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Cos'è un Certificato SSL 

Un certificato SSL (Secure Sockets Layer) è un protocollo di crittografia che protegge lo scambio di dati fra un sito internet e i 
suoi utenti, in modo da evitare che possano essere intercettati da estranei non autorizzati. 
 

La presenza del certificato SSL è visibile nella barra degli indirizzi del browser tramite la dicitura https davanti all'indirizzo del sito 
e dall'icona del lucchetto. A seconda del tipo di certificato possiamo avere anche la barra verde (green bar). 

Tipi di certificati SSL 

Domain Validated (DV) - Convalida a livello di dominio 
I Certificati DV certificano solo il dominio internet. Consigliati per siti che contengono form, login, o altre informazioni che non comprendono 
transazioni. 
 

Organization Validated (OV) - Convalida a livello di organizzazione 
I Certificati OV sono indicati per certificare la proprietà del sito da parte di un'azienda e contribuiscono a rafforzarne l'identità e l'immagine. Sono 
consigliati per siti che effettuano transazioni, come gli e-commerce. 
 

Extended Validated (EV) - Convalida estesa 
I Certificati SSL di tipo EV rappresentano il maggior grado di sicurezza di un sito internet. Rassicurano il visitatore mostrando la barra verde nel 
browser, spesso con il nome della società per esteso. Il Certificato SSL di tipo EV è ideale per siti con molte transazioni, come grandi e-commerce. 

Validità di sottodominio o multidominio 

Certificati SAN 
I certificati di tipo SAN (Subject Alternate Names) permettono di certificare, risparmiando, più domini nello stesso certificato. 
 

Certificati Wildcard 
I certificati di tipo Wildcard permettono di certificare illimitati sottodomini di terzo livello, come ad esempio "webmail.kinetica.it". 

I certificati distribuiti da Kinetica 

   
I Certificati di RapidSSL sono i più economici e 
veloci sul mercato, ma la loro affidabilità è di 
alto livello. Ottimo rapporto qualità/prezzo. 

GeoTrust è il secondo provider di certificati 
SSL al mondo. Garantisce la sicurezza delle 
transazioni per piccole e grandi imprese. 

Symantec è leader mondiale nella fornitura di 
certificati SSL. E' l'unico a includere scansione 
anti-malware e il controllo vulnerabilità. 

Listino 

Certificato Tipo Domini Sottodomini 
Domain 

validation 
Organization 

validation 
Green bar 

Livello di 
crittografia 

Canone 
annuale 

RapidSSL DV 1 0     € 39,00 

RapidSSL Wildcard DV 1 illimitati     € 199,00 
 

Certificato Tipo Domini Sottodomini 
Domain 

validation 
Organization 

validation 
Green bar 

Livello di 
crittografia 

Canone 
annuale 

GeoTrust Quick SSL DV 1 0     € 99,00 

GeoTrust Quick SSL Premium DV 1 0     € 139,00 

GeoTrust Quick SSL Premium 4 DV 1 4     € 249,00 
 

Certificato Tipo Domini Sottodomini 
Domain 

validation 
Organization 

validation 
Green bar 

Livello di 
crittografia 

Canone 
annuale 

GeoTrust True BusinessID OV 1 0     € 159,00 

GeoTrust True BusinessID Wildcard OV 1 illimitati     € 499,00 

GeoTrust True BusinessID SAN OV 4 0     € 269,00 
 

Certificato Tipo Domini Sottodomini 
Domain 

validation 
Organization 

validation 
Green bar 

Livello di 
crittografia 

Canone 
annuale 

GeoTrust True BusinessID EV EV 1 0     € 249,00 

GeoTrust True BusinessID EV SAN EV 4 0     € 379,00 

 
Domini aggiuntivi 
 

Certificato Tipo Domini Sottodomini 
Domain 

validation 
Organization 

validation 
Green bar 

Livello di 
crittografia 

Canone 
annuale 

Geotrust True Business ID OV 1 0     € 39,00 

Geotrust True Business ID EV EV 1 0     € 69,00 
 
Tutti i certificati sono mobile friendly, hanno compatibilità browser al 99% e crittografia a 256 bit. I certificati Symantec sono disponibili su specifica richiesta di preventivo. 


