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

HOSTING 1 
KWH-H01 
 

€ 126 
canone annuale 
 

 

HOSTING 5 
KWH-H05 
 

€ 180 
canone annuale 

 

 1 nome a dominio 

 1 GB di spazio per il sito 

 1 casella di posta da 2 GB 

 
 

 1 nome a dominio 

 1 GB di spazio per il sito 

 5 caselle di posta da 2 GB 

 
 

Servizi aggiuntivi 
 

CODICE DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

KWH-E05 E-MAIL AGGIUNTIVE 
Pacchetto 5 e-mail aggiuntive 

a partire da 

90 € 

KWH-S01 SPAZIO INTERNET AGGIUNTIVO 
1 GB di spazio internet aggiuntivo per il sito 

a partire da 

60 € 

 
 

Servizio solo dominio 
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. 

 

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, a richiesta 

48 € 

 
 

Servizi di ospitazione siti internet 
Spazio web comprensivo di https con certificato SSL dedicato e http2, PHP e MariaDB/MySQL ultime versioni stabili, area FTP con TLS attivo e 
SFTP. Backup automatici giornalieri con storico di 30 giorni. 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
CANONE 

ANNUALE 

KWH-T01 
1 GB di spazio web 99 € 

1 GB di spazio web + dominio 129 € 

KWH-T03 
3 GB di spazio web 149 € 

3 GB di spazio web + dominio 179 € 

KWH-T05 
5 GB di spazio web 199 € 

5 GB di spazio web + dominio 229 € 

KWH-T10 
10 GB di spazio web 249 € 

10 GB di spazio web + dominio 279 € 

KWH-T15 
15 GB di spazio web 289 € 

15 GB di spazio web + dominio 319 € 

KWH-T20 
20 GB di spazio web 329 € 

20 GB di spazio web + dominio 359 € 
 
 

 

CODICE DESCRIZIONE 
CANONE 

ANNUALE 

KWH-T25 
25 GB di spazio web 369 € 

25 GB di spazio web + dominio 399 € 

KWH-T30 
30 GB di spazio web 409 € 

30 GB di spazio web + dominio 439 € 

KWH-T35 
35 GB di spazio web 449 € 

35 GB di spazio web + dominio 479 € 

KWH-T40 
40 GB di spazio web 489 € 

40 GB di spazio web + dominio 519 € 

KWH-T45 
45 GB di spazio web 529 € 

45 GB di spazio web + dominio 559 € 

KWH-T50 
50 GB di spazio web 569 € 

50 GB di spazio web + dominio 599 € 
 
 

 

 

Altri servizi 
 

 
Posta Elettronica Certificata  

 
Certificati e sicurezza  
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Server Privati Fisici e Virtuali Newsletter e SMS con Mailup 

 

Google Workspace 
Kinetica è Google Workspace Partner Certificato 
 
Caselle di posta elettronica Gmail professionali con nome a dominio e utilizzo di Google Calendar, Drive, Meet, Chat, 
Documenti e tutti i prodotti disponibili. 
 

         
Gmail Calendar Drive Meet Chat Documenti Fogli Presentazioni Moduli 

 
 
Costi per ogni casella 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 
 
 
 

Microsoft 365 
Kinetica è Microsoft365 Cloud Solution Provider 
 
Caselle di posta elettronica Microsoft365 con nome a dominio e utilizzo degli applicativi come Outlook, Word, Excel e 
altri, disponibili a seconda della tipologia di abbonamento scelto. 
 

         
Outlook Word Excel PowerPoint Exchange OneDrive Teams SharePoint Intune 

 
 
Costi per ogni casella a partire da: 
 
        

Microsoft 365 

Business Basic 
 

5,10 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
TTC0LH181A1M 
 

Ideale per aziende che 
necessitano di Teams e 
archiviazione sul cloud. 
Versioni desktop delle app di 
Office non incluse, solo web e 
dispositivi mobili. 

 

Microsoft 365 

Business Standard 
 

10,50 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
TTC0LDPB1A1M 
 

Ideale per aziende che 
necessitano delle app di Office 
sui dispositivi, posta 
elettronica aziendale, 
archiviazione di file sul cloud e 

riunioni e chat online. 

 

Microsoft 365 

Business Premium 
 

18,60 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
TTC0LCHC2A1M 
 

Ideale per aziende che 
necessitano di tutto ciò che è 
incluso in Business Standard 
oltre alla protezione avanzata 
dalle minacce informatiche e 
alla gestione dei dispositivi. 

  

Microsoft 365 

Apps for Business 
 

8,80 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
TTC0LH1G1A1M 
 

Ideale per aziende che 
necessitano delle app di Office 
su più dispositivi e 
dell'archiviazione in cloud. 
Posta elettronica aziendale e 
Teams non inclusi. 

 

       

 

  

         

    

  

       

     

   

        

 
 

Scarica il listino completo qui  www.kinetica.it/pdf/kinetica_listino_microsoft.pdf 
 
 

 
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 


