
La vostra presenza su 
Internet
In 4 passi al vostro sito web

Un cordiale benvenuto da switchplus
Desiderate una presenza personale su Internet, ma non sapete bene 
con che cosa cominciare? Vi faremo vedere in quattro passi come 
pianificare, allestire e mantenere in modo ottimale un sito web riu-
scito.

Siamo la società consorella neocostituita di SWITCH e offriamo 
servizi per la registrazione di nomi a dominio e il hosting del sito 
web ed e-mail. 

Cosa ci differenza da altri offerenti? La giusta miscea di qualità e 
 servizio.

Saremo lieti di assistervi nella vostra presenza su Internet.

switchplus ag
P.O. Box, CH-8021 Zürich
phone +41(0)848 69 69 69
fax +41(0)848 69 69 68

helpdesk@switchplus.ch 
www.switchplus.ch
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La vostra presenza su Internet  
in quattro passi

Che si tratti di una grande azienda multinazionale, dell’amministra-
zione pubblica, di una ditta individuale o di un privato, l’interrogati-
vo è lo stesso per tutti: quali vantaggi posso ricavare dalla mia pre-
senza su Internet, cosa voglio ottenere esattamente? Potete allestire 
in modo rapido e semplice il vostro sito web anche come privato o 
piccola impresa. Una volta presa la decisione mancano ancora quat-
tro cose:

Dapprima l’idea e la decisione 
Dall’idea alla decisione: pagina 31
Un indirizzo presso il quale si può trovare il vostro  
sito web 
Verso l’indirizzo Internet giusto: pagina 42
Il sito web vero e proprio, che deve essere allestito  
e mantenuto 
Pianificazione, contenuto e allestimento: pagina 73
Un luogo dove è memorizzato il vostro sito web e  
dove può essere richiamato da altre persone 
Hosting: pagina 94

Dapprima la cosa più importante: 
chi primo arriva primo macina
Desiderate una vostra presenza su Internet? Allora avrete certamen-
te in mente un determinato indirizzo Internet, il cosiddetto nome a 
dominio. I nomi a dominio vengono assegnati secondo il principio 
«first come, first served»: chi fa registrare per primo il nome deside-
rato è anche il primo ad avere diritto a esso. Se optate per una pre-
senza su Internet e avete già presente un nome preferito vi conviene 
dunque preoccuparvi al più presto possibile della registrazione.

Nei capitoli «Dall’idea alla decisione», «Verso l’indirizzo Internet 
giusto», «Pianificazione, contenuto e allestimento» nonché «Ho-
sting» vi mostriamo cosa vi occorre ancora per una presenza su 
 Internet riuscita.
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Quali vantaggi comporta la mia 
presenza su Internet?
Per le aziende
A partire da una certa dimensione o notorietà, la presenza su Inter-
net di un’azienda è oggi un’ovvietà. In fin dei conti, Internet offre le 
possibilità più svariate per entrare in contatto con clienti e gruppi 
d’interesse in tutto il mondo. Scegliete innanzitutto una forma di 
presenza adeguata nel World Wide Web a seconda di ciò che volete 
raggiungere:

 Presentazione dell’intera azienda

  Pubblicazione di dati fondamentali come il contatto, la 
planimetria, gli orari d’apertura, ecc. 

 Descrizioni succinte di prodotti o servizi 

  Catalogo di servizio dettagliato, eventualmente con possibilità 
di ordinazione 

  Tools interattivi per clienti, p. es. una propria amministrazione 
dei dati dei clienti

 Modulo di feedback

 Libro degli ospiti

   Un apposito sito web per prodotti importanti, servizi o 
eventi attuali

Per i privati
Acquisire notorietà in Internet in modo rapido e semplice per sfrut-
tare l’ampia portata di questa piattaforma informativa è sempre più 
importante per i privati, le associazioni o i gruppi. La scelta non cade 
in ogni caso su un sito web che dovrebbe rimanere attivo per diversi 
anni; recentemente sono divenuti popolari anche i siti web tempora-
nei di grande effetto, allestiti per eventi speciali e poi «disattivati».

