redirect? 

Questo servizio è gestibile facilmente dall’area clienti e permette di ridirigere tutto il traffico www presso altra 

url. Ti sarà anche anche possibile attivare una redirezione “mascherata” per lasciare invariata la url del browser e 

la redirezione 301. 

 

 

Vuoi aggiungere il Site Builder? 

Il Site Builder è un modo semplice e veloce per creare il tuo sito web, senza bisogno di programmazione o di un 

database. Con il Site Builder puoi creare e personalizzare il tuo sito web con dominio, logo e tutte le informazioni 

che desideri. 
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Il servizio HOSTING 

 

Esistono tre possibilità: PLANET – STAR – GALAXY 

Il servizio Hosting Planet è il migliore per liberi professionisti, piccoli studi e aziende che non necessitano più di 

10 indirizzi mail. Con questo pacchetto puoi registrare il tuo personale dominio e usufruire di posta elettronica 

garantita dalla migliore soluzione di antispam e antivirus.Per non perderti nemmeno una comunicazione anche 

in viaggio ti forniamo l’accesso alla nostra webmail, utilizzabile da qualsiasi device. Per non lasciare il tuo 

dominio internet privo di contenuti e renderti visibile online, tramite url redirect puoi reindirizzarlo a una pagina 

esistente, oppure creare una pagina di cortesia in autonomia dall’area clienti (qui si può inserire in html testo e 

immagine e monitorare le visite dal contatore che forniamo).Nel caso in cui tu scelga di utilizzare sistemi di terze 

parti, puoi richiedere gratuitamente l’attivazione della gestione dns e per personalzzare il tuo sito web, ti 

mettiamo a disposizione il nostro site builder. Per qualsiasi esigenza garantiamo un supporto telefonico e via e-

mail. 

Il servizio Hosting Star è il migliore per studi e aziende che vogliono sfruttare la visibilità offerta dal web in 

maniera agevole e sicura, oltre ad avere bisogno di comunicazioni dinamiche ed efficienti via posta elettronica. 

Con questo pacchetto puoi registrare o trasferire il tuo personale dominio e usufruire di posta elettronica garantita 

dalla migliore soluzione antispam e antivirus.A seconda delle esigenze puoi acquistare spazio web in uno dei 

nostri server dedicati a ospitare i siti web per performance e sicurezza eccellenti. I dati che ci affidi sono al sicuro 

nel nostro datacenter, effettuiamo infatti un backup giornaliero con retention a 7 giorni: questo significa che lo 

spazio riservato ai tuoi dati è replicato 7 volte, per poter tornare ad una situazione precedente senza problemi e 

con un ampio margine. Il backup viene effettuato sui file del sito e sui log.Per monitorare l’andamento del tuo 

business ti forniamo anche un sistema di statistiche avanzate che viene generato tramite il parsing dei log di 

navigazione. Puoi gestire comodamente il servizio Star accedendo alla tua area clienti e per qualsiasi esigenza 

garantiamo un supporto telefonico e via e-mail. 

Il servizio Hosting Galaxy è il migliore per business online e per aziende che gestiscono quotidianamente 

importanti flussi di comunicazione via mail, con una presenza online che richiede personalizzazione e 

aggiornamenti (risulta particolarmente adatto per CMS come WordPress, Joomla, Prestashop ecc.). Con questo 

pacchetto puoi registrare o trasferire il tuo personale dominio e usufruire di posta elettronica garantita dalla 

migliore soluzione di antispam e antivirus.Per non perderti nemmeno una comunicazione anche in viaggio ti 

forniamo l’accesso alla nostra webmail, utilizzabile da qualsiasi device e da tutti i membri del tuo team. A 

seconda delle esigenze puoi acquistare spazio web in uno dei nostri server dedicati a ospitare i siti web per 

performance e sicurezza eccellenti, inoltre il server di database è decentralizzato per maggiori performance e 

sicurezza.I dati che ci affidi sono al sicuro nel nostro datacenter, effettuiamo infatti un backup giornaliero con 

retention a 7 giorni, anche del database: questo significa che lo spazio riservato ai tuoi dati è replicato 7 volte, 

per poter tornare ad una situazione precedente senza problemi e con un ampio margine. Il backup viene effettuato 

sui file del sito, sui log e sui dump del database.Per monitorare l’andamento del tuo business ti forniamo anche un 

sistema di statistiche avanzate che viene generato tramite il parsing dei log di navigazione. Puoi gestire 

comodamente il servizio Galaxy accedendo alla tua area clienti e per qualsiasi esigenza hai a disposizione il 

nostro supporto telefonico e via e-mail. 
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Housing e Co-location 
Nel nostro datacenter ci prendiamo cura dei tuoi dati 

Spazio 
Il servizio è altamente personalizzabile, puoi affidarci i tuoi dati, affittando diversi spazi: 

 per un singolo server rack o per un server tower (misurabili in unità a partire da 1u) 

 per un quarto di armadio 

 per mezzo armadio 

 per uno o più armadi interi 

Attrezzature 
Ti forniamo anche tutte le attrezzature necessarie per agevolare la mobilitazione dei tuoi server all’interno del 

datacenter: 

 Sollevatore manuale fino a 80 cm per caricare il materiale sopra il pavimento galleggiante 

 Transpallet per la mobilitazione lungo il pavimento galleggiante 

  

Servizi aggiuntivi 

 Remote hand: per evitare di spostarti ogni volta, puoi richiederci da remoto lavori di manutenzione ad hoc sui 

tuoi server. 

 Monitoraggio: oltre al controllo che già facciamo su alimentazione elettrica e banda, potresti aver bisogno di 

monitoraggio sui tuoi apparati direttamente dal nostro NOC, con possibilità di intervento puntuale. 

 Consulenza: ti possiamo fornire a monte un supporto per individuare la soluzione ottimale per le tue necessità e, 

in corso d’opera, una consulenza di ottimizzazione. 

