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TanTa carTa sprecaTa
cosTi elevaTissimi

comunicazione di breve duraTa

oggi...

CONVIENE PUBBLICIZZARSI COSì OggI?
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domani...

PUNtA SU dI NOI!

Tecnologie del presenTe e del fuTuro
un invesTimenTo sicuro

visibiliTà 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, ovunque nel mondo
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HosTing

1
regisTrazione dominio
operazione indispensabile. permette di registrare la propria azienda 
sul mondo internet (www.azienda.it) presso gli organi competenti, per 
il periodo di un anno rinnovabile.
Effettuiamo la registrazione, il trasferimento ed il rinnovo per le seguenti 
estensioni .it, .com, .eu, .net, .org, .biz e molte altre.

2
posTa eleTTronica
il servizio che consente di ricevere ed inviare e-mail da un indirizzo di 
posta personalizzato (info@azienda.it, nome.cognome@azienda.it). A 
disposizione, di default, 250MB di spazio. Servizio sicuro, esclusivo 
per la massima sicurezza, con filtri Antispam ed Antivirus; consultabile 
anche da internet dal portale Webmail.

3
spazio Web
e’ uno spazio virtuale che ospita i contenuti del sito internet, mettiamo 
a disposizione un minimo di 200MB, che verrà occupato da eventuali 
pagine, Siti, cartelle di dati o software installati al dominio.

4
smTp
e’ un servizio evoluto che ti permette d’inviare e-mail con un protocollo 
fornito con i più alti criteri qualitativi. Potrai mandare la tua posta 
elettronica, sempre, a prescindere da quale connessione Internet tu 
abbia a disposizione.

5
p.e.c. posTa eleTTronica cerTificaTa
Obbligatoria dal 28/11/2011 per tutte le società, la posta elettronica 
certificata (P.E.C.) semplifica l’iter per eseguire una raccomandata, 
permettendo alla tua attività d’inviare un messaggio elettronico che 
abbia lo stesso valore legale, ma che richieda molto meno tempo. 
Garantita autenticazione e integrità dei dati.



5

HosTing

6
carTella remoTa
Cartella FTP (File Transfer Protocol), è un protocollo per la trasmissione 
di dati (condivisione di file) e per l’uso indiretto o implicito di computer 
remoti. Attraverso delle credenziali è permesso accedere a una cartella 
virtuale dove si ha la possibilità di condividere programmi e dati in 
maniera pratica ed efficiente.

7
servizio di bacKup p.e.c.
La vera garanzia per una Posta Elettronica Certificata sicura! Questo 
servizio offre la possibilità di salvare i propri dati giornalmente, 
settimanalmente, mensilmente o ogni trimestre in modo da proteggere 
il proprio business.

8
assisTenza Telefonica
Assistenza telefonica personalizzata svolta da operatori qualificati, in 
grado di rispondere alle esigenze del cliente, guidandolo nella semplice 
configurazione E-mail, nell’uso di un programma, nell’installazione di 
un software, ecc.

9
assisTenza da remoTo
Assistenza effettuata da personale qualificato che si connetterà tramite 
apposito software di gestione remota al vostro terminale per risolvere 
eventuali problematiche ed effettuare configurazioni o installazioni 
necessarie.

10
assisTenza in azienda
Assistenza tecnica direttamente in azienda. Un PC non funziona? 
Problemi di configurazione? Necessità d’installare un programma? 
Far funzionare un determinato servizio? Impararne il funzionamento? 
Lombardi On Line ha pensato anche a questo.
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1
ospiTa suiTe vps 
abbiamo a disposizione un server virtuale, collegato alla rete internet, 
con le capacità e le funzionalità di un server fisico. Possiamo 
utilizzare indifferentemente qualsiasi Sistema Operativo, Software e 
personalizzazione. ogni vps dispone di un proprio indirizzo ip, nome 
utente, password, cpu, ram e storage, variabili a seconda delle vostre 
esigenze. da oggi possiamo ridurre a zero i costi di manutenzione e 
gestione di un server fisico grazie a questa soluzione.

2
bacKup remoTo
Il Backup remoto è finalizzato al salvataggio di file in aree protette, 
lontane dalla sede di produzione, per il relativo recupero in caso di 
perdita accidentale degli stessi. il servizio consiste nel backup periodico 
automatizzato dei dati del cliente su server messi a disposizione 
da lombardi on line, nel proprio data center, sottoposti ad elevati 
standard di sicurezza.