La scelta della forma di presenza adeguata è essenziale anche in am-
bito privato:

  Presentazione di associazioni/gruppi e informazioni sulle 
loro attività

  Gallerie di immagini o resoconti su esperienze destinati a 
persone con gli stessi interessi

 Sito web personale per voi, la vostra famiglia e i vostri amici 

   Resoconti rapidi su avvenimenti di attualità 
(matrimoni, nascite, anniversari, ecc.)

Il fattore costo
Per la propria presenza su Internet sono ovviamente molto impor-
tanti i costi e la pianificazione. Ecco una breve panoramica dei prez-
zi:

Nome a 
dominio

I nomi a dominio .ch e .li sono disponibili da 
switchplus per CHF 17.– all’anno.  
I gTLD .biz, .com, .info, .name, .net ed .org sono 
disponibili per CHF 34.- all’anno.

Web design –  Software per web design: qualche centinaio  
di franchi

–  autorealizzato: software per web design, 
manutenzione inclusa, per qualche centinaio 
di franchi oppure gratis come software open 
source

–  realizzato da un’agenzia di design: a partire da 
un paio di centinaia di franchi, a seconda delle 
dimensioni fino a diverse migliaia di franchi

Hosting Costo in funzione delle prestazioni, a partire da 
ca. cento franchi all’anno. Web Hosting é 
disponibile da switchplus per CHF 99.- all’anno.

Varie –  Manutenzione, mutazioni – a seconda 
dell’onere

– Licenze (per immagini, software, ecc.)

Avete optato per una presenza su Internet? Al passo successivo 
 dovreste preoccuparvi del nome a dominio adatto.

Dall’idea alla decisione
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Il vostro marchio di 
 riconoscimento in Internet:  
il nome a dominio 
Ogni sito web ha bisogno di un proprio indirizzo inequivocabile:  
un nome a dominio.

Il vostro nome a dominio è la vostra identità in Internet, ed è parago-
nabile al vostro recapito postale. Esso è normalmente strutturato 
 secondo lo scherma sottostante. Al posto di «switchplus» è riportato 
il nome desiderato da voi scelto, p. es. il nome di una ditta, il nome di 
un prodotto, un nome di persona oppure un’idea.

www.switchplus.ch

Host Name

Second Level Domain

Top Level Domain

Mediante la scelta di un nome a dominio definite presso quale in-
dirizzo sarà reperibile il vostro sito web. Accanto al World Wide Web 
(p. es. www.switchplus.ch) esistono però ancora altri servizi in Inter-
net. Per esempio, vi potete fare allestire degli indirizzi E-Mail che 
funzionano anche attraverso il nome a dominio (p. es. contatto@
switchplus.ch). Il vostro nome a dominio diventa così il vostro mar-
chio universale in Internet.

L’estensione di un nome a dominio, per esempio .ch, .li, .de, .at o .fr., 
significa Top Level Domain (ccTLD) specifico al paese (country 
 code). Accanto a essi esistono ancora i TLD generici (gTLD) come  
.com, .net oppure .org. 

Come trovare un buon nome a 
dominio
La scelta azzeccata di un nome a dominio è la base per una vostra 
presenza su Internet riuscita. Ma come si trova un buon nome a do-
minio?

Il nostro suggerimento: è preferibile che scegliate un nome al quale 
si può abbinare la vostra ditta, il vostro prodotto o voi stessi. Siete 
naturalmente liberi di scegliere anche un nome fittizio.

Le regole più importanti per 
un nome a dominio azzeccato 
e facile da ricordare:

1. brevità e concisione
2. semplicità e leggibilità
3. carattere ovvio

Esempi frequenti: ditta.ch 
ditta-prodotto.ch 
prodotto.ch
associazione.ch
nome.ch 
nome-cognome.ch
idea.ch

Queste sono le «regole del 
 gioco» per la scelta del nome
In linea di massima potete scegliere liberamente il nome a dominio 
desiderato. Vi sono però alcune regole che dovete tenere presenti.

Le regole per un nome a dominio ammissibile non sono sempre le 
stesse per tutti gli uffici di registrazione.

switchplus offre un sottoinsieme di queste regole:

Un nome a domino .ch o .li può consistere soltanto di numeri e lette-
re e deve avere una lunghezza minima di 3 caratteri e una lunghezza 
massima di 63 caratteri.