Spazio Unit Aggiuntive 

Per l’offerta Startup riguardante la singola unit, nel caso di server da 2U o superiori  

Banda ed Indirizzi Ip 

Sono disponibili tagli di banda su ogni singola offerta di colocation di: 10,20,30,50,75 e 100 Mbps simmetrici con 

anche la possiblità di Pack Ip di 8,16,32 e 64. E’ disponibile anche indirizzamento IPV6. 

Servizio di assistenza, opzioni disponibili: 

– Remote Hand in orario di ufficio 

– Remote Hand fuori dall’orario di ufficio 

– KWM Remoto 

Altre Opzioni: 

– Porte aggiuntive sugli Switch di Core 

– Accessi VPN 

– Server fisici dedicati gestiti dal nostro Team  

– Collegamento privato con il Datacenter (ove la copertura sia disponibile) 
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Server Dedicati 
Elevate prestazioni, altamente personalizzabili 

 

I server dedicati sono la soluzione perfetta per chi ha bisogno di memoria e prestazioni 

elevate per la gestione del proprio business. 

Il datacenter permette una configurazione flessibile di hardware e software: dai server a 

noleggio con manutenzione a intere infrastrutture dedicate, complete di assistenza. 

Ci differenziamo dai competitors per la qualità del servizio e dell’offerta: il 

nostro team ti seguirà passo a passo nella scelta della soluzione migliore. 
Cos'è un server dedicato 

 

  

Un “SERVER DEDICATO” è una macchina ad uso esclusivo che quindi non è condivisa con altri utenti ma è 

dedicata solo ed esclusivamente a te, al tuo sito o ai servizi e applicazione ospitati in esso. 

Per “dedicato” intendiamo “privato”, ovvero un servizio riservato solamente a voi e che, per questo, è 

caratterizzato da una seria di vantaggi molto interessanti per la vostra attività. 

La prima importante caratteristica di un server di questo tipo è proprio quella sta nella sua sicurezza: Una 

macchina infatti utilizzata ad uso esclusivo comporta il fatto che se non ci sono connessioni tra diversi siti web né 

condivisione di risorse la possibilità che vi siano e si verifichino attacchi esterni è molto limitata. 

Precisiamo che anche nel caso di Hosting garantiamo la massima sicurezza, ma va da se pensare che il nostro 

intervento sul lavoro svolto dai singoli web master subentra nel momento in cui ci accorgiamo della presenza di 

una minaccia e nel blocco di questa a posteriori.Diverso è invece il caso del server dedicato, in cui possiamo 

garantire il massimo della sicurezza e delle prestazioni. Vi sono poi altre caratteristiche che possono fare 

propendere per questa scelta. Sicuramente la possibilità di poterlo personalizzare in base alle proprie esigenze 

specifiche. Ad esempio come nel caso dei VPS, dove flessibilità e di scalabilità, ovvero la possibilità di allargare 

o ridimensionare le risorse sono caratteristiche privilegiate. I server dedicati hanno logicamente un costo 

maggiore rispetto a quelli condivisi (Per i nostri servizi hosting puoi iniziare da questo). Se però avete un progetto 

importante che prevede la possibilità di scalare in breve tempo, o la vostra aziende è di una certa dimensione e 

presuppone la gestione di dati importanti, allora vi consigliamo vivamente di fare questa scelta e di contattarci per 

ogni esigenza o dubbio. 
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Server Virtuale VPS 

 
Infrastruttura  

 
Tutte le nostre VPS si trovano su cluster ad alte prestazione con ridondanza di infrastruttura di rete e di 

collegamento sui sistemi di storage in fibra ottica. 

Licenze Software 

Grazie agli accordi con i principali sistemi possiamo offrire la maggior parte dei sistemi Microsoft tramite una 

fatturazione a cadenza mensile senza obbligo di acquisto o vincoli sull’annualità dell licenze. Sono disponibili 

anche licenze di tipo Plesk, C-Panel, ecc. 

Ambiti di Utilizzo 

Le nostre VPS offerte presso il Datacenter di Piacenza sono particolarmente indicate per ospitare sistemi di E-

Commerce come Magento, etc o sistemi gestionali/telecontrollo remoti. 

Backup e Repliche  
Per il servizio di VPS sono disponibili piani backup personalizzati ed anche repliche delle macchine su storage 

separato. 

Massima Flessibilità 
I nostri servizi ci consentono di configurare una o più VPS sulla stessa rete e la nostra infrastruttura è compatibile 

anche con sistemi di router/firewall virtuali (es. Fortinet, Wathguard, Sonicwall, ecc) in modo da creare una rete 

personalizzata con router/firewall ed uno e più server. 

Assistenza 
Tutte le VPS hanno l’assistenza telefonica inclusa ed è anche disponibile su richiesta il servizio di VPS Managed 

gestite dal nostro team. 
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VPS con sistema Cloud Hosted Router (CH) 

 

 

Cloud Hosted Router (CHR) è un versione speciale di RouterOS per virtual server.  
Mikrotik CHR 

Mikrotik CHR supporta piattaforme x86 64-bit e può essere utilizzato dai più popolari sistemi di virtualizzazione 

come VMWare, Hyper-V, VirtualBox, KVM ed altri. 

CHR ha tutte le funzionalità di RouterOS abilitate di default ma ha un sistema di licensing completamente 

differente dai livelli di licenza delle RouterBoard tradizionali. 

CHR Licensing 

Tutte le funzionalità di RouterOs sono disponibili senza restrizioni sui tre livelli di licenza, l’unico limite è la 

velocità massima delle interfacce che è di 1 Gb per la P1, 10 Gb per la P10 e senza limiti per la P-Unlimited. 

Offriamo  VPS con RouterOs versione Cloud Hosted Router con vari tagli di banda e di indirizzi ip. 
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Posta Elettronica Certificata 

 Attiva la tua PEC direttamente dal nostro sito! 

La PEC è un sistema di posta elettronica nel quale al mittente viene fornita documentazione elettronica, con 

valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. 

La Posta Elettronica Certificata è nata con l’obiettivo di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con 

Ricevuta di Ritorno. Come mezzo di trasporto si è scelto di utilizzare l’email che garantisce, oltre alla facilità di 

utilizzo e alla diffusione capillare sul territorio, una velocità di consegna non paragonabile alla posta tradizionale. 

