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CLOUD E VPS: QUALI
SONO LE DIFFERENZE

VPS: porzione di server fisico che divide le sue risorse attraverso un software di
virtualizzazione che le segmenta per distribuirle ai vari utilizzatori. Ogni segmento viene
chiamato Server Virtuale ed è progettato per imitare un server dedicato.
Cloud: ambiente virtuale in cui sono presenti macchine virtuali (VM = Virtual machine)
progettate per funzionare come un server fisico dedicato. Il Cloud, dunque, è il risultato di più
server fisici.

Prima di spiegare le differenze tra Cloud e VPS, definiamo i termini singolarmente:

Definiti i due significati, procediamo a descriverne le differenze sostanziali atte a poterti
indirizzare verso la scelta di una o l'altra soluzione, sottolineando che non c'è una regola
matematica per tale scelta e, per una semplificazione delle differenze, parleremo riferendoci al loro
utilizzo più popolare che è quello dell'hosting per siti web.

 Hosting VPS Cloud Hosting

Prestazioni – In linea di massima ha prestazioni più
elevate

Scalabilità – Potenzialmente rimodulabile

Sicurezza
Un solo server condiviso con altri,

vincola la propria sicurezza
all'attenzione degli altri.

I server fisici condivisi non vengono
utilizzati necessariamente in

contemporanea, rendendo meno
"attaccabili" i dati.

Personalizzazione Svariate opzioni di personalizzazione
(incluso il sistema operativo)

–

Prezzo
Per set up personalizzato e utilizzo di
una grande mole di risorse, risulta più

conveniente del Cloud

Più conveniente del VPS se si utilizzano
poche risorse, ma più prestante.
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Cos'è e come funziona un server cloud?

Un server cloud è una risorsa server distribuita su una rete con accesso multiutente on demand.
Le funzioni di questi server sono le stesse di un server VPS ma i loro servizi vengono forniti
attraverso un ambiente di cloud computing. 
Ma come funziona questa tecnologia?
Tutto è basato sulla virtualizzazione e funziona attraverso un software di gestione denominato
Hypervisor che viene installato su server fisici e viene utilizzato per connetterne le risorse,
raggrupparle e combinarle.

IaaS (Infrastructure-as-a-Service)
Chi utilizza un server cloud non deve farsi carico dell'hardware e ha la possibilità di modulare la
quantità di risorse allocate in base alla necessità. Se un'attività stagionale, ad esempio, ha
necessità di maggiori servizi nel periodo estivo, potrà ridurre la richiesta di servizi nelle restanti
stagioni, in maniera agile e veloce.

Ulteriori vantaggi dell'utilizzo del server cloud derivano dalla possibilità di scalabilità,
dall'economia del cloud, dalla facilità di migrazione al cloud e dalla facilità della migrazione delle
applicazioni.

Tutte le buone motivazioni per il passaggio al cloud sono state elencate, ma non per tutti il cloud è
la migliore soluzione. Per ulteriori specifiche la Exasys è a disposizione per una consulenza
gratuita e per la definizione dei pro e dei contro del passaggio al Cloud per la tua azienda, grazie
alla partnership con Weclò.
 



Web Hosting: Guida alla scelta

Quando si crea un sito è importante mettere al primo posto la sicurezza. E questo perché la

sicurezza online non è mai abbastanza e scegliere un web hosting sicuro per il sito è l’unica

soluzione che permetta ad agenzie e brand di dormire sonni tranquilli. La vicenda accaduta a una

nota azienda principale fornitore di infrastrutture cloud, ha fatto sì che il tema della sicurezza

informatica venisse amplificato e che entrasse nei radar di tutte le PMI italiane e non.

Un incendio ha infatti colpito i server e decine di migliaia di pagine web sono state non

raggiungibili direttamente. Ciò ha dimostrato come il cloud non sia in realtà immortale e che i

salvataggi di backup di sicurezza non devono mai essere sottovalutati. Migliaia di dati

potrebbero non essere più recuperabili. Per evitare che certe situazioni accadano e che non si

debba fare i conti con le conseguenze dell’incendio di Strasburgo, è di fondamentale importanza

pianificare con cura il sistema che mantiene in sicurezza i dati sul web e affidarsi a data center

ben strutturati e affidabili.