Sono consentiti i seguenti caratteri:

Set di caratteri 
ASCII:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890-

Latin-1 Supplement: àáâäåæçèéêëìíîïðñòóôöøùúûüýÞÿ

Latin Extended-A: œ

La definizione generale per i nomi a dominio con set di caratteri 
 Latin è «Internationalized Domain Names» (IDN). Questa è la defi-
nizione internazionale dei nomi a domino con accenti e dieresi. Ma, 
poiché il Domain Name System (DNS) continua a non supportare 
questi caratteri, deve essere effettuata una traduzione «in sotto-
fondo». Occorre anche tenere presente che questa norma non viene 
ancora completamente recepita ovunque, e che il funzionamento di 
questi nomi a dominio non è dunque garantito in ogni caso. È consi-
gliabile non puntare unicamente su un IDN per le applicazioni im-
portanti.

Verso l’indirizzo Internet 
 giusto
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Aspetti essenziali della 
 registrazione
Avete scelto un nome a dominio, ne avete verificato la disponibilità e 
lo volete registrare? La tassa annuale ricorrente per un nome a do-
minio con l’estensione .ch oppure .li è pari a CHF 17.- da switchplus. 
I gTLD .biz, .com, .info, .name, .net e .org sono disponibili per CHF 
34.- all’anno.

Per i nomi a dominio con un’estensione diversa rivolgetevi a un pro-
vider con questa offerta oppure direttamente all’ufficio di registra-
zione dei rispettivi paesi.

Avete la scelta: più nomi a dominio, lo stesso sito web
Le estensioni specifiche ai paesi esprimono un riferimento regionale 
del sito web, anche se dall’estensione del nome a dominio non è pos-
sibile dedurre l’origine del sito web. Pertanto, a seconda dei casi per 
voi potrebbe essere interessante registrare il vostro nome a dominio 
con diverse estensioni.

D’altro canto, potrebbe anche essere opportuno registrare per lo 
stesso sito web nomi a dominio diversi oppure un nome a dominio 
con ortografia diversa.

Ogni combinazione di nome a dominio ed estensione richiede una 
propria registrazione. Questo comporta naturalmente anche mag-
giori costi ed eventualmente disposizioni diverse per la registrazio-
ne. Per le estensioni .ch ed .li non vi sono però limitazioni del nume-
ro di nomi a dominio che potete registrare.

Più nomi a dominio possono 
rimandare allo stesso sito web

www.switchplus.ch
www.switchplus.li
www.switchplus.de
www.switchplus.com

www.switchplus.ch
www.switch-plus.ch
www.switchpiu.ch
www.switchsurplus.ch
www.swichplus.ch 

Il vostro sito web

Registrare adesso, allestire il sito web più tardi
Da switchplus potete registrare i nomi a dominio con o senza name 
server. La registrazione del name server rimanda al server sul quale è 
memorizzato il vostro sito web. Se manca la registrazione, il sito web 
non è reperibile. Tuttavia, una registrazione senza name server può 
essere opportuna se volete registrare già adesso un nome a dominio 
desiderato ma avete previsto l’allestimento e il web hosting del sito 
web per un momento successivo. Registrando il name server attivate 
il vostro nome a dominio; cancellando la registrazione del name ser-
ver rendete inattivo il nome a dominio.

Per la registrazione di un nome a dominio con registrazione di name 
server vi occorrono gli indirizzi dei name server, che otterrete dal 
vostro hosting provider.

Il nome a dominio desiderato è 
ancora disponibile?
Come menzionato all’inizio, dovete affrettarvi se volete essere certi 
che nessuno vi «soffi» il nome da voi desiderato. I nomi a dominio 
vengono assegnati in ogni paese da determinate organizzazioni, i 
cosiddetti uffici di registrazione. Questo compito viene eseguito da 
SWITCH in Svizzera e nel Liechtenstein. In generale, i nomi a domi-
nio possono essere registrati direttamente presso l’ufficio di registra-
zione oppure presso uno dei suoi partner, come switchplus.