 

Attraverso la Posta Elettronica Certificata chi invia una email ha la certezza dell’avvenuta (o mancata) 

consegna del proprio messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Per certificare l’avvenuta 

consegna vengono utilizzate delle ricevute che costituiscono prova legale della spedizione del messaggio e 

dell’eventuale documentazione allegata. Le operazioni sono inoltre siglate con riferimenti temporali che timbrano 

in modo inequivocabile gli istanti di invio e ricezione. 

Per garantire la qualità del servizio il Centro Nazionale Informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha 

istituito un indice pubblico dei Gestori di PEC che possono essere sia Enti Pubblici che soggetti privati. 
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Archiviazione posta elettronica 

1. Un obbligo di legge: archiviazione decennale 

La dematerializzazione dei documenti è una faccia della trasformazione digitale che tutte le aziende, volente o 

nolente, stanno affrontando. Tra tali documenti, al primo posto vi sono le e-mail, che spesso diventano preziose in 

caso di immediata necessità: devono essere facilmente reperibili e non devono essere state eliminate. Ma non si 

può certo salvare tutte le comunicazioni che ogni singolo lavoratore riceve e spedisce quotidianamente! 

Occorre innanzitutto fare una selezione di quelle che devono essere archiviate, non solo per una reale necessità 

ma anche per un obbligo di legge. Questo riguarda non solo i messaggi di posta elettronica ordinaria, ma 

soprattutto quelli di PEC – Posta Elettronica Certificata – che hanno valenza legale pari alle raccomandate 

cartacee. 

 

2. In cosa consiste l'archiviazione 

Conservare digitalmente significa “bloccare” un contenuto in una forma certa, e garantirne nel tempo una serie di 

caratteristiche, attraverso l’apposizione di firma digitale e marca temporale: l’immodificabilità, l’autenticità, la 

reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la leggibilità, l’integrità dei documenti. 

Il processo di conservazione comprende automaticamente: 

 la firma digitale, ossia quella firma elettronica che si applica ai documenti informatici; 

 la marca temporale, ossia una successione di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per assodare 

l’effettivo avvenimento di un’attività/evento 

3. Tutti i vantaggi 
Ma quando effettivamente risulta fondamentale l’archiviazione della posta elettronica? 

 quando lo spazio inbox è esaurito e non si riescono a ricevere più mail; 

 quando si cambia fornitore PEC. Ad esempio, mettiamo il caso che ci si voglia affidare al servizio di PEC di 

dominio deve in tal caso essere de-certificato e tutte le caselle vengono cancellate con tutto il loro contenuto. Per 

evitare tale perdita, basterebbe PRIMA effettuare l’archiviazione. 

 quando sono passati i 30 mesi: mettiamo che, per motivi legali, si abbia urgente bisogno di dimostrare una 

particolare transazione o comunicazione. Non tutti sanno che i gestori PEC hanno l’obbligo di mantenerle ma solo 

per 30 mesi! 

 quando il certificato della PEC scade. Sì, è questo il caso in cui si riesce a reperire la mail ma con un messaggio 

di errore circa il certificato non attendibile, perché anch’esso ha una durata limitata. 

4. Cosa è possibile fare con il nostro servizio di archiviazione? 

 scegliere quali messaggi archiviare e quali no; 

 scegliere quali messaggi archiviati devono rimanere anche nella mailbox oppure solo nell’archivio (incarico 

ELIMINARE) 

 scegliere quali messaggi archiviati devono rimanere nella cartella d’origine (incarico NON_TOCCARE) 

 scegliere quali messaggi archiviati devono essere spostati in un’altra cartella dopo l’archiviazione (incarico 

SPOSTARE) 
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Servizio di invio e-mail SMTP 

 

 

Ambiti di Utilizzo 

 
Il servizio di posta in uscita SMTP può essere usato da una singolo PC/Device che deve spedire posta a essere 

configurato come connettore per un server aziendale. 

E’ anche particolarmente adatto per essere utilizzato da software di invio mail massivo. 

L’accesso al servizio avviene tramite autenticazione SMTP TLS con username e password. 

 

Perchè il nostro servizio SMTP 

 
Il servizio di posta in uscita SMTP utilizza un sistema proprietario per ottimizzare i grossi flussi di posta. Tutti i 

nostri server hanno il supporto DKIM che insieme alla entry DNS SPF e DMARC aumentano la sicurezza. Il 

protocollo ti permette di firmare le tue email con il tuo nome di dominio, come se firmassi una lettera con la tua 

firma. 
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Servizio Antispam e Antivirus Barracuda 
Sappiamo quanto la sicurezza sia importante per te. 

 

Garantiamo la scelta dei migliori prodotti di antispam e antivirus per posta elettronica esistenti sul mercato, 

perché sappiamo quanto sia importante la sicurezza per te e per il tuo business.Oggi infatti non basta più “avere 

un antispam e un antivirus”, ma occorre un’azione congiunta: a monte risulta cruciale la scelta di un 

affidabile Internet Service Provider con un ottimo sistema di antispam e antivirus, che sappia informare l’utente 

sui corretti comportamenti da seguire quando si utilizza la posta elettronica (come ti abbiamo spiegato qui). Il 

servizio di antispam e antivirus scelto è Barracuda Email Security Gateway ed è già attivo su tutti i piani 

di Hosting: si tratta della prima fondamentale protezione contro le truffe e i virus veicolati via mail. 

Antispam 
Barracuda Email Security Gateway è un avanzato sistema di protezione antispam che tutela il traffico in entrata 

e protegge contro malware, spam, pishing e attacchi denial of service per evitare che la produttività aziendale 

venga compromessa. Il sistema di filtraggio delle email è tra i più avanzati sul mercato: Barracuda Spam Engine 

identifica le e-mail provenienti da spammer conosciuti e determina se i domini incorporati al loro interno 

conducono a domini noti di spam o malware. Le email in entrata vengono quindi taggate in base ai rischi rilevati 

e nel peggiore dei casi bloccate. 

