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01. Introduzione

01. Introduction

Nella bellissima campagna toscana il web si
incrocia con il turismo.
In questo success case vi mostriamo come il
prodotto di hosting multidominio Seeweb sia
l’ideale per il cliente che cerca una soluzione
solida, efficiente, dal prezzo competitivo.
Per ottimizzare la gestione dei suoi molteplici
business online.
Con la sicurezza di dati sempre trattati e protetti
con cura.
Senza il rischio di SPAM o di essere impattati da
altri utenti in hosting.

In the wonderful Tuscan countryside, tourism
meets the web.
In this success case we show how Seeweb
Shared Hosting is the ideal hosting platform for
the customer who searches for a stable, efficient
solution, at a competitive price.
To optimize the online management of multiple
businesses.
With the security of a careful data protection.
Without running the risk of SPAM or being
negatively impacted by other customers.
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02. L’agenzia web

02. The web agency

In quel meraviglioso pezzo d’Italia tra Val
d’Orcia e Val di Chiana, quali possono essere i
clienti principali di una web agency?

In that wonderful landscape between Val d’Orcia
and Val di Chiana, what is the target market for
a web agency?

In un contesto di particolare bellezza naturale
e di enorme produttività in ambito agri-food,
sono le strutture ricettive, le cantine, i ristoranti
e gli artigiani ad aver capito l’importanza di farsi
trovare online.

In a context of particular natural beauty and
huge productivity in the agrifood field, tourist
accommodations, wineries, restaurants and
artisans have understood the importance of
being visible online.

Lo Studio Web Montepulciano.com è da 20
anni sul mercato per offrire servizi a clienti legati
principalmente al business del turismo.

The Web Agency Montepulciano.com has
20 years experience in web services, booking
engine softwares, social media marketing and
e-commerce in the world of tourism.
Gabriel Marin, the company holder, works hard
for providing the best online visibility to his
customers.

Con software specifici per il booking, per esempio.
Ma anche con il social media marketing e l’ecommerce. Gabriel Marin, titolare dell’agenzia,
lavora costantemente per offrire ai suoi clienti
visibilità online.
Puntare sulle immagini per far sognare il visitatore,
ma anche supportarlo nella scelta del tipo di
vacanza e nelle varie fasi della prenotazione
online. Così come indirizzarlo nella selezione dei
vini, e quelli di Montepulciano sono rinomati in
tutto il mondo.
Oggi il focus di Studio Web Montepulciano.
com, sebbene la sua offerta sia rivolta a un
pubblico e a target più vasti, è principalmente
sulla promozione del territorio attraverso il
web. Sistemi di prenotazione online, servizi di
posta elettronica per la comunicazione con
clienti e fornitori, potenziamento delle gallerie
fotografiche, comunicazione social e tanto altro.
In una Internet cambiata moltissimo negli ultimi
anni, la web agency si è dovuta adattare alle
necessità del mercato: inizialmente focalizzata
sulla costruzione di siti custom in PHP, si è
adeguata col tempo alle richieste crescenti di siti
in WordPress.
Un CMS con cui l’agenzia costruisce molti siti
web, con il supporto delle infrastrutture e del
team tecnico Seeweb.

The Studio Web Montepulciano.com works on
imagines to make people dream. The agency
builds websites that support the visitor in the
various online booking phases. Thanks to his
web projects, tourists can choose their perfect
travel experience and buy the best quality wines,
and of Montepulciano wines are world wide
popular.
Even though Gabriel’s offer is addressed to a
wide target, his main business is the promotion
of the territory through tourism development
web projects. Online booking engines, mail
services for communicating with customers
and suppliers, photo galleries, social media
marketing and much more.
In a Internet that has been changing a lot in the
last years, the web agency have had to adjust to
the market demand for WordPress websites and
efficient booking systems.
If in the past the agency was mainly focused on
building PHP custom websites, today it develops
in WordPress primarily, with the support of
the infrastructures and the technical team of
Seeweb.
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03. Il progetto

03. The project

In questo caso di successo analizziamo
l’esperienza di un cliente nel business del turismo
che, per la sua promozione online su più livelli, si
affida all’agenzia Studio Web Montepulciano.com
scegliendo una soluzione di hosting condiviso
Seeweb.

In this paper, we analyze the experience of
a customer in the tourism business who, for
his multi-level online promotion, chooses the
web agency Montepulciano.com and hosts his
several projects on a Seeweb hosting platform.