Per questo motivo, la scelta del web hosting da adottare per il proprio sito non deve essere presa

alla leggera e diversi sono i fattori da prendere in considerazione. In questo articolo andremo a

fornire delle indicazioni di base per la scelta del proprio web hosting; vedremo che cos’è, a

cosa serve e quali fattori fanno la differenza quando si tratta di compiere una scelta.

 

WEB HOSTING: GUIDA
ALLA SCELTA
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Che cos’è un web hosting? 

Si può provare a immaginare un web hosting come a una sorta di casa per il sito web. Questo
perché l’hosting non è altro che uno spazio digitale che si trova all’interno di un server in cui
viene allocato il sito web. Senza web hosting il sito non sarebbe online e disponibile per gli utenti di
tutto il mondo. Esistono migliaia di compagnie che forniscono questo tipo di servizio. All’interno di
questo spazio virtuale sono raccolte tutte le informazioni che fanno sì che le pagine del sito si
possano caricare e rendere accessibili agli utenti. L’hosting web fornisce un luogo in cui archiviare
tutti i file e i dati essenziali del tuo sito web e si occupa di fornire quegli stessi dati alle persone che
visitano il sito. Le informazioni memorizzate possono includere immagini, video, file HTML, e
persino i fogli di stile CSS gestiscono l'aspetto grafico del sito. In pratica, senza un host web il sito
non sarebbe connesso al resto di internet. Non solo l'hosting web è un elemento necessario per il
lancio di qualsiasi sito, ma può anche avere un impatto significativo sull'ottimizzazione per i motori
di ricerca, ossia la SEO. Questo perché l’host web influisce sulla velocità, sulla sicurezza e molto
altro ancora del tuo sito. Discuteremo questi elementi in modo più dettagliato a breve. Il punto
principale è che l’host web è molto importante; quindi, è fondamentale fare questa scelta con
attenzione.

Come scegliere il migliore servizio di web hosting

Un ottimo hosting si riduce a 3 prerogative principali: velocità, supporto, sicurezza. È necessario
avere la capacità di ridimensionare rapidamente il sito web mano a mano che il pubblico di
destinazione cresce e la resilienza per gestire picchi di traffico elevato. Dopotutto è questo lo
scopo principale di ogni sito web: la possibilità di essere visitato da quante più persone possibile.
Sono disponibili diversi tipi di servizi di web hosting a prezzi diversi e per scegliere quello più
adatto è necessario valutare le proprie esigenze e molti altri fattori. 
Per esempio, si può iniziare con il conoscere le esigenze del sito web, stilare un elenco delle
proprie esigenze e ridistribuirle in base alla priorità ti aiuterà a scegliere l’hosting migliore. Se per
esempio si vuole creare un sito web di fotografia è necessario prestare attenzione a capacità di
archiviazione e velocità del sito. Alcuni host offrono opzioni di Content Delivery Network per
siti con molti contenuti. I siti di e-commerce hanno bisogno di una maggiore larghezza di banda e
di una buona dose di sicurezza e, in effetti, alcuni host offrono piani specifici per gli e-commerce. È
importante anche considerare il periodo di abbonamento: molte società di web hosting offrono
una serie flessibile di opzioni per quanto riguarda la durata del contratto. È probabile che troverai
piani mensili e annuali, nonché tariffe scontate per contratti pluriennali. Questo significa che dovrai
pensare a quanto tempo sei disposto a impegnarti in anticipo. Spesso è intelligente provare un
nuovo host per alcuni mesi per fare un'esperienza diretta. D'altra parte, chi è abbastanza sicuro
da iscriversi per un periodo più lungo, puoi risparmiare davvero molti soldi.
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Quali sono le caratteristiche da tenere sotto controllo?

Entriamo nello specifico e vediamo quali sono alcune delle caratteristiche da tenere sotto controllo
prima di scegliere. La prima è una verifica dell'affidabilità del server e delle garanzie di uptime.
Il sito deve essere online e sempre disponibile per gli utenti. Per questo motivo un servizio
fondamentale del web hosting riguarda le garanzie di uptime, che influiscono sull’affidabilità
dell’hosting. Uptime si riferisce alla percentuale di tempo in cui il tuo sito web è online e disponibile
per gli utenti senza problemi, e avrai bisogno di una percentuale di uptime molto vicina al 100%.
Inoltre, è necessario scoprire come l’host gestisce i tempi di inattività: per far questo  bisogna
leggere attentamente ogni specifica e guardare le recensioni che indicano quanto l’host sia
affidabile. 