Antivirus 
Dal momento che gli attacchi virus diventano più complessi e sofisticati, l’infrastruttura richiede una protezione 

di livello avanzato contro i virus. La distruzione e il rilascio potenziali di informazioni, o l’interruzione di una 

rete, compromettono in maniera notevole la produttività e possono provocare perdite economiche. Ci affidiamo  

affida all’efficace Barracuda Spam Engine per ottenere la scansione delle e-mail e dei file in entrata utilizzando 

tre potenti livelli di tecnologia per la scansione dei virus e per la decompressione degli archivi, che assicura una 

protezione completa. Le definizioni dei virus sono periodicamente aggiornate per garantire l’ultimissima 

protezione. 

Quarantena remota 
Offriamo un servizio di  quarantena remota: un  livello  di  protezione  aggiuntiva   che   trattiene   le mail 

ricevute e classificate come rischiose secondo un accurato score. La  quarantena  permette  di  avere una casella di 

posta in arrivo più ordinata, senza comunque perdersi nessuna comunicazione  grazie alla ricezione puntuale di un 

repor sul suo status. 

BATP 

Permettiamo di attivare come servizio aggiuntivo anche Barracuda Advanced Threat Protection, una 

protezione altamente performante che nasce dalla consapevolezza che il panorama delle minacce è in costante 

evoluzione.Attacchi mirati, malware zero-day, minacce persistenti avanzate che quotidianamente superano i 

tradizionali sistemi protettivi: come fare? La BATP inoltra i files ricevuti via email a un ambiante sendbox basato 

sul cloud, in cui vengono eseguiti e analizzati allo scopo di identificare comportamenti sospetti e dannosi. 

Archiviazione posta 
Hai mai pensato di archiviare la tua posta? Il nostro servizio di archiviazione della posta funziona con sistema 

journaling, che deduplica, comprime e salva la tua posta. L’archiviazione è diversa dal backup perché il dato è 

sempre live e online e vi si può accedere in tempo a zero in caso di necessità. In particolare risulta un’utilissima 

risorsa a due livelli:Livello legale: ciò che è sull’archivio è incancellabile ed è una garanzia nel caso in cui si 

debbano recuperare mail cancellate dagli utenti, anche oltre i tempi previsti dal proprio provider e sempre nel 

rispetto della privacy.Livello usabilità: l’archiviazione della posta è un servizio utilizzabile direttamente 

dall’utente, senza mediazione del provider, quindi in caso di necessità l’utente può avere un comodo accesso alle 

cartelle suddivise anno per anno, tramite cloud, dal web o dallo smartphone. 
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Backup remoto, Disaster Recovery e Business 

Continuity 

Non ti vendiamo un pacchetto, ti cuciamo addosso la soluzione. 

Backup remoto 

Se sei un imprenditore responsabile, saprai quanto è facile incorrere in piccoli errori quotidiani, la cui 

risoluzione comporta un certo dispendio di tempo ed energia… sicuramente ti sarai già attrezzato per 

una soluzione di backup. 

Noi ti offriamo la possibilità di avere una copia quotidiana delle informazioni vitali per proteggere il tuo business: 

un backup giornaliero con retention a scelta (sì, puoi  decidere liberamente quanti dati conservare) che ti salva 

la vita in caso di difficoltà. 

Non dimenticare che il nostro data center funge da risorsa esterna, collocata lontano dalla tua attività e dagli 

eventuali problemi che hanno causato la perdita dei tuoi dati, con localizzazione certa del dato e conforme 

al GDPR. 

Disaster Recovery 

Si può parlare di disaster recovery quando il sito principale – che può essere per esempio un ced aziendale – 

subisce un danno che lo rende inutilizzabile. A questo punto hai bisogno di un piano B, che ti consente 

di ripartire nel minor tempo possibile. 

I nostri servizi si basano sempre su un assessment del cliente: non vendiamo “pacchetti” già fatti e ti consigliamo 

di non fidarti di chi li eroga. Ogni cliente vive situazioni completamente diverse l’una dall’altra e, prima di 

agire, ci preoccupiamo di indagare la loro specifica realtà lavorativa. 

Le soluzioni di disaster recovery che ti proponiamo includono sempre una consulenza che richiede esperienza e 

capacità di analisi. Per esempio ti domandiamo quale sistema stai attualmente utilizzando, quali sono le tue 

esigenze dei tempi di ripristino e verifichiamo il livello della tua infrastruttura di sicurezza. 

A questo punto, stiliamo un piano di disaster recovery fatto su misura per te, che potrebbe prevedere servizi di 

replica di storage, replica di macchine virtuali, backup remoto dei dati, Veeam Cloud Connect, replica NAS… ne 

discuteremo insieme. 

Business Continuity 

La capacità di un’azienda di continuare a lavorare anche a seguito di un incidente è un valore immenso, da 

preservare e mantenere attraverso l’erogazione dei servizi in modalità business continuity. 

La nostra rete è in grado di fornire un servizio basato su data center multi-site, prerogativa necessaria per una vera 

continuità. 

Fondamentale è innanzi tutto analizzare i rischi che potrebbero portare a una discontinuità di erogazione di un 

prodotto/servizio o alla sua temporanea o completa interruzione: per questo ti mettiamo a disposizione le nostre 

competenze per spiegarti gli scenari possibili che potrebbero verificarsi (magari non ci hai mai pensato) e le loro 

possibili cause. 

Successivamente ci occuperemo della ricerca di soluzioni per quanto riguarda la gestione di una crisi, sia nel 

momento dell’urgenza, sia nei giorni a venire… per garantirti una continuità operativa costante nel tempo. 
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Veeam Cloud Connect, Backup e Replicator 

Siamo un Cloud Service Provider Veeam certificato. 

Veeam Cloud Connect è un software che semplifica la connessione al cloud, offrendo 

una soluzione completamente integrata, veloce e sicura per l’esecuzione di backup, 

repliche e soluzioni di disaster recovery. 