Tutti i nomi a dominio già assegnati vengono memorizzati per legge 
in un elenco «Whois» e sono generalmente accessibili. Qui si posso-
no visionare per ogni nome a dominio le indicazioni relative al no-
me e all’indirizzo del detentore. Mediante l’interrogazione di ricerca 
(Whois) sul nostro sito web www.switchplus.ch potete scoprire se il 
nome da voi desiderato è ancora disponibile. Poiché ogni nome a 
dominio esiste soltanto una volta, è possibile che un’altra persona o 
un’altra ditta abbiano già registrato il nome da voi desiderato. In 
questo caso dovrete scegliere un’alternativa. Unica eccezione: avete 
un diritto legale a un nome a dominio.

Già assegnato?
I buoni nomi a dominio sono ambiti. Pertanto, può succedere che 
voi desiderate un nome a dominio già registrato e dunque assegnato. 
Se ritenete di poter far valere diritti «migliori» a un nome a dominio 
.ch o .li, troverete sul sito dell’ufficio di registrazione www.nic.ch 
delle segnalazioni utili alla rubrica «Composizione delle controver-
sie».

Può succedere che un’altra persona possa detenere dei diritti a un 
nome a dominio ancora disponibile che voi desiderate registrare. Per 
evitare controversie future è importante che via accertiate prima 
della registrazione del vostro nome a dominio che non violate i dirit-
ti dei marchi d’impresa di terzi. Abbiamo raccolto per vostra infor-
mazione una lista esemplare di elenchi di marchi d’impresa sul no-
stro sito web (www.switchplus.ch/it/terms).
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Dopo la registrazione
Importante: i vostri diritti e doveri come detentori di nomi  
a dominio
Avete registrato da switchplus uno o più nomi a dominio? Allora 
dovreste conoscere i vostri diritti e doveri in quanto detentori di no-
mi a dominio.

La registrazione del nome a dominio è come un abbonamento illi-
mitato: esso si rinnova ogni anno e termina con la vostra disdetta o 
cancellazione, con il trasferimento a un altro detentore oppure, se 
l’abbonamento non è stato pagato nel termine convenuto, con la 
cancellazione da parte di switchplus.

In quanto detentori siete responsabili dell’aggiornamento dei dati 
registrati. Particolarmente importante: dovete provvedere affinché  
le vostre informazioni sulla registrazione siano sempre complete e 
 aggiornate. In caso contrario può succedere che il vostro nome a do-
minio venga cancellato

Per esempio, se non possiamo più inviarvi la vostra fattura per il rin-
novo annuale dell’abbonamento al nome a dominio perché le indi-
cazioni relative all’indirizzo non sono più aggiornate, saremo co-
stretti a cancellare il nome a dominio. Il sito web in questione e 
l’e-mail e altri servizi collegati al nome a dominio non saranno più 
reperibili entro breve tempo.

Dunque: ricordatevi sempre, in caso di trasloco, cambio di nome o di 
domicilio, di aggiornare i dati relativi alla registrazione del vostro 
nome a dominio e pagate per tempo il rinnovo dell’abbonamento.

Potete verificare e, se del caso, aggiornare online in qualsiasi mo-
mento i vostri dati personali. Per fare ciò riceverete una identifica-
zione di utente (User-ID) e una password. Questo vi consente un 
accesso facile e rapido al vostro conto utente nonché una protezione 
efficace dall’accesso da parte di persone non autorizzate. 

Fatturazione e pagamento
L’esigibilità della prima tassa annuale scatta con la registrazione del 
nome a dominio. Il pagamento può essere effettuato comodamente 
online oppure (in Svizzera) con fattura. I pagamenti non pervenuto 
o incompleti possono portare alla perdita del nome a dominio. Il no-
me a dominio può essere utilizzato soltanto a pagamento avvenuto.

La tassa per il rinnovo dell’abbonamento viene fatturata 65 giorni 
prima della scadenza del periodo di abbonamento. Per i nomi a do-
minio esiste un termine di disdetta di 35 giorni, entro il quale può 
essere richiesta la cancellazione di un nome a dominio. In caso con-
trario viene fatturato il periodo di abbonamento successivo.

