
HOSTING4AGENCY
Servizi hosting progettati 
per la tua agenzia digitale

Sei un’agenzia di comunicazione e sviluppi siti web 
ma non vuoi occuparti di Hosting?

Hosting Dedicato ELAN42 
è la soluzione che fa per te!



Forse ti sarai trovato in una di queste 
situazioni nella tua carriera:

Perdere tempo a cercare il provider 
giusto per il tuo cliente;
Giornate perse a scambiarsi e-mail  
con il cliente per farsi dare le 
credenziali di accesso;
Impazzire per aggiornare CMS e plug-in  
in un ambiente hosting che non 
conosci.

La soluzione c’è, e oltre a risolvere vari 
problemi di gestione, crea anche un 
flusso di reddito aggiuntivo.

La soluzione più semplice è gestire tutti i 
tuoi siti web da uno stesso piano hosting, 
dove la tua agenzia ha un unico accesso 
per la gestione e la manutenzione.

Affidarsi a hosting sui quali non hai un 
diretto controllo può portarti in situazioni 
paradossali. Per esempio, un cliente che 
dopo mesi dal lancio del sito ti contatta 
perché ci sono problemi nel back-end o 
di performance, nonostante tu non abbia 
toccato il sito da mesi. A meno che tu 

Siediti con il tuo cliente e spiegagli  
in dettaglio che una piccola spesa 
aggiuntiva aiuta a prevenire imprevisti  
o ancor peggio perdite di flussi di ricavi 
importanti come ad esempiosito che va 

Trovare il giusto provider di hosting:  
una frustrazione!

Spiega ai tuoi clienti i benefici di utilizzare   
il tuo hosting, anche se costa un pochino di più

Porta tutti i tuoi siti sullo stesso hosting
Google PageSpeed 
Insights©  
ci vuole bene.

I nostri test hanno 
registrato aumenti 
di performance  
fino al 60% con 
la soluzione 
Hosting4Agency.

CMS, plug-in o altri 
software non 
aggiornati rendono 
 il sito vulnerabile  
ad attacchi esterni  
e gli aggiornamenti, 
a volte, includono 
nuove funzionalità 
gratuite per stare  
al passo coi tempi.

Avere backup regolari  e automatici 
assicura di avere sempre a disposizione 
una copia funzionante del sito  e del 
database. Altri piani  di hosting lo offrono 
come servizio aggiuntivo a pagamento,  
e non regolare.  Per noi il backup 
giornaliero è parte integrante del servizio,  
ed è incluso nel prezzo .

AGGIORNAMENTI
SOFTWARE

BACKUP REGOLARI
E AUTOMATICI

non abbia clienti particolarmente tecnici 
– cosa rara, altrimenti si costruirebbero 
il sito da soli – è molto probabile che 
incolpino la tua agenzia per problemi di 
hosting sui quali  non hai alcun controllo .

Immagina invece di prevenire queste 
obiezioni gestendo fin dal principio 
l’hosting del sito dei tuoi clienti: 
tempo risparmiato, clienti più contenti  
e un solido rapporto a lungo termine. 
Puoi anche guadagnarci.

MIGLIORI
PERFORMANCE

Non ci credi?
Contattaci e saremo lieti di impostare gratuitamente 
un test con un sito che gestisci e mostrarti i risultati.

giù anche solo per 2 giorni, virus che lo 
infettano, perdita di reputation, eccetera.

Spiegagli in dettaglio i vantaggi   
di ogni parte del servizio hosting:



I Vantaggi per la tua agenzia

I vantaggi per il cliente sono indiscutibili, ma per la tua agenzia?

AFFIDABILITÀ PERCEPITA

Purtroppo nel mondo del digitale gli 
improvvisati sono una realtà come saprai 
bene. È sufficiente un solo attacco hacker 
per distruggere un lavoro che hai fatto e 
dare l’impressione  al tuo cliente di non 
saperlo proteggere.

Mostrare l’interesse per una relazione di 
lungo periodo  con il cliente ti posiziona 
come partner serio e affidabile .

FLUSSO DI RICAVI

Le nostre agenzie partner gestiscono in 
media 50 siti,  guadagnando dall’hosting 
7500€ all’anno :  soldi che reinvestono in 
formazione, bonus ai dipendenti   
o sviluppo di servizi sperimentali. Non 
male, considerando che a tutti gli 
eventuali problemi ci pensiamo noi!