Come funziona? 
Il punto di forza di Veeam è quello di integrare i servizi offerti dai cloud e service provider, con il proprio 

sistema: una volta che si dispone del software di Veeam, è sufficiente scegliere un provider come noi e indirizzare 

il progetto di backup e replica della VM sul cloud. 

  

Con Veeam Cloud Connect avrai a disposizione: 

 Backup offsite in hosting 

 Controllo e visibilità completi 

 Architettura di backup moderna 

 Crittogafia end to end 

 

Quali sono i vantaggi? 
I backup sono inutili senza un ripristino e con Veeam tempo e lavoro di gestione dell’infrastruttura sono 

ottimizzati, permettendo ai responsabili di concentrarsi sul core business. 

Le soluzioni ibride rese possibili da Veeam riguardano anche i piani di Disaster Recovery. Il DRaaS (Disaster 

Recovery as a Service) è normalmente implementato in aggiunta a una strategia di disponibilità complessiva o 

separato da essa e supporta l’IT manager nel raggiungimento dell’obiettivo più importante: nessuna perdita di 

dati. Da non dimenticare infine i vantaggi di costo: con Veeam si ottengono backup fisici e virtuali off site e 

repliche delle VM (macchine virtuali) senza i costi e le complessità legati alla realizzazione e alla manutenzione 

di un’infrastruttura offsite. 

NB: Prima dell’attivazione un nostro tecnico sarà messo a tua disposizione per valutare l’impatto che tale 

servizio può avere sulla tua infrastruttura (tempi trasferimento, occupazione banda, eventuali ripercussioni 

sul lavoro in azienda, etc… ) in modo tale da consigliarti al meglio sulla configurazione dei tuoi copy job. 
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Outsourcing 
 

Le competenze del nostro team possono essere fornite anche in outsourcing. 

Progettiamo, realizziamo e manteniamo reti LAN per le aziende inclusi sistemi di 

gateway/router/firewall per la navigazione, sistemi vpn sia mobili che fissi e outsourcing 
di servizi. 

La nostra priorità è da sempre la sicurezza: non solo intesa come protezione da 

intrusioni da parte di terzi, ma anche come analisi dei rischi che una violazione alla 
sicurezza può portare nelle sedi dei nostri clienti. 

  

Ci occupiamo di: 

♦ Consulenza con analisi dei rischi con le relative soluzioni 

♦ Installazione e configurazione firewall per la protezione endpoint anche con Intrusion 

Detection System (IDS) 

♦ Installazione e configurazione di sistemi per il controllo delle navigazione 
♦ Installazione e configurazione di sistemi di audit e logging del traffico 

♦ Installazione e configurazione sistemi di backup interni alla struttura su server dedicati 
♦ Realizzazione di sistemi per il backup remoto e per il backup di dati fra più sedi 
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Consulenza e assistenza 
 

Interveniamo su computer client e server; siamo particolarmente indicati per la gestione 

di server con sistemi Linux; il data center recovery, il disaster recovery o il semplice 
salvataggio/passaggio dati sono uno dei nostri cavalli di battaglia … ma non solo. 

 

I nostri servizi di consulenza 

Siamo prima di tutto consulenti e ci piace trovare la migliore soluzione per specifiche 

problematiche e differenti budget. Ci rivolgiamo tanto alle piccole aziende, quanto alle 

realtà più strutturate: disponiamo delle conoscenze, competenze e infrastruttura adatte a 

sostenere grossi aggiornamenti o nuove forniture informatiche aziendali. Sappiamo 

analizzare e ottimizzare le strutture informatiche di realtà aziendali preesistenti, se 

necessario attivando una riconfigurazone dell’intero sistema. 

 
  

I nostri servizi di assistenza 

I nostri sistemi di monitoring permettono l’idividuazione puntuale di eventuali 

problemi, che gestiamo con tempi di interventi ottimali, intercettando il problema in 

modo profondo e in tal modo efficace: sappiamo gestire collaborazioni con altre aziende 

del settore presenti all’interno della realtà del cliente, supportandolo a 360 gradi. 
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Soluzioni Applicative Web Gis - 

Catorgrafia e Geolocalizzazione 
 

Realizziamo ambienti di Data Integration dedicati alle attività di riconciliazione delle 

banche dati grafiche, cartografiche, alfanumeriche e documentali creando strumenti di 

consultazione integrata, sportelli e cruscotti territoriali e/o sistemi di supporto alle 

decisioni attraverso funzioni di navigazione integrata, potenti strumenti di reportistica e 

di analisi, sfruttando le capacità di rappresentazione e sintesi tipiche degli ambienti GIS. 

 

 

Le applicazioni webGIS permettono la distribuzione di dati geo-spaziali, in reti internet e intranet, sfruttando le 

analisi derivanti dai software GIS  e per mezzo di classiche funzionalità di applicazioni web-based pubblicano 

informazioni geografiche nel World Wide Web. Un sistema web-gis si basa su normali funzionalità Client-server, 

come una classica architettura Web. Il client è un qualsiasi browser, come ad esempio Mozilla Firefox, il lato 

server consiste in Web-server (ad esempio Apache) e un software webGIS (ad esempio UMN Mapserver) che si 

occupa di fornire le funzionalità di visualizzazione/interrogazione per l’ interpretazione di dati georeferenziati. 

Possiamo schematizzare il processo di funzionamento di un WebGIS nel seguente modo: 

 l’utente, tramite un’apposita interfaccia web, invia dal proprio client mediante un generico browser una richiesta 

nella quale è definita l’area di interesse (estensione geografica della zona da visualizzare) e i contenuti a cui si 

vuole accedere (elenco dei layer di interesse); 

 in base ai dati ricevuti il motore del WebGIS accede ricerca nel rpoprio archivio le informazioni richieste (file, 

come shape, TIFF, …; effettuando una connessione a database, oppure mediante l’accesso ad altri server 

cartografici, ad esempio OGC Web Services) estraendo la porzione di territorio specificata; 

 sono quindi generate una o più immagini che saranno inviate al client. 