Panoramica pagamento in caso di nuova registrazione

30 giorni 20 giorni

Nuova registrazione, 
invio della fattura lo stesso giorno 
(oppure E-Payment)

Solleciti Cancellazione del 
nome a dominio,
se non è pervenuto 
il pagamento

Panoramica pagamento in caso di rinnovo 
dell’abbonamento 

45 giorni 20 giorni

Preavviso e invio fattura
(oppure E-Payment)

Rinnovo 
dell’abbonamento

Solleciti

Cancellazione del 
nome a dominio, 
se non è pervenuto 
il pagamento

Termine di disdetta
al più tardi 35 giorni dall’inizio dell’abbonamento

Trasferimento o disdetta di nomi a dominio
Mediante una richiesta di cancellazione potete dichiarare in qualsia-
si momento la vostra rinuncia al nome a dominio registrato. I nomi 
a dominio .ch e .li vengono sbloccati per una nuova registrazione 
dopo un periodo di transizione solitamente pari a 14 giorni. I gTLD 
.biz, .com, .info, .name, .net e .org vengono sbloccati dopo un perio-
do pari a 30 giorni.

Potete però anche far trasferire il vostro nome a dominio a un’altra 
persona. Il nuovo detentore rileva con ciò il vostro contratto in esse-
re, e il trasferimento non comporta costi addizionali. Il periodo di 
abbonamento iniziato continua semplicemente.

Troverete nelle Condizioni generali (CG) di switchplus una descri-
zione esauriente dell’amministrazione dei nomi a dominio.

6



Come potete realizzare una 
 presenza su Internet riuscita?

Contenuto Prima di tutto dovreste riflettere sul contenuto:  cosa 
volete comunicare a quale gruppo destinatario?

Struttura La strutturazione è decisiva, soprattutto per una 
grande presenza su Internet: i contenuti dovrebbero 
potere essere trovati rapidamente, e l’utente deve 
potersi orientare facilmente all’interno dei siti web.

Design Chiarite per ultima cosa le questioni relative al 
design: come volete illustrare i vostri contenuti?  
Il design dovrebbe essere accattivante e mettere 
veramente in risalto i contenuti.

Ricordate che la vostra presenza su Internet deve essere interessante 
per il vostro gruppo destinatario. Ciò significa: non è sufficiente che 
il contenuto e il linguaggio siano chiari e comprensibili. Anche l’im-
pressione generale positiva della vostra presenza su Internet deve 
essere quella giusta.

Riflettete inoltre sui seguenti punti, i quali hanno tutti un grande in-
flusso sul vostro sito web: 

Scopo del sito 
web

– Fidelizzazione dei clienti
– Acquisizione di clienti
– Vendita di prodotti
– Divulgazione di informazioni
–  Diffusione di esperienze personali  

(p. es. resoconti di viaggi)

Gruppo 
destinatario

– Clienti esistenti o potenziali
– Persone affini o che lo vogliono diventare
– Amici e conoscenti

Manutenzione – Le vostre conoscenze e capacità
– Il tempo a vostra disposizione
– Le vostre possibilità finanziarie

Siate consapevoli di una cosa già in fase di pianificazione: il mero 
 allestimento del sito web non è sufficiente. Esso dovrebbe anche es-
sere aggiornato regolarmente in seguito. Più complessa è la vostra 
presenza su Internet, maggiore sarà eventualmente l’onere. Ogni sito 
web richiede manutenzione e cure!

Realizzare il sito web da sé o 
commissionarlo?
Fare da sé
Non dovete saper programmare per realizzare voi stessi il vostro sito 
web. Esiste software per web design commerciale e gratuito (open 
source) facile da usare, almeno per quanto riguarda l’allestimento di 
siti web semplici. Una buona conoscenza di Word è già sufficiente 
per ottenere ottimi risultati. Anche un programma di elaborazione 
di immagini potrebbe esservi molto utile.

Da switchplus potete ottenere per esempio il HomePageTool gratui-
to, che  oltre allo spazio di memoria comprende anche l’utilizzo di 
tools basati su Internet per la realizzazione di siti web. Questi fun-
zionano tramite un browser e rendono superflua l’installazione di 
un programma.