Infine, è importante verificare quali siano le opzioni di aggiornamento, se il sito diventa virale è
necessario poter scalare rapidamente per fornire al sito risorse e spazio aggiuntivi ed è quindi
necessario, prima di firmare il contratto, assicurarsi di non essere penalizzati per l’aggiornamento
successivo. Il piano di hosting deve avanzare con te e non trattenere la voglia di espansione.
Per Finire bisogna anche verificare le caratteristiche principali dell’host, ci sono diversi tipi di
hosting: alcuni host offrono servizi molto generali, mentre altri possono fornire funzionalità
specifiche che possono semplificare la vita online. 

Conoscere i tipi di server

Solitamente gli hosting più economici sono disponibili su server condivisi, ossia che ospitano
centinaia di siti web. Le prestazioni del tuo sito dipendono dal traffico. L’hosting condiviso
limita l’accesso ad alcune capacità del server. Il livello successivo è VPS, un server privato virtuale,
ma richiede alcune conoscenze base e familiarità con la manutenzione e gestione del server. Si
può inoltre prendere in considerazione un server dedicato che è come se fosse personale ma si
trova nel data center di un fornitore di servizi. In ultimo, i server cloud potrebbero essere la scelta
migliore, di solito funzionano su cloud pubblici e i fornitori si impegnano a creare qualsiasi
configurazione si adatti alle esigenze dei propri clienti ed è facilmente scalabile. 
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Ricordati di verificare se l’hosting di posta elettronica è incluso nell’account, se si desidera che
la propria mail corrisponda all’indirizzo dell’attività e che quindi richiami al marchio è necessario
avere incluso anche questo servizio nell’host. 
Un ultimo consiglio utile è rappresentato dalle opzioni di backup: in questo modo è possibile
mantenere il proprio sito web sicuro. È una buona idea vedere cosa offre l’hosting web in
quest'area. A seconda del tipo di hosting che acquisti, potresti avere accesso ai backup
giornalieri del tuo sito web. Ciò è particolarmente utile se il sito viene violato o se un file viene
danneggiato. In effetti, non è una cattiva idea disporre di più soluzioni di backup. Quando si
valutano i servizi di backup proposti dal provider è importante informarsi sulla durata
dell’archiviazione dei backup e sulla frequenza in cui questi vengono creati. 

Conclusione 

Scegliere un buon hosting web non è una delle azioni più facili da intraprendere, questo è vero. Ma
è necessario tenere conto di diversi fattori, come abbiamo indicato, per semplificare la propria vita
online e per avere tutto ciò di cui si ha bisogno. Oltre ai servizi di backup e ripristino del sito è
necessario anche avere un supporto tecnico affidabile e presente. Il supporto tecnico del
servizio di hosting è molto prezioso. I piani gestiti sono di solito quelli che consentono di avere
un supporto di tipo premium. La scelta del pacchetto di web hosting non è una decisione da
prendere alla leggera: da questa decisione dipendono moltissime azioni future che si andranno a
compiere sul sito web e soprattutto la sicurezza stessa del sito. Per questo motivo è importante
affidarsi solamente al meglio in circolazione cercando di scegliere il server più adatto alle
proprie esigenze sia presenti che future. 
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Aff idat i  a noi  per la  s icurezza dei
tuoi  ambient i  di  lavoro:

Progett iamo soluzioni  su misura

Con un sopralluogo, analizziamo i tuoi ambienti per definire insieme la migliore
soluzione per la tua sicurezza e gli impianti che meglio si adattano alle tue
esigenze.

Dalla videosorveglianza al controllo accessi: grazie all'intelligenza artificiale, i
supporti di sicurezza possono effettuare controlli biometrici, riconoscimento
facciale, lettura targhe automezzi, riconoscimento oggetti e molte altre funzioni
di sicurezza.

LA VOSTRA SICUREZZA
NELLE NOSTRE MANI

Riconosciuti
Prodotti certificati e garantiti

per ottenere il massimo
dell'automazione

Sicuri
Affidabili in ogni situazione

grazie alla corretta
installazione

Professional i
Capaci di sfruttare le più
moderne tecnologie di

riconoscimento e sicurezza

Exasys S.r.l.
Sede Legale & Logistica: Strada provinciale n°60 KM 0,800 San Giorgio
70019 - Triggiano (BA) | Tel. 080 21 48 012
www.exasys.it | info@exasys.it 



EMAIL E SICUREZZA: COSA
C'È "IN THE MIDDLE"
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Un pesante fardello per molte aziende in tutto il mondo. Le informazioni e i dati sono una

ricchezza per qualsiasi attività e il pericolo che possano essere violati crea una costante ansia per i

più attenti o per coloro ai quali è già accaduto l'irreparabile.