In modo simile avviene l’interrogazione dei dati: in questo caso il client invia al server una coppia di coordinate 

(nel caso di interrogazione puntuale) o un insieme di coordinate per definire una regione ed il server interroga gli 

attributi degli oggetti cartografici presenti nella zona di interesse, restituendo un report con i valori estratti. 

Diffondere informazioni geografiche attraverso siti web significa quindi non solo dare la possibilità di inserire, 

manipolare, elaborare ed analizzare dati georeferenziati in qualsiasi punto del terra tramite una connessione, ma 

anche raggiungere una vasta platea di utenti, anche non specializzati. 
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I Nostri servizi 
 

 

Creiamo sistemi Tecnico-Gestionali, basati su standard e protocolli ‘aperti’, 
completamente personalizzabili attraverso un framework OpenSource 

 

Integrazione di banche dati 

Costruiamo ambienti di Data Integration che semplificano ed automatizzano le attività di riconciliazione delle 

banche dati grafiche, cartografiche, alfanumeriche e documentali. Implementiamo sistemi di interscambio che 

consentono di integrare, consolidare grandi banche dati (sia geografiche che alfanumeriche) in un unico GeoDB 

estraendo le informazioni da DB ed archivi esistenti, sistemi che integrano protocolli standard e dai principali 

servizi messi a disposizione dalla PPAA italiana. 

Realizzazione di Cruscotti e Sistemi di monitoraggio 

Sviluppiamo strumenti di consultazione integrata, sportelli e cruscotti territoriali e/o sistemi di supporto alle 

decisioni. Ciò attraverso le funzioni di navigazione integrata, potenti strumenti di reportistica e di analisi e 

sfruttando le capacità di rappresentazione e sintesi, tipiche degli ambienti GIS. Inoltre grazie ai specifici moduli di 

analisi realizziamo di sistemi di monitoraggio che mettono in relazione dati provenienti da sensori e/o da 

campagne di rilevazione. 

Gestione di GeoDataBase 

Costruiamo applicazioni WEB gestionali, specializzate nell’uso delle informazioni grafiche, utilizzabili anche da 

personale tecnico e amministrativo non specialista di ambienti CAD/GIS per supportare e semplificare i principali 

processi dell’organizzazione attraverso l’uso del dato grafico-tecnico. Grazie a sistemi di disegno di interfacce, 

analisi e report, le applicazioni vengono realizzate senza bisogno di scrivere codice semplificando la 

manutenzione correttiva ed evolutiva. 

Condivisione di dati e servizi 

Rendiamo disponibile ad altre applicazioni tramite web services che lavorano secondo protocolli standard (SOAP, 

WMS, WFS, ecc.) set di dati gestiti dal framework . Ciò consente ad applicazioni che non gestiscono nativamente 

i dati grafico-tecnici di potervi accedere e/o di farvi riferimento. Tali servizi consentono inoltre lo sviluppo di 

client dedicati (WEB, Mobile, ecc..) per specifiche esigenze. 
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Seo e Copywriting 
 

SEO 

SEO è la Search Engine Optimization, ovvero quell’insieme di regole da seguire per ottimizzare l’indicizzazione 

di una pagina web o un articolo online sui motori di ricerca. Tale indicizzazione funziona in base a complessi 

algoritmi che cambiano regolarmente alla velocità in cui la tecnologia si evolve. 

La SEO non è quindi una scienza esatta, ma è frutto di studi costanti che ne verificano l’efficacia sul campo e 

dimostrano che oggi qualsiasi contenuto web non può prescindere da queste regole, altrimenti risulta non soltanto 

inefficace, ma anche dannoso per una comunicazione ottimale. 

La SEO opera a livello dei contenuti: che si tratti di parole e lunghezza dei testi, della loro posizione, delle 

keywords, della meta description dei testi e di files multimediali, ma anche dei collegamenti tra le parti del sito 

web stesso. Ci sono un’infinità di piccoli accorgimenti da seguire e le nostre risorse sanno far convergere le 

proprie competenze tecniche, grafiche e di scrittura per un’ottimizzazione SEO completa 

Copywriting 

Il copywriting è una pratica di scrittura creativa che ha origine nella comunicazione pubblicitaria: il copywriter è 

la persona che scrive i testi per volantini pubblicitari, affissioni, spot televisivi e radiofonici. 

Con il web il ruolo del copywriter si è evoluto, adattando la creatività che lo contraddistingue a pagine web 

dinamiche e a reti sociali dal linguaggio fresco e amichevole (Facebook), immediato e informativo (Twitter), 

professionale e dettagliato (Linkedin), visivo (Instagram). 

Disponiamo di  risorse per completare la realizzazione di siti web con un servizio di copywriting attento alle 

esigenze di ciascun cliente, che sappia tradurre la strategia di marketing nella corretta modalità di approccio 

all’audience e con il giusto tone of voice. 

I nostri servizi di copywriting comprendono sia la scrittura di contenuti per siti web (storytelling aziendale, 

descrizione dei servizi, call to action ecc.), sia l’elaborazione di piani editoriali per pagine Facebook, che tengano 

conto di tutte le variabili in gioco nella strategia di marketing seguita dal business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eways@legalmail.it
mailto:massimo@eways.it
mailto:m.chiesa@as-protech.com
http://www.as-protech.com/
https://www.facebook.com/naquadriasrl/
https://twitter.com/naquadriasrl
https://it.linkedin.com/company/naquadria-srl


                                                                                                                                                               

      

 
 
 

                         
                                                                              EWAYS SRL   
                               Sede Legale: Via San Siro  74 29121 Piacenza  -  Sede Operativa: Via Campi, 28/30 29122 Piacenza 
                                                                                           CF/PI: 01660410331 – REA: PC 181371 
                                                                                                         pec: eways@legalmail.it             

 

Massimo Ravella 
M: + 39 335 454304 
Mail: massimo@eways.it  
W:www.eways.it 
 

Marco Chiesa     
M: +39 333.8473557  
Mail: m.chiesa@as-protech.com   
W: www.as-protech.com 

  

Soluzioni per la Stampa 
 

Studi professionali 

Agli gli studi professionali, che hanno grandi volumi di stampa concentrati in particolari periodi dell’anno, 

offriamo soluzioni a basso costo, consigliando macchine solo in bianco e nero, aggiungendo il servizio di 

monitoraggio delle stampe. 

