
 

Listino servizi di Web Hosting 
(valido dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021) 

 

 

Kinetica S.r.l., Via Marco Emilio Lepido 197, 40132 Bologna, C. F./P.IVA IT02105531202, tel. 051/3140699, www.kinetica.it, kinetica@kinetica.it 
 

 
 

Web Hosting Kinetica 
Servizio di Web Hosting con gestione nome a dominio, caselle di posta elettronica e spazio per il sito internet, in due formati: 
 

HOSTING LIGHT 
KWH-HL 
 

€ 96 
canone annuale 
 

 

HOSTING BASE 
KWH-HB 
 

€ 132 
canone annuale 

 

 nome a dominio 

 1 GB di spazio per il sito 

 1 casella di posta da 2 GB 

 
 

 nome a dominio 

 1 GB di spazio per il sito 

 5 caselle di posta da 2 GB 

 
 
Caratteristiche del servizio 
 

 

Registrazione e gestione del nome a dominio 
Gestione della documentazione e di tutte le procedure necessarie alla registrazione o al trasferimento (cambio 
mantainer) del nome a dominio. Gestione dei DNS e dei record MX per il corretto funzionamento del sito internet e 
della posta elettronica. 

 

Spazio per la pubblicazione del sito 
1 GB di spazio per la pubblicazione del sito internet, con sistema operativo Linux o Windows a seconda delle 
necessità. Ottimi parametri di sicurezza e personalizzabile. Database MySQL e certificato SSL dedicato compresi. 
Backup giornaliero e 5 GB di traffico mensile. 

 

Caselle di posta elettronica 
Caselle di posta elettronica con il nome del dominio da 50 MB in ricezione e 2 GB di archivio, servizio antivirus e 
antispam, SMTP su piattaforma autenticata e configurazioni personalizzate. Protocolli POP3, SMTP, IMAP. Webmail 
mobile e multilingua. 

 
 
 

Servizi aggiuntivi 
 

CODICE DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

KWH-EA E-MAIL AGGIUNTIVE 
Pacchetto 5 e-mail aggiuntive 

84,00 

KWH-S1 SPAZIO INTERNET AGGIUNTIVO 
1 GB di spazio internet aggiuntivo per il sito 

42,00 

 
 
 

Servizio solo dominio 
 

CODICE DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

KWH-SD Servizio SOLO DOMINIO gestito direttamente da Kinetica 
senza posta, senza spazio per il sito 
con alias di posta e redirect per il sito 

48,00 

 

A cosa serve un servizio "solo dominio"? 
 

Serve a riservare un nome a dominio per chi non desidera né caselle di posta, né pubblicazione del sito internet, ma vuole riservarsi un nome per applicazioni 
future, oppure desidera mettere un redirect al proprio sito già esistente o fare degli alias di posta. 

Cos'è un alias di posta? 
 

Se il dominio principale è "www.kinetica.it" e si attiva il servizio alias di posta sul dominio secondario "www.kineticabologna.it" riceverò la posta indirizzata sia 
a kinetica@kinetica.it, sia kinetica@kineticabologna.it. 

 
 
 

Domini di tutte le estensioni 
Siamo in grado di registrare domini di tutte le estensioni. Alcuni hanno un prezzo particolare. Richiedere una quotazione relativa alle estensioni 
desiderate. I prezzi indicati valgono per le estensioni standard .it, .com, .net, .org. 
 
 
 
 
 
 

Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 
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Servizi di ospitazione siti internet 
 

CODICE DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

KWH-SW1 DOMINIO+SPAZIO WEB+AUTENTICAZIONE 
Servizio di Web Hosting con: 
 nome a dominio 
 1 casella e-mail per l'autenticazione della posta tramite il sito 
 1 GB di spazio internet 

96,00 

KWH-SW2 DOMINIO+SPAZIO WEB+MX DEL CLIENTE 
Servizio di Web Hosting con: 
 nome a dominio 
 configurazione record MX del cliente 
 1 GB di spazio internet 

96,00 

KWH-CMS2 SPAZIO OTTIMIZZATO CMS 
Spazio web ottimizzato per CMS tipo Wordpress, Joomla, Drupal con: 
 https con certificato SSL dedicato e http2 
 PHP, MariaDB/MySQL ultime versioni stabili 
 area FTP con TLS attivo 
 utilizzo dei sistemi di reverse proxy cache 
 backup 1 per 7 giorni, 1 per 4 settimane precedenti, 1 per 3 mesi precedenti 

90,00 

 
 

Google Workspace 
 

 
        

Gmail Calendar Drive Meet Chat Documenti Fogli Presentazioni Moduli 

 
Kinetica è Google Workspace Partner Certificato 
Kinetica è rivenditore certificato della suite di comunicazione e collaborazione Google Workspace che offre alle organizzazioni 
e alle aziende potenti strumenti di comunicazione e collaborazione, semplici da utilizzare e dalle enormi potenzialità.  
 

Gli utenti di Google Workspace hanno a disposizione applicazioni come la posta elettronica Gmail potendo utilizzare il proprio 
nome a dominio, che viene comunque registrato e mantenuto da Kinetica, e possibilità di connettere l'applicativo Google 
Calendar, Drive, Meet, Chat, Documenti e tutti i prodotti disponibili. 
 

Costi a partire da: 
 

Google Workspace Business 

STARTER 
Suite professionale per l'ufficio con 30 GB 
di spazio di archiviazione 
 

5,20 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

Google Workspace Business 
STANDARD 
Suite per l'ufficio ottimizzata, con spazio di 
archiviazione di 2 TB 
 

10,40 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

Google Workspace Business 
PLUS 
Suite premium per l'ufficio con funzionalità 
e controlli avanzati e 5 TB di spazio 
 

15,60 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 
 

Scarica il listino completo qui: 
www.kinetica.it/pdf/kinetica_listino_gsuite.pdf 
 
 

Altri servizi 
 

 
Posta Elettronica Certificata 

 
Server Privati Fisici e Virtuali 

 
Certificati e sicurezza 

 
Newsletter e SMS con Mailup 

 
 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI. 

preventivi@kinetica.it  |  051-3140699  |  www.kinetica.it/web-hosting 
 
 
 

Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 