Un'azione semplice, come quella dell'invio di una email, può essere fatale se tra il mittente e il

destinatario vi è un terzo incomodo. 

L'attacco "man in the middle"

Dall'inizio dell'era di internet la cybersecurity si è evoluta al passo con le tecniche di hacking,

dando vita ad una guerra silenziosa che spesso miete vittime innocenti. 

Per fare in modo di restare al sicuro, è necessario affidersi a strumenti e consulenti in grado di

poter innalzare mura protettive intorno ai dati della propria azienda, prestando attenzione anche

alle più comuni metodologie di comunicazione.

L'email, il mezzo di comunicazione più utilizzato nelle aziende, è apparentemente sicuro. Da

destinatario si invia una email ad un mittente, ma bisogna considerare anche il percorso che tale

email deve effettuare per arrivare a destinazione...

Facendo un'analogia con le classiche lettere scritte a mano, dotate di francobollo e spedite,

possiamo comprendere bene come, dal momento in cui la lettera viene imbucata al momento in

cui viene consegnata al destinatario, tale lettera possa essere intercettata, aperta, letta e/o

modificata. Nel caso di comunicazioni contenenti dati sensibili, chi intercetta la comunicazione

entra in possesso di informazioni che possono danneggiare il mittente o il destinatario. 

Immaginate se chi intercetta lo scambio epistolare decidesse di sostituirsi ad uno dei due

interlocutori operando in maniera tale da ottenere ulteriori informazioni o richiedendo un

pagamento per ipotetici servizi e/o prodotti. Il rischio non è ipotetico, ma reale. Solo nel 2020 il

23% delle aziende nel Mondo ha subito almeno 7 attacchi. I numeri non mentono e, dunque, serve

mettersi al riparo.



Premesso che gli attacchi "man in the middle" non riguardano solo la posta elettronica ma anche

la navigazione tramite browser e le operazioni di pagamento online, riteniamo opportuno mettere

in risalto un metodo tra i più sicuri per evitare questo tipo di attacco, concentrandoci sulle email.

Crittografia e chiave di decrittazione

Per proteggersi dagli attacchi "man in the middle" su posta elettronica, è essenziale utilizzare un

servizio di email professionale di qualità. Grazie alla partnership con Weclò, Exasys può fornire un

servizio di email professionale in grado di crittografare il messaggio in uscita e consegnarlo al

destinatario (unico e solo detentore della chiave di decrittazione).

Questo meccanismo di difesa garantisce l'impossibilità di accesso alle informazioni, inviate a

mezzo mail, da parte di terzi.

Una garanzia di privacy e sicurezza che non è da sottovalutare in un'epoca dove le informazioni

hanno un valore importante e decidono, sempre più spesso, il successo di un business.
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTI
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Per te una consulenza gratuita

Tecnologie e soluzioni utilizzate nei negozi, nelle scuole, negli alberghi, nelle
banche, negli ospedali, negli uffici, sulle autostrade, ai cancelli di pedaggio e

nella gestione del traffico cittadino.

PARTNER



EXASYS PEOPLE
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Exasys è una realtà che da 8 anni affianca
aziende e professionisti nella digitalizzazione e
nell'integrazione di strumenti tecnologici in
grado di facilitare il business. Questa idea,
partorita dai due founder di Exasys, è il mood di
Carmine Marchione che ha fatto
dell'innovazione tecnologica la sua priorità. La
professionalità in costante accrescimento è in
evoluzione e al passo con l'evoluzione
tecnologica che vede i sistemi informativi dotarsi
di sempre nuove caratteristiche in linea con la
sicurezza, la velocità e la fruibilità dei dati
da ogni luogo. Questa volontà di seguire
l'evoluzione tecnologica è, da sempre, una
caratteristica che Carmine Marchione ha
instillato ai suoi collaboratori e che, dunque, ha
caratterizzato la Exasys. Quello che si vuole
sottolineare con questa descrizione di uno dei
CEO di Exasys è la ricerca costante delle
soluzioni IT sempre nuove e sempre più efficienti
che rende, dunque, il supporto della Exasys,
come partner di aziende e professionisti, un
supporto sempre valido e senza timore di
confronto con i competitors. 
Non solo Exasys. Prima di fondare questa
azienda, il percorso di Carmine Marchione non
ha battuto strade diverse. Da decenni
nell'ambito della sicurezza dei dati, gestione
dei sever e dei processi di digitalizzazione, il
tempio della realizzazione professionale di un
uomo dedito alla tecnologia è stato costruito con
Exasys. Un legame profondo con il co-
fondatore di Exasys (Giuseppe Gaudioso) ha
fatto in modo che gli obiettivi comuni
assumessero una sembianza reale e che, in
questo modo, potessero semplificare la vita dei
clienti attraverso una commistione tra
competenze tecniche, umanità e capacità
analitiche.  