Piccole imprese 

Alla piccola impresa offriamo un tipo di multifunzione medio piccola che soddisfi tutte le esigenze, dalla semplice 

stampa in rete alla scansione a colori (con l’invio del file direttamente al pc dell’interessato), alla gestione dei fax 

direttamente da pc compreso l’invio multiplo o schedulato (magari di notte). Una macchina che ingombri poco e 

con un impegno economico basso. 

Medie/Grandi aziende 

Per le imprese più grandi offriamo la nostra competenza ed il nostro know-how per gestire le stampe in base alle 

caratteristiche dell’azienda e dei documenti da stampare. 

In questo caso, non cambiano solo le dimensioni ed il numero di macchine da installare, ma anche i servizi offerti. 

L’attivazione e la configurazione di servizi come la gestione automatica delle stampe. In questo caso i lavori in 

base alla tipologia vengono indirizzati verso una macchina piuttosto che ad un’altra. 

Un esempio potrebbe essere l’installazione di una o più macchine per gli alti volumi ed una o più macchine per 

esigenze particolari con monitoraggio remoto delle stampe, offerto come servizio all’amministratore di sistema, 

con il fine di razionalizzare il flusso di carta per ridurre gli sprechi e far risparmiare l’azienda. 
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ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE 

Semplifica i processi aziendali e riduci i costi 

Proponiamo Ardis, l’archiviazione documentale digitale made in Italy 

ArDis è l’acronimo di Archivio Disegni. 

 gestione documenti di commessa 

 gestione fax in ingresso ed uscita 

 gestione codifica documenti 

 gestione trasferimento file sicuro 

 gestione pianificazioni 

Vantaggi 
Per la tua azienda la gestione documentale elettronica significa una riduzione dei costi con un 

ritorno dell’investimento in breve tempo. 

Aiuta nella gestione delle revisioni e del workflow 

Risolve tutti i problemi della documentazione 

Diventa indispensabile per il controllo 

Integra e segue il modo di lavoro degli utilizzatori 

Semplice ed intuitivo – consente apprendimento veloce 

Caratteristiche 
ll software Ardis hanno una struttura basata su database relazionali standard, un’architettura aperta e 

scalabile, inoltre consentono una totale parametrizzazione e gestione da parte del 

cliente.Il workflow dinamico consente di definire iter di  verifica ed approvazione diversi con una 

flessibilità che si adatta all’azienda. Le funzioni di checkin, checkout gestiscono le versioni del 

documento in maniera controllata. 

Cosa significa tutto questo? 
Che l’archiviazione documentale digitale che proponiamo può essere adattata facilmente a tutte le 

funzioni aziendali e integrata con qualsiasi altro programma presente nella tua azienda. 

Hai paura che il passaggio al digitale sia oneroso? 
Con Ddoc non sarà così. 

Sì, gestire i documenti in formato elettronico presenta normalmente problemi e perdita di tempo in 

fase di archiviazione: per un ottimale utilizzo dei sistemi è infatti necessario un puntuale 

inserimento dati, i quali devono essere accuratamente classificati…un lavoro che sa 

essere tanto lungo, quanto stressante.  Ma la soluzione Ddoc invece non prevede alcun 

intervento da parte utente. Si tratta di un modo innovativo di archiviare e trovare con 

facilità i tuoi documenti. 

 

 

 

mailto:eways@legalmail.it
mailto:massimo@eways.it
mailto:m.chiesa@as-protech.com
http://www.as-protech.com/


                                                                                                                                                               

      

 
 
 

                         
                                                                              EWAYS SRL   
                               Sede Legale: Via San Siro  74 29121 Piacenza  -  Sede Operativa: Via Campi, 28/30 29122 Piacenza 
                                                                                           CF/PI: 01660410331 – REA: PC 181371 
                                                                                                         pec: eways@legalmail.it             

 

Massimo Ravella 
M: + 39 335 454304 
Mail: massimo@eways.it  
W:www.eways.it 
 

Marco Chiesa     
M: +39 333.8473557  
Mail: m.chiesa@as-protech.com   
W: www.as-protech.com 

  

 

F-SECURE 
 

Protection Service for Business è l’antivirus che garantisce la protezione di 

domani alle aziende di oggi. Fornisce tutto il necessario per gestire l‘attività 

dell’azienda in modo efficiente e sicuro, in un pacchetto all-inclusive. 

 

La  sicurezza è il servizio più importante per la tua azienda 

 Una soluzione completa. Proteggi in modo completo i tuoi dipendenti e i loro dispositivi. 

 Una soluzione senza pari. Vincitrice di premi prestigiosi e riconosciuta da organizzazioni di terze parti 

indipendenti. 

 Concentrati interamente sulla tua attività: questo antivirus ti garantisce la massima protezione, con il minimo 

sforzo e la massima tranquillità. 

 Intuitivo e facile da gestire: mantieni il controllo senza disturbare i tuoi dipendenti. 

 

Cosa ti offre il pacchetto di antivirus 

 Proteggere gli smartphone e tablet iOS e Android. 

 Proteggere le connessioni Wi-Fi mobili quando si lavora fuori ufficio 

 Protezione pluripremiata per PC e Mac, smartphone, e-mail e Web, con aggiornamenti software automatici 

 Gestione avanzata delle patch, in grado di aggiornare automaticamente il sistema operativo e le applicazioni di 

terze parti: Software Updater 

 Gestire e monitorare ogni aspetto della sicurezza IT da una singola posizione senza disturbare i dipendenti: 

Protection Service Portal 
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Sviluppo app 
La nostra tecnologia, a portata di mano 

 

 

 

 

 

Disponiamo  delle competenze necessarie a sviluppare applicazioni desktop e mobile per privati, associazioni 

ed enti. 