L’Azienda Agricola Croce di Febo ha contattato
l’agenzia web Montepulciano.com diversi anni fa
con degli obiettivi precisi:
•

•

•

avere un hosting di qualità ma a prezzi più
competitivi di quelli che stava sostenendo in
quel momento;
ottimizzare la gestione di tutte le vetrine web
delle sue molteplici attività (affitto di ville di
lusso per turisti ma anche negozio di vini,
gastronomia, e il progetto The Best of Tuscany)
in un unico spazio, efficiente e performante
avere un servizio che consenta all’azienda di
integrare il progetto, anche in fasi successive,
con un booking engine per la ricettività e un
eshop per la vendita dei vini.

The Farm Croce di Febo contacted the web
agency Montepulciano.com years ago with
precise goals:
•

to have a quality hosting with more
competitive costs;

•

to optimize the management of all his
multiple businesses (luxury villas rental for
tourists but also wine shops, gastronomy and
the project The Best of Tuscany) in a single,
fast and performing space

•

to have the possibility of integrating the
current projects with a booking engine for
the tourism infrastructures and an eshop for
selling wines.
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In particolare, i siti del cliente sono:

In particular, the customer’s websites are:

http://www.poderemonti.it

http://www.poderemonti.it

http://pietradeldiavolo.com

http://pietradeldiavolo.com

http://thebestoftuscany.net

http://thebestoftuscany.net

http://poderevillatoscana.com

http://poderevillatoscana.com

http://crocedifebo.com

http://crocedifebo.com

Un totale di 5 domini. Ognuno dei quali deve avere
i suoi servizi database e le sue caselle di posta
elettronica per interfacciarsi con i clienti e garantire
prenotazioni efficienti e una comunicazione
sempre rapida e sicura.

A total of 5 domains. Every one of them
must have its own database services and its
mailboxes for communicating with customers
and guaranteeing fast, efficient booking.

04. Perché Shared Hosting

04. Why Shared Hosting

Lo Studio Web Montepulciano.com considera da
tempo Seeweb come un vero e proprio partner
per il suo business.
E, per il progetto richiesto dal cliente, si affida
al servizio clienti di Seeweb, che consiglia
l’attivazione di un prodotto di Hosting condiviso:
Shared Hosting.

Seeweb is a longtime business partner for the
web agency Montepulciano.com.
That decides to entrust the farm project to
Seeweb customer service, who suggested to opt
for Shared Hosting.

Quali le caratteristiche di questa soluzione?

Ideal for programming in PHP, Shared Hosting is
the perfect professional hosting for WordPress,
Joomla, Drupal, Prestashop, OScommerce and
many more.
It guarantees high performances and user
friendliness thanks to the Plesk panel and Seeweb
management.

Dal blog in WordPress al sito in Joolma o Drupal,
fino all’e-commerce realizzato con Prestashop,
OScommerce o altri software: Shared Hosting
offre prestazioni e semplicità d’uso grazie al
pannello Plesk fornito e al management offerto
da Seeweb.

What are the features of this solution?
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Queste le principali caratteristiche di Shared
Hosting:

These are the main Shared Hosting
characteristics:

•

il piano base offre 10 GB di spazio, 5 domini
attivabili, 5 database, 25 mailbox;

•

it offers a base of 10 GB of disk space, 5
domains, 5 databases, 25 mailboxes;

•

per la massima sicurezza possibile, i database
MySQL risiedono su un server dedicato, a
parte da quello in cui è in hosting la parte
web;

•

the MySQL database is always hosted on a
dedicated server separated from the web
server. For the maximum security;

•

il pannello Plesk, amministrabile in autonomia,
è provvisto di PHP multiversione;

•

the Plesk panel can be administered
autonomously and it is provided with multi
version PHP;

•

offre IP dedicato;

•

•

sono possibili cronjob pianificabili per
l’esecuzione di script automatizzati;

it has a dedicated IP and   allows the SSL
installation;

•

•

non pone nessun limite al numero di Query
sul database

it’s possible to schedule cron jobs for the
execution of automatic scripts;

•

no limits on the number of database queries

Perché il presales Seeweb consiglia Shared
Hosting al cliente Azienda Agricola Croce di
Febo?

Why the Seeweb presales team suggests Shared
Hosting for the customer Azienda Agricola
Croce di Febo?

Questo ci riporta Gabriel Marin di Montepulciano.
com: “Nel caso di Podere Monti la scelta dello
Shared Hosting Seeweb è perfetta perché il cliente
ha un paio di strutture ricettive, una cantina e una
stuzzicheria. Tutte attività correlate tra loro per le
quali desiderava avere un unico spazio dove poter
gestire i 5 siti con i loro database e le loro rispettive
email. Con questo tipo di prodotto il cliente, a
un prezzo molto conveniente, ha tutto questo,
insieme all’assistenza personalizzata e fantastica
di Seeweb.”