Tutte le attività svolte dalla Exasys permettono di
poter ottenere il massimo della tecnologia
tenendo conto anche delle spese. Non ultima la
possibilità di noleggio operativo con prima rata
a Luglio 2022 per tutti i contratti stipulati entro il
31 Giugno 2022. L'accordo stipulato con Grenke
serve a poter sostenere i clienti di Exasys nel
processo di digitalizzazione, messa in sicurezza
di aree di lavoro attraverso sistemi di
videosorveglianza intelligenti e strumenti di
stampa multifunzione. 
L'azienda è fatta di persone e Carmine
Marchione rappresenta a pieno gli Exasys
People.

CARMINE MARCHIONE
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WECLÒ: IL PRIMO DATA
CENTER A BARI
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Il Progetto Weclò

Una realtà pugliese degna di nota che ha mosso

l'interesse di Exasys. Un progetto ambizioso nato

dalla necessità di garantire qualità e sicurezza nella

gestione dei dati delle aziende. Il progetto Weclò è

stato approvato e condiviso dalla Exasys per la

fornitura di soluzioni Cloud per imprese,

professionisti e privati.

Decenni di esperienza su infrastrutture

tecnologiche ed informatiche di qualsiasi tipologia

e dimensione hanno permesso a Data Center

Security Srl di creare l’innovativo brand in grado

di fornire servizi Cloud con ottime prestazioni e

massima affidabilità.

Weclò significa Server in Cloud, Windows e Linux,

configurabili in tutte le caratteristiche tecniche

quali CPU, memoria, spazio disco, certificati SSL,

indirizzi IP. Server virtuali (VPS) privati o dedicati,

gestiti attraverso Datacenter e figure professionali

certificate e garantite.

Weclò è sinonimo di archivi remoti affidabili

realizzati tramite sistemi di Storage VPS. 

Weclò offre servizi di hosting per siti Web ad alte

prestazioni e costi contenuti. Ogni impresa può

realizzare il proprio spazio Internet ed assicurare il

proprio indirizzo di posta elettronica, protetto da

servizi Antivirus ed Antispam, in aggiunta ai backup

quotidiani. Incluso nel servizio anche la

generazione del certificato SSL necessario per tutte

le visite al sito Web e per tutte le comunicazioni

email.

Exasys è partner Weclò, scelto anche per

l'evoluzione nel settore delle telecomunicazioni

attraverso Centralini VOIP che si adattano alle

esigenze di tutti gli uffici e garantiscono costi

contenuti attraverso la gestione delle licenze per

singoli utenti del sistema.

Weclò è ancora sinonimo di Posta Elettronica

Professionale, attraverso il servizio Mail Pro e

l’innovativa soluzione Zimbra Collaboration Suite,

piattaforma open-source di classe Enterprise

dedicata alla gestione delle mail e dei servizi di

Collaboration; leader nel settore delle

comunicazioni digitali da più di un decennio, il Mail

Server Zimbra è utilizzato in 140 paesi ed

applicato con successo ad imprese ed enti pubblici

di qualsiasi dimensione: Exasys utilizza i servizi

Weclò garantendo l'assistenza in ogni suo aspetto.

Sicurezza e Protezione

La scelta del partner Weclò passa attraverso

l'analisi dell’infrastruttura a disposizione che

protegge i dati attraverso sistemi di Next-

Generation Firewalls (NGFWs), Network Access

Control (NAC) e Data Loss Prevention (DLP).

Attraverso Weclò assicuriamo procedure di

“Disaster Recovery” automatiche e prestazioni

di “Business Continuity” tra le più elevate presenti

sul mercato internazionale. 