Se il HomePageTool non fornisce le vostre esigenze di un sofisticato 
sito web, switchplus vi offre anche un prodotto CMS hosting. Una 
soluzione negozio moderno e molti applicazioni aggiuntivi consen-
tono di creare un sito professionale.

Commissionare
Se attribuite una grande importanza a un design professionale e a 
una programmazione a regola d’arte, è preferibile che rivolgiate a 
un’agenzia di web design. Questa ha solitamente anche l’esperienza 
necessaria per l’allestimento della vostra presenza su Internet con i 
vari browser. Inoltre, essa può darvi suggerimenti preziosi su come 
far trovare meglio il vostro sito web dai motori di ricerca.

Siete indecisi se realizzare voi stessi il vostro sito web oppure com-
missionarlo? Allora vi consigliamo di soppesare i seguenti criteri 
decisionali:

Costo Un sito web semplice è disponibile a partire  
da circa mille franchi presso un offerente 
professionale. Il costo è nettamente superiore  
a seconda della complessità. La cosa più 
conveniente è se realizzate voi stessi il sito web, 
purché non calcoliate il vostro tempo! In tal  
caso vi occorre soltanto il software adatto.

Tempo Quanto tempo potete investire nell’allestimento 
del vostro sito web? Ricordate che anche 
un’agenzia di web design eventualmente 
incaricata sottrarrà il vostro tempo, perché 
dovrete perlomeno fornire un input contenutisti-
co ed essere a disposizione come interlocutori.

Esigenze Desiderate una presenza professionale per la 
vostra azienda o un sito web semplice per la 
famiglia e gli amici? Qui sono decisive le vostre 
capacità grafiche e tecniche.

3 Pianificazione, contenuto e 
allestimento
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Passo per passo fino al sito web 
riuscito
Adesso è alla prova la vostra creatività: se non avete ancora delle idee 
chiare sull’aspetto concreto della vostra presenza su Internet, potete 
farvi ispirare da altri siti web che vi piacciono. Raccogliete in seguito 
le informazioni che desiderate presentare e visionate materiale illu-
strativo esistente.

Tuttavia, prima di allestire concretamente delle pagine definite, per-
lomeno a grandi linee, i seguenti punti 

Struttura della presenza su Internet
– Numero di pagine
– Gerarchie e collegamento tra di esse

Impostazione delle pagine
– Struttura e grandezza della singola pagina
– Tipo di possibilità di navigazione

Allestimento
– Rapporto testo-immagine
– Colori
– Tipo di immagini (foto, grafici, ecc.)
– Effetti (animazioni, audio, ecc.)

Funzioni
Possibilità di interazione per i visitatori del 
vostro sito web (moduli, tools, ecc.)

Attenzione: diritti d’autore!
State attenti a non violare diritti d’autore quando effettuate ricerche 
in Internet e copiate per il vostro sito web testi, immagini o file musi-
cali. Chiedete sempre l’autorizzazione del proprietario e dotate il 
materiale di indicazioni della fonte.

Dovrete spesso pagare qualcosa per i diritti d’usufrutto. Esistono pe-
rò anche banche dati per immagini o video gratuiti che si possono 
espressamente copiare.

Evitate i classici «peccati»: 

I file di musica e di immagini troppo grandi
causano tempi di caricamento lunghi, tediando così i visitatori.

I font fuori del comune sono originali, ma spesso causano 
problemi di visualizzazione. Pertanto, utilizzate solo font di tipo 
corrente, p. es. Times, Verdana, Arial.

Cliccare 
qui Pagina iniziale

Anche i contrasti deboli o i colori strani pregiudicano la 
leggibilità del font.

I vari browser visualizzano i siti web in modo diverso. 
Testate il vostro sito web con diversi browser per vedere se la 
visualizzazione è accettabile ovunque. Troverete qui vari browser 
da scaricare: www.download.com.

Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

Chrome

Come il vostro sito web diventa 
presente su Internet
Il vostro sito web può essere richiamato direttamente digitando il 
nome a dominio. Ma i siti web vengono spesso trovati anche indiret-
tamente tramite motori di ricerca. Questi scandagliano continua-
mente Internet in modo autonomo per cercare siti web. Potete incre-
mentare il numero di accessi al vostro sito web se esso è noto ai 
motori di ricerca. Lo potete fare con alcuni trucchi:

Ottimizzazione del 
sito web

Nomi a dominio eloquenti, parole chiave, 
titoli di pagine, contenuti dei testi e link

Registrazioni pagate Piazzamento privilegiato nei risultati di 
ricerca

Iscrizione diretta Iscrizione diretta gratuita effettuata da 
voi stessi

Motori di ricerca 
noti

www.google.com
www.search.ch
www.bing.com
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Dove si trova il vostro sito web?
Il luogo in cui è memorizzato il vostro sito web si chiama web server. 
In teoria, questo potrebbe anche essere il vostro computer privato a 
casa. Tuttavia, per gestire in modo sicuro un web server servono 
 parecchie conoscenze preliminari, e occorre anche soddisfare deter-
minati presupposti:

Reperibilità Il web server deve essere connesso a Internet 
24 ore su 24, per consentire ai vostri clienti, 
amici e conoscenti di visitare il vostro sito web 
in qualsiasi momento.

Sicurezza Dovete assolutamente accertarvi che i vostri 
dati siano protetti da uso improprio e da 
perdite.

Larghezza di 
banda

Vi occorre una larghezza di banda sufficiente 
per ottenere tempi di accesso accettabili.

Soprattutto l’aspetto della sicurezza rende quasi imperativo gestire 
un computer separato come web server, cosa che i privati e molte 
piccole imprese non si accolleranno, già solo per motivi di costo.

Qui interviene il web hosting o, in breve, l’«hosting». Il vostro sito 
web viene accolto presso un cosiddetto hosting provider come per 
esempio switchplus. Voi affittate lo spazio di memoria su un server 
del provider connesso a Internet.

Chi fa che cosa?
Voi stessi siete responsabili del contenuto e allestimento del vostro 
sito web, che potete elaborare in qualsiasi momento da casa vostra. 
L’hosting provider come per esempio switchplus, si preoccupa di 
rendere continuamente accessibile il vostro sito web e di fare sì che i 
vostri dati siano protetti da uso improprio o perdite. 

Quale provider è quello giusto 
per voi?
Nell’ambito dell’hosting esiste una moltitudine di offerenti, con of-
ferte in parte molto diverse tra di loro. La gamma delle funzionalità 
dei pacchetti di offerte è vastissima: è disponibile tutto, dai semplici 
biglietti da visita a complessi pacchetti professionali con web-shop. 
Pertanto, vale la pena fare confronti esatti e scegliere un’offerta ta-
gliata su misura per le vostre esigenze. Se avete incaricato dell’allesti-
mento un web designer, egli vi potrà consigliare.

Dovreste comunque tenere conto dei seguenti criteri per la scelta 
dell’hosting provider:

 Servizio clienti (tempestività, reperibilità, qualità)

 Costi (trasparenza, qualità dei servizi)

  Portata delle prestazioni di servizio e di support disponibili 
(tempestività, sicurezza, professionalità)

  Caratteristiche delle prestazioni (spazio di memoria, 
parametri tecnici dell’e-mail e dell’hosting)

 Reputazione dell’hosting provider (continuità)

 Facilità d’uso dei sistemi

Avete altre domande? Contatta il switchplus servizio assistenza e 
prova i prodotti hosting di switchplus o compara i fornitori sul sito 
web www.providerliste.ch.

Come collocate la vostra 
 presenza su Internet nel World 
Wide Web?

1 Registrazione del nome a dominio da switchplus

2 Acquisto dello spazio di memoria per il vostro sito web da 
switchplus

3 Creazione del vostro sito web col switchplus HomePageTool o 
un altro strumento CMS

4 Registrazione dei name server (dell’hosting provider) nel 
vostro conto utente da switchplus

Adesso la vostra presenza su Internet è visibile

4 Hosting

switchplus vi offre la vostra presenza  
su Internet da un’unica fonte.
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