GESTIONE OTTIMALE DELLE 
ASPETTATIVE

Lasciare che il cliente scelga il provider  
di hosting può  avere ripercussioni sulla 
tua reputazione nel lungo periodo. 

> Avendo il controllo dell’infrastruttura 
puoi assicurarti  di offrire la qualità del 
servizio che i tuoi clienti si aspettano, 
evitando alcuni possibili scenari che 
possono intaccare  la tua reputazione nel 
lungo periodo:

> Darti la colpa per malfunzionamenti:  
non è detto che  il cliente capisca che 
l’origine del problema sia nel provider   
di hosting e non nell’applicazione 
sviluppata.

> Sottovalutare la sicurezza web:  i clienti 
non hanno un’idea chiara dei rischi 
derivanti da una manutenzione impropria 
 o assente, e indovina chi chiameranno  
in caso di problemi?  
La tua agenzia.

In base alle necessità dei tuoi clienti puoi 
scegliere di offrire un hosting condiviso, 
un VPS o un server dedicato. 

Soluzioni su misura per i tuoi clienti   
e per la tua agenzia

Ma c’è di più...

Quando diventiamo partner di un’agenzia,  
discutiamo a fondo le loro esigenze e per questo  

offriamo diversi servizi aggiuntivi  
per razionalizzare le operations dell’agenzia.

Esempio:
Se gestisci un portafoglio di siti di  
piccole e medie imprese,  un VPS sicuro  
è più che sufficiente. 
Ma se prevedi picchi di traffico 
importanti o hai bisogno  di specifiche 
particolari per la sicurezza, la soluzione 
indicata è un server dedicato.



LICENZE PRO INCLUSE O A PREZZI SCONTATI   
PER WORDPRESS

Ecco alcune delle licenze per Wordpress che ti mettiamo   
a disposizione:

1-CLICK INSTALL PERSONALIZZATI

Spesso le agenzie lavorano con un insieme di software che 
sono sempre gli stessi (più o meno). Possiamo quindi studiare  
plug-in, temi e altre personalizzazioni da installare 
automaticamente quando crei un dominio per i tuoi clienti. 
Immagina quanto tempo risparmiato ad installare, configurare, 
testare e sistemare. 

> WPML Pro (plug-in per il multilingua) 
> ShortPixel Pro per ottimizzazione  illimitata  delle immagini 
> Wordfence per la sicurezza del tuo sito
> Toolset, per creare strutture database con Wordpress 
> Page Builder, compositore visivo 

SUPPORTO PERSONALIZZATO  
IN ITALIANO

Ogni agenzia ha una struttura diversa, ma lo stesso obiettivo: 
realizzare le migliori soluzioni per i propri clienti. Alcune agenzie 
sono più tecniche, alcune più vocate al marketing e alla 
comunicazione. Per questo offriamo un servizio su misura.

Per Smanettoni

Avrai la totale autonomia nella gestione 
del server, rimanendo sempre  

a disposizione per risolvere dubbi  
o dispensare buoni consigli.

Chiavi in mano

Se parole come “server”, “cPanel”, 
“migrazioni” e “security” ti spaventano, 
non preoccuparti. Gestiamo noi tutta  
la parte tecnica mentre la tua agenzia  

si occupa di ciò che sa fare meglio.

SVILUPPA E PUBBLICA SULLO STESSO AMBIENTE

Succede spesso di sviluppare un sito perfetto sul proprio server, 
per vederlo poi fallire miseramente non appena lo migriamo  
sul server del cliente, perdendo di conseguenza tempo, soldi  
e credibilità.

Sviluppare e pubblicare sullo stesso ambiente rende il tutto più 
semplice, e consente al tuo team di sviluppo di creare una 
relazione di lungo con il team di supporto, quando qualcosa  
va storto.  
La pubblicazione sarà immediata, basta 1 Click,  
oppure potrà essere pinificata se hai bisogno di un parere  
prima che Google veda il tuo lavoro.

INCLUSO

SCONTATO SU RICHIESTA

Valore: $79/anno
Valore: $99/anno
Valore: $99/anno

Valore: $149/anno
Valore: $64/anno

> MailPoet
> Events Calendar Pro
 > Event Tickets Plus
> Varie estensioni di Woocommerce

Che risparmio di tempo!

Ci occupiamo noi di un lavoro che 
decisamente che non piace a nessuno.



Chiama subito 
per una consulenza gratuita

+39 041 3034754

Visita
www.HOSTING4AGENCY.com