3
disasTer recoverY
Il servizio che mette al riparo il tuo sistema informatico. Un team 
di sistemisti specializzati lo renderà virtuale, creando su un unico 
hardware diverse macchine virtuali, soggette a backup, così in caso di 
disastro (allagamento, furto, incendio, rottura dei server ecc.) l’intero 
sistema informatico è salvo e pronto all’utilizzo in pochi istanti.

4
LEG@LCOM
l’unico server di posta elettronica in grado di gestire tutte le 
comunicazioni elettroniche (mail, pec, sms, fax, newsletter). Unisce 
alle funzionalità la completa osservanza alle specifiche normative 
italiane. Leg@lcom sfrutta le potenzialità dell’HTML5 e CSS3, ha 
estesa compatibilità con il mondo mobile, amministrazione del sistema 
avanzata che consente il controllo delle funzionalità del sistema.

5
virTualizzazione e Terminal server
La virtualizzazione offre la possibilità di ospitare più macchine virtuali 
su uno o più server portando così una riduzione dei costi di acquisto 
e manutenzione hardware e abbattendo il consumo energetico fino 
all’80%. Inoltre grazie al terminal server sarà possibile centralizzare 
su un unico server tutte le attività svolte generalmente su molteplici 
computer.

HosTing evoluTo
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sapevi cHe il Tuo siTo deve essere a 
NORMA DI LEGGE?

ogni sito web, incluso il tuo, ha bisogno di una privacy 
policy. lo dice la legge.
le leggi europee a protezione della privacy sono molto 
ben sviluppate. I riferimenti legali che c’interessano 
sono la Data Protection Directive (95/46/EC) e la 
ePrivacy directive (2002/58/EC, come rivisto da 
2009/136/EC). 

privacY

un sito deve per legge pubblicare:
•	Ragione sociale e sede legale;
•	L’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta e il 

numero di iscrizione;
•	Codice fiscale e partita iva (sulla home page)
•	Posta elettronica certificata;
•	Eventuale stato di liquidazione della società a seguito 

dello scioglimento;
•	Il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente 

dall’ultimo bilancio (per le società di capitali);
•	Lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. 

“unipersonali”);

La legge riguarda qualsiasi spazio su cui un’azienda 
ottiene visibilità online, anche sui social networks. 

Informativa sulla Privacy
•	È obbligatoria quando il sito web raccoglie dati personali 

(es. email, nome, informazioni tecniche di connessione);
•	I dati sono raccolti per fini statistici o commerciali;
•	I dati sono trasferiti ad un soggetto terzo (es. Google, 

facebook, YouTube, ecc).

Il parlamento Europeo ha emanato nel maggio 2011 una nuova legge sulla privacy che obbliga i siti internet  
a richiedere il permesso degli utenti ad utilizzare i cookies relativi ai servizi offerti.

Cos’è un Cookie?
I cookie (letteralmente biscottini) sono dei piccoli file di tipo testuale utilizzati per memorizzare preferenze, dati e 
informazioni relative alla navigazione e all’uso del sito internet in oggetto (autenticazioni utente, lingua, preferenze di 
visualizzazione delle pagine). Ciascuna di queste informazioni utili alla navigazione o a fini di analisi statistiche viene 
utilizzata ad ogni visita. I cookie scadono e vengono distrutti in funzione di come sono stati impostati dai proprietari 
del sito.
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Web

percHè AVERE UN SITO?
Se te lo stai chiedendo significa che non sei ancora a conoscenza dei vantaggi che può ottenere un’azienda ad essere  
presente sul web.  ogni mese in italia si collegano oltre 25 milioni di utenti tra privati ed aziende e i dati sono in 
costantte crescita. Già  questo, da solo, potrebbe essere un ottimo motivo per essere presenti sul web.

Lombardi On Line offre un team di professionisti che studieranno differenti soluzioni adatte a tutte 
le esigenze.
Noi confezioniamo un sito web su misura per te, a norma di legge, scegliendo tra varie proposte per valorizzare la tua 
azienda e i suoi punti di forza.

l’obieTTivo è disTinguersi.

è così cHe la Tua azienda viene 
riconosciuTa dai Tuoi clienTi

1

2

3

Web primo passo
Muovi i primi passi con la tua attività sul mondo internet.
1. pagina web statica
2. pagina web dinamica

Web azienda
sito web composto da 5 pagine. presentati al mondo con 
un sito web professionale. Distinguiti dalla concorrenza

Web portal
un portale a regola d’arte per le tue esigenze. il non plus 
ultra per essere attivi a 360° nel mondo internet
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e-commerce

il Tuo negozio online
Oggi non è più sufficente vendere i propri prodotti nelle zone limitrofe alla propria attività o negozio. Oggi per ampliare 
il proprio mercato è indispensabile utilizzare il canale WEB. 