Siamo particolarmente preparati per quanto riguarda tecnologie di geolocalizzazione e realizziamo interfacce 

utente il più possibile user-friendly, che permettano un’esperienza di utilizzo non solo pratica, ma anche piacevole 

per la sua intuitività. 

Per esempio abbiamo creato un’app per smartphone in grado di segnalare ai cittadini il grado di pericolo in caso 

di alluvione, differenziandolo in base al luogo in cui l’utente si trova. In questo modo le autorità locali possono 

non solo tenere monitorato il livello di allerta sul territorio,  ma specialmente mettere a disposizione dei cittadini 

una serie di istruzioni da seguire in caso di pericolo. 

 

 

Vuoi realizzare un'app? 

Spiegaci qual è la tua idea, la ascolteremo volentieri e faremo di tutto perché diventi realtà. Ti avvisiamo però: ci 

aspettiamo da te la più assoluta serietà, perché da parte nostra ti garantiamo la massima professionalità… non 

raccontiamo favole e saremo sinceri con te in caso di infattibilità. 
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Data Center affidabilità, flessibilità  
La sicurezza dei vostri dati ha la priorità su tutto 
In questo articolo parleremo di Data Center affidabilità e caratteristiche per mettere al sicuro i tuoi dati e innovare la tua 

azienda. Nell’attuale scenario socio-economico, la sicurezza è diventata la priorità delle aziende e questo è il motivo per 

cui molti imprenditori scelgono di salvaguardare tutti i loro dati direttamente in un data center, gestito da un NOC 

(Network Operations Center) di esperti. L’importanza di mantenere e preservare le risorse del proprio business è 

indubbia e cruciale per tutti, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Basti pensare a quello che succede se per un 

errore o un improvviso calo di corrente perdiamo un semplice foglio di lavoro su cui stiamo lavorando, che per 

dimenticanza non abbiamo salvato. Nella migliore delle ipotesi verremmo assaliti da un certo nervoso (…). Proviamo 

ora a immaginare la quantità di informazioni che può essere prodotta in una giornata lavorativa da un singolo dipen- 

dente e moltiplichiamola per il numero di dipendenti della nostra azienda, per una, due, tre settimane … o magari per un 

anno. Riusciamo a figurarci la mole di dati di cui stiamo parlando? Quanti di questi sono indispensabili per far 

funzionare quello che facciamo tutti i giorni? Ma soprattutto … dove vanno a finire?. E’ a questo punto che 

l’imprenditore responsabile si trova a fare una scelta importante: decidere qual è il migliore fornitore di servizi internet 

per le esigenze della propria azienda e, ancora prima, il migliore data center. E’ bene precisare che non per forza le due 

condizioni coesistano: per esempio forniamo servizi internet, sia società proprietaria di un data center, ma questo non 

accade in tutti i casi. Le ragioni per cui la scelta del migliore  service provider e data center siano fondamentali per la 

vostra azienda o progetto sono piuttosto ovvie. Dopotutto, si sta per dare in mano ad altre persone lo stato dell’arte 

infrastrutturale cruciale per il successo della propria impresa. Tuttavia, la scelta potrebbe essere immediatamente 

limitata a meno opzioni perché non è sempre possibile avere un data center vicino a casa. Ma andiamo con ordine e 

proviamo ad analizzare i fattori che dovrebbero influenzare la scelta del migliore data center per un imprenditore. 

Le caratteristiche fondamentali di un Data Center per ospitare il vostro Server 
Quando si sceglie un data center affidabilità e sicurezza sono fondamentali, per questo è bene assicurarsi che questo sia 

in grado di intercettare tutte le esigenze che il proprio business richiede. A tal proposito la flessibilità va considerata non 

solo per il periodo attuale, ma anche per il futuro: il proprietario dell’azienda deve tenere a mente che il range di servizi 

varia enormemente sia in termini di spazio, sia di assistenza. Per quanto riguarda il primo, si può parlare di nolo di 

server per unità, fino ad arrivare a interi armadi, oppure a soluzioni di virtualizzazione delle macchine. Per quanto 

concerne il secondo, l’assistenza è sempre garantita e può arrivare anche a essere totale. In ogni caso l’accesso alla sala 

è garantito h24, oltre a esistere la possibilità di avere un monitoraggio dedicato. Si comprende che avere facile accesso 

ai dati del proprio business non è sempre possibile, se ci si affida a data center lontani da casa. L’affidabilità del data 

center si evince da alcune evidenze: il livello di TIER, il conseguimento di certificazioni, le predisposizioni di 

sicurezza. Disponiamo di facilities TIER III: questo significa che la continuità del servizio è garantita al 99,98 % grazie 

a una ridondanza elettrica e di rete che permette di effettuare interventi di manutenzione senza interruzioni. Nel 2017 

l’azienda piacentina ha ottenuto la certificazione ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni e, infine, il data center è 

allarmato e sorvegliato h24 da Metronotte Piacenza. 

Quanto è importante la posizione geografica di un Data Center? 
Abbiamo già compreso che quanto più il data center è vicino alla propria azienda, tanto meglio sarà per l’imprenditore o 

per lo meno noi siamo di questo parere anche nell’era in cui viviamo. Vi sono poi alcune piccole considerazioni che noi 

crediamo fondamentali per completare il quadro della sicurezza e affidabilità di un Data Center. Queste ulteriori 

caratteristiche geografiche sono riconducibili a: il clima, il meteo e la generale conformazione geografica del territorio 

in cui sorge il data center. Siamo a Piacenza, in una zona a basso rischio sismico lontana dal fiume Po, ma facilmente 

raggiungibile dalla città e anche dall’autostrada. Si pone come punto strate. 

Se stai pensando seriamente a come migliorare la sicurezza dei tuoi dati aziendali, 

ti consigliamo vivamente di contattarci e venirci a trovare per visitare di persona il 

Data Center. Saremo lieti di farti vedere dove verranno ospitati illustrandoti tutte le 

caratteristiche che renderanno la tua organizzazione decisamente… INNOVATIVA! 
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