Attraverso verifiche e “Penetration test”

assicuriamo la sicurezza IT dei  Data Center. 

TECNOPILLOLE
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Carmine Marchione
Exasys Co-Funder
IT Specialist

Logging completo e piena tracciabilità delle operazioni

Accesso sicuro tramite protocolli e standard internazionali (SSH, TLS, SSL, …)

Alert in caso di eventi classificati come anomali

Cifratura dei dati (256-bit SSL encryption, 1024-bit RSA chiavi pubbliche, AES 256-bit encryption, … )

Sicurezza nell’uso di username e password: requisiti di complessità, scadenza, prevenzione al riuso

Integrazione con sistemi AD/LDAP

Controllo basato su indirizzi IP

Funzionalità del Datacenter:

Prestazioni

Weclò usa soltanto sistemi Server di ultima generazione e software applicativi sempre aggiornati: il

massimo impegno per garantire sempre il top delle performance.

Tutti i servizi sono misurati e controllati quotidianamente per garantire i livelli di servizio offerti

(QoS).

La partnership con Exasys

Exasys pone sempre molta attenzione alle partnership, comprendendo che la qualità dei servizi e dei

prodotti offerti passa attraverso le buone collaborazioni. 

Dahua per i sistemi di videosorveglianza e sicurezza, Ricoh per le multifunzione e Grenke per la

locazione operativa. Serviva aggiungere un Data Center affidabile e prestante, con l'innovazione

tecnologica necessaria per offrire il massimo ai nostri clienti. Weclò è la scelta che abbiamo fatto per

tutti i nostri clienti e coloro che lo saranno.

TECNOPILLOLE
Exasys Magazine
Gennaio/Febbraio 2022



Il Dott. Vito Ladisa, amministratore delegato della Ladisa ristorazione con oltre 200 milioni di

fatturato, oltre 5000 dipendenti e 17 punti di distribuzione in tutta Italia, ha scelto Exasys per la

digitalizzazione della propria azienda e il miglioramento della propria efficienza produttiva. In una

intervista, pubblicata sulla pagina Facebook di Exasys srl e sul profilo LinkedIn, il Dott. Ladisa illustra i

vantaggi della scelta di un partner strategico come Exasys, parlando di industria 4.0,

digitalizzazione e attenzione all'evoluzione ecologica attraverso l'ausilio della tecnologia per

l'eliminazione della carta stampata e il CRM. Emerge, dalle parole del Dott. Ladisa, quanto sia stato

fondamentale per il successo dell'impresa e per l'efficienza organizzativa. 

La sua testimonianza mette in risalto quello che significa per noi la collaborazione con le aziende e

quanto importante è la sinergia tra la Exasys e i business che supportiamo, al fine di poter,

attraverso le risorse umane oltre che quelle tecnologiche che mettiamo a disposizione, favorire lo

sviluppo tecnologico e la gestione dei flussi di lavoro. 

EXASYS PEOPLE:
LADISA RISTORAZIONE
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La consulenza che forniamo è il primo passo per poter descrivere, a chi ci sceglie, la strada giusta per

la scalata al successo della propria impresa. Mettiamo a disposizione delle aziende le nostre

competenze, in linea con gli obiettivi di business identificati.

Oltre tutto questo, sempre nell'intervista del Dott. Ladisa, viene messa in risalto l'assistenza che Exasys

fornisce 365 giorni l'anno, sapendo quanto è importante mantenere efficienti le strutture tecnologiche

e quanto può danneggiare anche solo un minuto perso nelle grandi attività aziendali.

Noi sottolineiamo l'orgoglio che ci pervade nella possibilità ottenuta di poter supportare una grande

azienda come la Ladisa Ristorazioni, definendoci fieri di continuare a sostenerla sotto l'aspetto

tecnologico ed evolutivo, oltre che sotto l'aspetto ecologico e umano.
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Exasys S.r.l.
Sede Legale & Logistica: Strada provinciale n°60 KM 0,800 San Giorgio
70019 - Triggiano (BA) | Tel. 080 21 48 012
www.exasys.it | info@exasys.it 

Per te una consulenza gratuita

Lavori con dati sensibili dei tuoi clienti, files di progetti o altri dati che

necessitano una conservazione stabile e sicura? La soluzione alla tua portata è

ad un passo da te. Chiedici gratuitamente maggiori informazioni.

I TUOI DATI AL SICURO

PARTNER
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