Novembre 2003

SEEWEB ora più vicina

Assistenza 24 ore su 24

Un nuovo canale per informarvi

E primo intervento garantito in 8
ore, tutti i giorni, festivi compresi

Da questo mese questo piccolo notiziario vi informerà sulle novità più importanti sul nostro lavoro e
sul settore dell'Hosting. Lo riceverete insieme alle
fatture commerciali dei nostri servizi. Cercheremo di
darvi informazioni di prima mano sulle novità della
nostra azienda, sulle attività che stiamo svolgendo, sui
nuovi prodotti.
Non mancheremo di dare uno sguardo al mercato
cercando di porre l'attenzione sui fenomeni prevalenti
che vi possano dare una mano a sviluppare il vostro
business.
Sperando che l'iniziativa risulti gradita vi invitiamo a
darci suggerimenti, consigli, critiche e quant'altro vi
sembrerà opportuno per migliorare il nostro rapporto.

Housing e Hosting sono gestiti
Da un'intervista apparsa su
Network World del mese scorso.
Come SEEWEB Non offriamo servizi di datacenter
nudo e crudo ma chiavi in mano; anche quando si
tratta di piattaforme complesse formate da più server
parliamo quindi di un servizio che va dal noleggio
delle apparecchiature, alla parte di network e security
management, fino a tutta la gestione sistemistica e
così via", spiega Baldassarra. "Attività come la colocation non rientrano nel nostro business, puntando
invece sulla fornitura di servizi che comprendono anche software specifici su richiesta". Quindi anche
hosting dedicato: "Non si parla più di una macchina
divisa tra n clienti ma una o più macchine dedicate
allo stesso cliente, fornite con la filosofia tipica dello
hosting dove il cliente predispone i suoi programmi, i
contenuti e così via", chiarisce Baldassarra, il quale dà
anche una visione storica dell'andamento dell'azienda:
"Noi operiamo in questo settore dal 1998 e siamo
quindi nati prima dell'enfasi della new economy... di
conseguenza abbiamo, una concezione convenzionale
del business nel quale lavoriamo: siamo infatti nati
con una certa attenzione alla tecnologia prima che al
resto e continuiamo ad andare avanti in questo modo.
E' proprio per questo che il nostro andamento tutto
sommato non risente di quelle che sono le condizioni
del mercato, se non in maniera abbastanza blanda. Se
abbiamo beneficiato limitata-mente dell'esplosione
verificatasi tra il 1999 e il 2000 allo stesso modo ora
non soffriamo per nulla della situazione critica del
mercato IT e Internet italiano".

Nuova connessione a 68Mbps
Raddoppiato il circuito di backbone
tra il datacenter di Frosinone e
Milano via Caldera.
Migliorano le prestazioni e l'affidabilità della rete
grazie al raddoppio della connessione con Milano via
Caldera, punto nevralgico dell'internet italiana dove
acquisiamo buona parte delle risorse di connessione
con l'Italia, con l'Europa e con gli Stati Uniti.
Ognuna delle due connessioni è in tecnologia SDH ed
è realizzata su doppio anello in fibra ottica su percorsi
fisici diversi con ciò fornendo le massime garanzie di
affidabilità e tolleranza ai guasti.

A breve la soluzione antispam e antivirus sarà estesa a
tutti i prodotti di Hosting Seeweb sia Entry sia
Professionale e sarà configurabile, a richiesta, anche
sui prodotti dedicati della famiglia Virtual Server,
Dedicated Hosting e Managed Housing.