Gabriel Marin, Montepulciano.com: “Seeweb
Shared Hosting is perfect for the Podere
Monti project, since the customer has a pair
of accommodation structures, a winery and
a restaurant. All interconnected businesses
for which he wished to have a single space, in
which every domain has its own database and
mailboxes. With this type of product, the customer
- at a very competitive cost - optimizes all his
projects, with the advantage of the customized
and great Seeweb support.”

Un hosting multisito per professionisti e aziende
con esigenze di servizi che non richiedono
infrastrutture business critical ma che cercano:

A multi site hosting for professionals and
companies that require services not demanding
for business critical infrastructures but search for:

•

affidabilità

•

high reliability

•

possibilità di gestire all’interno di una stessa
piattaforma più di un progetto

•

the possibility of optimization of more
projects on a single platform

•

assistenza H24 con controlli costanti per
garantire sempre prestazioni ottimali

•

an H24 support with constant monitorings
to guarantee optimal performances

•

indirizzi IP italiani

•

guaranteed italian datacenter
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•

backup che assicuri una copia di tutti i propri
file in modalità ridondata (backup remoto)

•

a file per file, incremental backup in a separate
datacenter (offsite backup)

•

call center sempre attivo, h24

•

an h24 active call center

•

semplicità di utilizzo tramite una semplice
interfaccia web

•

an easy to use service thanks to a smart web
interface

•

mail protette e webmail responsive, usabile
con successo da mobile

•

high protection for emails and a user friendly,
responsive webmail

•

caratteristiche scalabili

•

scalability of the disk and mailboxes
quantity

Lo Shared Hosting in pillole

Shared Hosting in a nutshell

semplice interfaccia di gestione
grazie a Plesk

easy web interface thanks
to Plesk

pianificazione task

tasks scheduling

gestione di più domini

a multidomain platform

mailbox protette da un potente
antispam centralizzato

mailboxes protected by a powerful, fully
managed centralized antispam

statistiche

statistics

backup remoto

remote backup
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05. Risultati

05. Results

Un servizio di eccellenza a costi competitivi: questa
è principalmente la proposta Seeweb.

Seeweb Shared Hosting proposal is an excellent
service at a low price.

Quali i vantaggi dello sviluppatore e di chi cura
la parte web?

What are the developer and webmaster
advantages?

Lo sviluppatore e l’agenzia web con questa
soluzione fanno il loro lavoro senza pensieri:
trattandosi di un Hosting condiviso, non hanno
incombenze di gestione e qualsiasi problema
viene risolto con il trouble ticket Seeweb con
tempestività.
Inoltre, a fronte di eventuali differenziazioni
nello sviluppo dei diversi progetti, non c’è da
temere alcun tipo di incongruenza grazie al PHP
multiversione.
Il pannello offerto, inoltre, permette la
centralizzazione della gestione e la preview dei
siti prima della loro messa in produzione.

Shared Hosting allows the developer or the web
agency to concentrate on their work thoughtless.
Being a shared hosting platform, any kind of
issue can be solved fast through the trouble ticket
system.
Furthermore, the multi version PHP also allows to
handle projects developed differently.
Websites can be managed through the Plesk
panel provided with an easy management
centralization and with the useful websites
preview functions before the production stage.

Quali i vantaggi per il cliente finale?
Con lo Shared Hosting, il cliente riesce a gestire
tutti i suoi siti web a un costo competitivo e su un
Hosting professionale. Avendo quelle prestazioni
che contribuiscono alla sua visibilità online, che
come sappiamo è legata anche alla velocità del
sito stesso.
Non incorre in problemi di posta elettronica
perché il potente antispam centralizzato Seeweb
consente di prevenire alla base la ricezione di
posta indesiderata.
Un ottimo vantaggio sul proprio lavoro perché
vuol dire potersi affidare a un team altamente
specializzato che quotidianamente sistema le
regole in base ai dati collezionati e analizzati.

What are the end client benefits?
Thanks to Shared Hosting, the customer succeeds
in managing all his websites on a unique
professional hosting at a competitive price.
With performances that contribute to his online
visibility and success, that, as we know, is also
related to the same website speed.
The centralized, powerful antispam system, fully
managed by Seeweb staff, makes the mail service
safe and prevent the customer from receiving
junk emails.
The sophisticated spam monitoring is a huge
advantage for the client. It means that a team of
experts constantly adjust the rules to the collected
data analyses and results.

loreto@pantano.eu

Seeweb srl
Via Armando Vona 66
03100, Frosinone
Via Caldera, 21 - edificio B
20153 Milano
https://www.seeweb.com
info@seeweb.com
https://www.facebook.com/seeweb.it
https://twitter.com/seeweblive
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