COSA C’È DI PIù COMODO, EFFICIENTE ED EFFICACE DI UN SITO E-COMMERCE? 
Col proprio E-Commerce si possono raggiungere milioni di clienti contemporaneamente; 
Si possono offrire una quantità illimitata di prodotti che tra le quattro mura di un negozio non si possono avere; 
L’E-Commerce è un negozio aperto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 7 giorni su 7;
Ogni prodotto può essere descritto e fatto vedere in modo dettagliato per agevolare l’acquisto al cliete;
puoi vendere in tutto il mondo con un semplice click.

mosTra e vendi i Tuoi prodoTTi in TuTTo il mondo con un clicK

e-commerce basic
1. Viene ospitato presso una nostra piattaforma
2. Grafica del sito ospitante
3. Contiene massimo 100 prodotti
4. Inserimenti e modifiche effettuate dal nostro personale
5. percentuale riconosciuta a lombardi on line su ogni vendita

E-Commerce Professional
1. Grafica a scelta tra i vari template standard
2. gestione personale dei contenuti
3. Contiene massimo 1000 prodotti
4. 5 ore di assistenza gratuita
5. costo di attivazione e mantenimento annuo

e-commerce suite
1. Grafica personalizzata
2. gestione personale dei contenuti
3. contiene numero illimitato di prodotti
4. 20 ore di assistenza gratuita
5. costo di attivazione e mantenimento annuo
6. pannello di gestione ordini e prodotti
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pole posiTion (seo e sem)

Il web è in continua evoluzione e con esso le tecnologie direttamente collegate. Trovare le informazioni in modo rapido 
ed efficace è un requisito fondamentale per ottimizzare il proprio tempo, per ridurre i costi e migliorare il proprio 
buisness.

Avere un sito internet è importante, ma essere visitato da un numero maggiore di clietni crea business, migliora la 
propria repuitazione e rafforza la presenza nel web.

Per questo motivo Lombardi On Line ti offre il servizio POLE POSITION (SEO e SEM).

Il servizio permetterà al tuo sito di essere raggiunto facilmente dai motori di ricerca grazie al lavoro di un team di esperti 
che ottimizzera la struttura e i contenuti del tuo sito internet.

Grazie a questo servizio, infatti, potrai posizionare il tuo sito internet nei primi posti nelle pagine 
dei più famosi motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing) e raggiungere più utenti possibile.

COSA ASPETTI! METTITI IN POLE POSITION!
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WEB CHI?

Con Il servizio WEB CHI? di Lombardi On Line non solo potrai analizzare l’andamento del tuo sito 
web ma soprattutto potrai trovare nuovi potenziali clienti in modo facile e veloce.

Infatti il servizio WEB CHI consente di analizzare in modo dettagliato i dati dei visitatori del tuo sito internet, da dove si 
collegano, quanto tempo rimangono su una pagina piuttosto che un’altra. 

Tutti questi dati e tanti altri ti saranno inviati tramite mail con un report giornaliero, settimanale o mensile in base alle 
tue preferenze ed esigenze.

Uno strumento utile, sicuro, efficace ed efficiente. Vi permetterà di trasformare in vendite i contatti generati dal vostro 
sito ma potrete anche analizzare gli aspetti del vostro buisness che non generano risultati positivi, attivandovi per poi 
correggerli e migliorarli.

moniTora il flusso degli accessi e idenTifica il nominaTivo  
delle aziende cHe Ti visiTano
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neWsleTTer ( e-mail marKeTing)

Lombardi On Line offre tra i tanti servizi anche quello di invio di Newsletter.

La newsletter è uno strumento utile per trasformare potenziali clienti in clienti effettivi e per fidelizzarli; essa può infatti 
essere utilizzata per comunicare novità commerciali quali: promozioni, variazioni di listini, nuovi prodotti, partecipazioni 
a fiere oppure approfondimenti ed aggiornamenti su argomenti editoriali.

La newsletter può contenere all'interno del messaggio di posta dei link di collegamento alle pagine del sito aziendale 
diventando così un mezzo potente per diffondere nel mondo il proprio sito.
L'iscrizione alla newsletter avviene solitamente compilando un modulo di iscrizione (web form) sul sito dell'azienda.