Dopo un iniziale periodo di sperimentazione è andata
a regime la nuova procedura di gestione
dell'assistenza tecnica che prevede il presidio operativo per la gestione delle richieste di assistenza al più
entro 8 ore dall'apertura del ticket. Siamo certi che
avrete modo di apprezzare il nostro impegno nella Due siti su tre al mondo sono
direzione di consentire il miglior funzionamento basati sul server web Apache
possibile dei nostri servizi e quindi un business
tranquillo e rilassato da parte vostra.
"Fra il 2001 e la prima metà del 2002 - si legge nel
rapporto di Netcraft - diverse società che ospitavano
un numero molto elevato di nomi di host, incluse
Webjump, Namezero, Homestead, Register.com e
Network Solutions, sono migrate verso Microsoft
Internet Information Server. Successivamente queste
Pronta una soluzione innovativa
aziende sono tornate alle precedenti piattaforme: di
che migliora la vita
conseguenza la quota di Microsoft IIS è ora tornata
sui livelli di quella registrata prima dell'estate del
Alcuni di voi stanno già godendo dell'efficienza del 2001, ossia attorno al 20%".
nostro nuovo sistema antispam ed antivirus che Noi di Seeweb abbiamo investito fin dall'inizio sulla
elimina alla fonte il problema che sta ormai piattaforma webserver Apache, prima con il solo
diventando insostenibile dell'intasamento delle casel- webserver Apache che ne porta il nome, poi per primi
le di email a seguito di messaggi di pubblicità non abbiamo proposto in Italia ApacheJserv e, ancora per
richiesti quando non contenenti virus o worm anche primi l'accoppiata Apache e Tomcat per gli ambienti
molto pericolosi.
applicativi J2EE. I nostri siti, per oltre l'80%, usano la
Abbiamo collaudato a lungo la soluzione basata su tecnologia Apache e per la restante parte sono basati
Kaspersky come antivirus e Spamassassin, DCC, su Internet Information Server molti basati sul
Razor e Blacklist come antispam e ora abbiamo framework .NET.
deciso di metterla in produzione.
Questa notizia giunge a confermare la bontà delle
Il nostro sistema consente di abbattere fino al 95% i scelte tecnologiche fatta già da quando muovevamo i
messaggi di spam e il 100% dei messaggi contenti primi passi ed ora confermata dalla tendenza a livello
virus. Sofisticati algoritmi di autoapprendimento mondiale che vede migrare sulla piattaforma Apache
consentono di operare in maniera sicura evitando la una quantità sempre crescente di siti anche prestigiosi
perdita di email corrette senza intervento umano.
ed a grande traffico.

Apache batte IIS 3 a 2

STOP a Virus e Spam !

Fate affari con noi, trovate un amico e abbattete i vostri costi
Fate acquistare un prodotto Seeweb ad un vostro amico e avrete gratis il
vostro
Da questo mese avrete la possibilità di partecipare ad una iniziativa commerciale senza eguali che vi
consentirà di usare GRATIS i servizi che attualmente avete con noi.
Questa iniziativa vuole essere principalmente un modo per ringraziarvi della fiducia che ci avete accordato e
che rinnovate di anno in anno. La promozione è in fatti riservata esclusivamente a coloro che sono già clienti
Seeweb avendo acquistato uno dei nostri prodotti.
Come aderire
E' sufficiente essere clienti Seeweb e far acquistare ad un altro uno qualsiasi dei prodotti in vendita sul nostro
sito www.seeweb.it. L'unica accortezza da seguire è di indicare, nel contratto dell'amico in calce alla prima
pagina, nell'area indicata Codice Var, il proprio codice cliente (lo stesso presente sulla fattura che ricevete per
i nostri servizi).
Cosa si guadagna
Per ogni contratto inviato recante l'indicazione del proprio codice cliente si guadagna un bonus pari al 25%
del valore del contratto stesso e comunque con il limite massimo rappresentato dal valore di tutti i propri
servizi in rinnovo.
Quando si guadagna
Il bonus viene accreditato nel momento in cui il vostro amico paga la fattura del servizio che avrà acquistato
attraverso il vostro consiglio.
Come si guadagna
Il bonus accumulato verrà automaticamente stornato da noi sulle fatture di rinnovo del vostro servizio che vi
perverranno.
Potete consultare il regolamento della promozione al sito www.seeweb.it/promozione/amico/ ovvero chiedere
delucidazioni al nostro customer care chiamando il numero verde 800 112825

Numero Verde

800112825

