
Prendiamo in carico i servizi e le applicazioni che il Cliente decide di non voler più mantenere 
in sede: il private cloud è una soluzione che consente di conoscere con certezza 
l’ubicazione fisica dei propri dati, affidandone contemporaneamente la gestione ad un 
partner sempre presente sul territorio.

Il linea con la propria mission aziendale, GESCAD ha scelto di declinare le opportunità offerte 
dal mercato cloud mainstream nell’ottica del servizio a valore aggiunto: un public cloud con 
servizi ad hoc. Questo approccio si traduce nel supportare il Cliente dalla fase di analisi 
delle esigenze alla progettazione ed attivazione dell’ambiente cloud ottimale, fino al 
supporto continuo successivo all’avviamento del servizio. Il risultato è un public cloud con 
le caratteristiche di servizio del private cloud, pur prevedendo costi più in linea con quanto 
offerto dal mercato distribuito.

GESCAD ha scelto di affidarsi a soluzioni di posta elettronica certificate e sicure, sia on-
premise (ovvero installate sui server aziendali con caselle di posta in locale) che in cloud. La 
posta elettronica on-permise è indicata per aziende o studi professionali che intendono 
mantenere il pieno controllo delle proprie caselle di posta, evitando di farle ospitare in 
server esterni alla struttura. La posta elettronica in cloud si adegua facilmente ad ogni 
esigenza: il Cliente avrà a disposizione una pratica console di gestione via web e potrà 
decidere di accedere alla posta attraverso portali on-line oppure utilizzando i comuni client di 
posta sui propri dispositivi.

GESCAD crea siti web e si occupa della loro pubblicazione, garantendo un elevato grado 
di sicurezza e disponibilità di banda, grazie alle più performanti piattaforme di hosting, con 
assistenza tempestiva e professionale.

GESCAD è Registrar autorizzato e guida il Cliente nella scelta dei domini disponibili, 
occupandosi di ogni fase con la massima attenzione, dalla verifica di disponibilità del nome, 
alla registrazione e al rinnovo periodico. Ci occupiamo anche di trasferire un nome di dominio 
già registrato in precedenza da un altro Registrar, gestendo le complicate fasi di passaggio 
e limitando al minimo il disagio per il Cliente.
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Una gamma di servizi in continua evoluzione, adeguabili alle esigenze più diverse e scalabili per accompagnare la crescita 
aziendale e professionale. GESCAD offre soluzioni che garantiscono massima sicurezza e continuità di servizio, 
selezionando e proponendo ai Clienti servizi funzionali come private cloud e public cloud, posta elettronica, creazione e 
hosting di siti web e gestione domini.
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