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Chi siamo, cosa facciamo

Azienda votata alla tecnologia e all’innovazione dei servizi Internet, ma anche azienda di persone;
uno dei nostri plus più grandi è il nostro numero di telefono che consente a tutti i nostri Clienti 

di chiamarci e di confrontarsi con uno dei nostri tecnici o ingegneri per assistenza o consulenza tecnica

Il 100% del nostro personale è italiano e le nostre infrastrutture e datacenter sono interamente in Italia.
Abbiamo 2 Datacenter a Firenze (uno dei quali fresco di inaugurazione) e ci avvaliamo di 2 colocation 

in due importanti Datacenter a Roma e a Catania 

Il nostro lavoro è: mettere a disposizione servizi professionali 
per la propria presenza on-line o per quella dei propri Clienti.

Un ISP (Internet Service Provider), un’azienda di persone votata alla 
tecnologia e all’innovazione



I nostri servizi:
• Registrazione/Trasferimento nomi a dominio

• Servizi di posta elettronica professionale

• Shared Hosting

• Servizi per il self publishing

• Infrastrutture dedicate: fisiche, virtuali, Cloud

• Servizi per professionisti del settore IT e
Rivenditori



Registrazione/Trasferimento domini

• Tutti i domini possibili e immaginabili, compresi i ccTLD
(domini da tutto il mondo) ed i nuovi gTLD

• Pannello di controllo univoco per tutti i propri domini e
servizi ad essi collegati

• 4 Server DNS ridondati in 3 locazioni geografiche
diverse: 2 DNS server a Firenze, 1 a Roma e 1 a Catania

• Pannello di controllo per la completa gestione dei DNS
e dei loro record anche in maniera massiva

• Pagina di cortesia e pagina «in costruzione»

• Prezzi scalabili: Più domini si hanno, meno si pagano

Alla base di una buona presenza su Internet ci sono i nomi a dominio!



Servizi di Posta Elettronica

• Servizi Shared per la ricezione della posta elettronica

• Posta Elettronica Certificata per comunicare con le PA

• Servizi SMTP per l’invio professionale delle proprie
comunicazioni

• Mail Server Dedicato (virtuale o fisico) per l’autonoma
gestione del proprio sistema di posta

• Mail Server DEM (Direct Email Marketing) per l’invio
massivo e professionale delle proprie comunicazioni
commerciali

Ogni azienda operante in ogni contesto o mercato necessita di servizi di 
posta elettronica efficienti e professionali



Shared Hosting

• Quando conviene un piano hosting?

• Shared Hosting: low cost, full optionals, facile e veloce

• Hosting Linux e Hosting Windows

• Hosting ottimizzato per CMS (anche e soprattutto per
JOOMLA!)

• SLA, infrastruttura e assistenza

Il proprio sito web è la propria vetrina, un piano hosting la casa dei 
propri progetti



Servizi per il Self publishing

• Site Generator, il proprio sito web bello, efficiente e
responsive

• Active Shop, il miglior modo di fare e-commerce

• goMobi, il proprio sito Mobile in pochi Click

Servizi per creare in autonomia e senza competenze tecniche il proprio 
sito personale o il proprio E-commerce



Infrastrutture dedicate

• VPS VMWare: prestazioni e sicurezza

• Infrastruttura Cloud: IAAS alla massima potenza

• Server Dedicati: il massimo delle risorse e delle
prestazioni

• Quando scegliere una infrastruttura dedicata

• Quale tipologia scegliere

• Infrastruttura, SLA, e servizi di assistenza

Il massimo della potenza, delle risorse e degli strumenti per i propri siti, 
portali, progetti e applicazioni Web



Servizi per professionisti e rivenditori

• Il piano Rivenditori di Hosting Solutions

• Vantaggi e sconti

• Il pannello di controllo whitelabel multi-utente

• Le API di Hosting Solutions

• Il metodo di pagamento Prepay

Un pannello di controllo totalmente whitelabel, un partner tecnologico 
invisibile, le spalle coperte da un reparto tecnico presente e preparato 



I miei contatti:

Email: a.fanfano@gif.it

Telefono: 329 9509267

Linkedin: Alessio Fanfano

mailto:a.fanfano@gif.it
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