FIDELIZZA I TUOI CLIENTI, COMUNICA LORO LE TUE ULTIME NOVITA E PROMOZIONI!
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servizi aggiunTivi

oggi la comunicazione è la base di ogni aTTiviTà. 
CHI BEN COMUNICA È GIà A METà DELL’OPERA!

redazione TesTi siTo Web
I testi del sito web informano, intrattengono, promuovono, chiariscono il senso, 
l’utilità e il funzionamento del sito web, lo aiutano a raggiungere obiettivi di 
marketing e comunicazione, e ad ottenere visibilità sui motori di ricerca.
scriviamo per te i testi con le tecniche di scrittura per il web, proprio come piacciono 
alle persone e ai motori di ricerca: chiari, semplici, originali, utili, informali, piacevoli 
da leggere e ottimizzati per il web. così otterrai due vantaggi competitivi sulla 
concorrenza: 
1) Visibilità migliore sui motori di ricerca;
2) Testo professionale che informa, intrattiene e promuove la tua attività.

servizio foTografico
Per comunicare i valori, soprattutto in rete, le aziende non possono fare a meno di 
un reportage fotografico professionale. 
Con le parole si può mentire, con le immagini no!
Foto di ottima qualità, trasmettono credibilità e tangibilità. Mostrare la sede, interni 
ed esterni, il processo di produzione, lo staff, lo still life dei prodotti: sono soltanto 
alcuni esempi di come l’impresa può mostrare l’organizzazione e l’alta competenza 
nel mercato di riferimento.

video aziendali di presenTazione
Il web ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione. Basti pensare che soltanto 
fino a pochi anni fa era impossibile per una piccola/media impresa diffondere ad un 
vasto pubblico il proprio brand mediante un video autopromozionale.
E’ grazie a Youtube che oggi proprio quelle piccole realtà, hanno la possibilità di 
farsi apprezzare e conoscere, in tempo reale, ad un pubblico sempre più vasto ed 
eterogeneo. Una corretta impostazione dei TAG sul video e una specifica strategia 
marketing, ed ecco che aumentano a dismisura le condivisioni e le visualizzazioni. 
Il tutto a costo ZERO!
Se hai colto questi elementari concetti, hai capito allora che la tua impresa non può 
fare a meno di un servizio di ripresa video professionale.

Lombardi On Line è in grado di fornirle servizi aggiuntivi 
per integrare le offerte standard e renderle vincenti.
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comunicazione classica (carTaceo)

una correTTa comunicazione aziendale è indispensabile per TrasmeTTere  
professionaliTà e coerenza aziendale

La comunicazione è la base del buisness. Al giorno d’oggi un’azienda viene giudicata in primis 
da come si presenta agli occhi dei propri consumatori. Una buona ed efficace comunicazione è 
sinonimo di affidabilità e professionalità.

Lombardi On Line mette a disposizione esperti di grafica e pubblicità in grado di trovare le soluzioni migliori di 
comunicazione:
•	Studio e creazione del logo aziendale;
•	Immagine coordinata (carta intestata, biglietto da visita, busta, cartelletta e block notes);
•	Brochure prodotti;
•	Pieghevoli;
•	cataloghi e listini.

T E C N O E L E T T R I C A
L O M B A R D I

I N F O R M A T I C A  &  W E B

T E C H N O L O G Y info@lombardigroup.it   www.lombardigroup.it

D o v e  s i a m o    Ve s t o n e ,  M a r c h e n o ,  L u m e z z a n e ,  S a r e z z o ,  B r e s c i a ,  B e r g a m o ,  A s o l a .

C O M M E R C I A L E



l software è l’anima di ogni computer, dispositivo mobile e di qualsiasi macchina.
Nella maggior parte dei casi non serve acquistare un costoso hardware per migliorare le 
prestazioni di computer e server ma basta avere un software adeguatamente configurato e 
personalizzato in base alle proprie esigenze, alle caratteristiche hardware, all’infrastruttura di rete 
utilizzata, oltre ad una regolare manutenzione.

Lombardi On Line offre:

•	Servizi di consulenza informatica specializzati;
•	Recupero dati e backup da crash di sistema o in critical support;
•	Installazione, configurazione, personalizzazione e assistenza su software gestionali/ERP;
•	Sevizio di assistenza remota, permette di risolvere in modo immediato e in tempo reale problemi tecnici;
•	Realizziamo soluzioni per la virtualizzazione di sistemi operativi permettendo un notevole risparmio in risorse hardware;
•	Assistenza hardware e riparazione computer / server;
•	cura nell’assemblaggio di hardware per personal computer e server, assistenza notebook e dispositivi mobile.
•	Eseguiamo direttamente presso i Vostri uffici il recupero dei dati in critical support, il ripristino completo dei sistemi e  

dei computer danneggiati;
15

assisTenza informaTica



www.lombardionline.it
info@lombardionline.it


