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Profilo aziendale
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DREAMSNET.IT nasce con il preciso scopo di essere una risposta 
tecnologicamente avanzata alle problematiche legate al mondo 
dell’Information Technology nell’era digitale.

Operiamo direttamente e con l’ausilio di collaboratori principalmente nelle 
marche ma anche a livello nazionale ed internazionale tramite telelavoro 
ed assistenza remota.

Sin dall’inizio della nostra attività, fermamente convinti che la fedeltà del 
cliente sia direttamente proporzionale al suo grado di soddisfazione, 
ci siamo distinti per il notevole impegno profuso verso la totale 
soddisfazione di quest’ultimo.

Forniamo consulenze specializzate per privati ed aziende toccando a 360° 
e in modo diretto la maggior parte dei settori; ingegneria del software, 
problem solving, networking, information security, comunicazione web e 
marketing creativo.

Coniugando ricerca, professionalità e passione, unitamente ad una 
continua ricerca e selezione di nuovi prodotti, rendiamo sempre più 
appetibile ed interessante la nostra offerta.

L E  N O S T R E  A R E E  D I  C O M P E T E N Z A

HOSTING
Forniamo hosting linux e server 
dedicati di altissima qualità a prezzi 
decisamente competitivi. Connettività 
europea ed italiana, farm ridondata e 
presidiata 24/24h, backup, statistiche, 
email, php e mysql. Forniamo 
webmail con antispam e antivirus.

DEVELOPMENT
Sviluppiamo software gestionali in 
ambiente Windows. Interfacciamento 
con database SQL, lettori di codici 
a barre, reti e tutto ciò che concerne 
l’acquisione, manipolazione ed 
archiviazione di dati in formato 
digitale.

WEB
Ricerca, progettazione e sviluppo 
del sito web. Dal briefing, fino 
alla realizzazione completa. Dal 
semplice sito informativo per essere 
presenti in rete, fino a blog aziendali,  
e-commerce avanzati ed applicativi 
web. Posizionamento e indicizzazione

SECURITY
Forniamo consulenze col fine di 
testare la sicurezza dei vostri sistemi 
e dei vostri dati. Verifichiamo le vostre 
politiche aziendali e la sicurezza dei 
vostri sistemi tramite penetration 
testing e vulnerability assessment.

SISTEMISTICA
Progettiamo e realizziamo i vostri 
sistemi. Realizziamo e ottimizziamo 
Webserver, Dns, Mailserver, Fax 
server, DMBS Server, Backup 
server, Fileserver. Gestione e 
amministrazione da remoto.

ASSISTENZA
Forniamo il classico servizio di 
assistenza PC per privati ed azien-
de. Formattazione e reinstallazione 
sistema operativo, installazione 
applicativi, rimozione virus, backup 
dati, installazione periferiche.
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Chi siamo. 



HOSTING E SERVER

Hosting LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).
Il nostro business nel settore hosting vive esclusivamente tramite 
la fornitura di hosting LAMP su piattaforme Linux RHEL e Linux 
CentOS. Una risposta ideale e concreta alle esigenze aziendali, di 
sviluppatori, webmaster e singoli privati, caratterizzata dall’enorme 
stabilità del servizio, costi di licenza nulli, e infine ma non per ordine 
di importanza la notevole convenienza in termini del rapporto 
qualità/prezzo.

Caratteristiche della server farm.
Dopo aver valutato attentamente con una ricerca astenuante 
le possibili strutture tecnologiche adatte ad ospitare le nostre 
macchine siamo giunti ad una felice e conveniente partnership con 
uno dei più grandi datacenter tedeschi.
Esso ci consente di disporre di elevata quantità e qualità di banda 
avendo una rete ridondata con diversi carrier internazionali per 
oltre 200Gbit. La server farm è inoltre fornita di gruppi elettrogeni 
indipendenti, sistema antiincendio, controllo degli accessi, ed è 
presidiata 24/24h al fine di fornire una disponibilità di rete e dei 
servizi di almeno il 99,8%.

Server Dedicati Managed.
Noleggiamo server dedicati di fascia alta da 4 a 32 GB di Ram, 
dischi in RAID1 o RAID5, processori Intel e 100 Mbit/s di banda, 
adatti alla realizzazione di mail server, webserver, fileserver, 
streaming audio/video e facciamo l’intera manutenzione al fine di 
darvi la massima qualità del servizio evitando l’assunzione a vostro 
carico di personale specializzato nella manutenzione del vostro 
server.
Le nostre offerte non hanno attualmente rivali sul panorama 
nazionale considerando che il tutto viene fornito a partire da 50€ / 
mese, senza ulteriori costi nascosti o contratti poco trasparenti.
I server da noi realizzati e gestiti si basano su Linux RHEL e 
CentOS e prevedono fino a 7 anni di aggiornamenti e patch.
Su richiesta lavoriamo anche su distribuzioni Linux Debian o 
Ubuntu Server LTS. La configurazione del sistema e dei servizi è a 
nostro carico.

GNU/Linux fornisce le basi per una 
piattaforma sicura, flessibile, mantenibile  
con una notevole convenienza in rapporti 
di qualità/prezzo.

I nostri servizi sono progettati e 
sviluppati per risolvere le sfide aziendali 
tramite soluzioni intelligenti basate sulla 
conoscenza e l’esperienza. 

fi
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DEVELOPMENT

Sviluppo software gestionale.
Sviluppiamo software gestionale in ambiente Microsoft Windows.
Creiamo da zero il software di cui il cliente ha bisogno seguendo 
le sue necessità e attenendoci scrupolosamente ai suoi requisiti e 
alle linee guida. I software che siamo in grado di realizzare sono 
orientati a qualsiasi attività, dall’ambito ristorativo, commerciale, 
medico, economico, scientifico. Riusciamo ad interfacciarci con la 
maggior parte dei DBMS attualmente in circolazione in particolar 
modo MS SQL Server, Postgres e MySQL. I nostri software inoltre 
prevedono l’interfacciamento con lettori di codici a barre, la rete, 
dispositivi palmari, wireless, bluetooth, esportazione dati in PDF, 
fogli di calcolo, e Office.

Progettazione, implementazione e ottimizzazioni basi 
di dati su dbms SQL.
Siamo in grado di progettare e sviluppare basi di dati su DBMS 
come Oracle, MS Sql Server, Postgres e Mysql.
Ciò permetterà alla vostra azienda di creare dal nulla un sistema 
di archiviazione, consultazione e modifica dati che possa essere 
potente, flessibile e che vi consenta di risparmiare tempo e 
denaro automatizzando la gestione dei dati aziendali e la ripetitività 
delle operazioni. Utilizziamo tecnologie solide e stabili al fine di 
garantire una corretta integrità dei dati e salvaguardare la vostra 
ricchezza aziendale. Non abbiamo limiti applicativi nello sviluppo 
di basi di dati potendo soddisfare qualunque tipologia di azienda 
indipendentemente dalla complessità e dal numero di entità in 
gioco.

Quando sviluppare software su misura ?
Quando si incappa in problematiche singolari dove nessun software 
attualmente in commercio sembra rispondere adeguatamente alle 
vostre esigenze. Quando volete che sia il software che si adatti alle 
vostre esigenze e non le vostre esigenze che si adatti al software.
Immaginate di voler un software che faccia quello di cui avete 
bisogno, come dite voi, quando lo dite voi.
Immaginate di avere un’idea. Noi la realizziamo.

Sviluppiamo software gestionali per 
Microsoft Windows.

Integrazione con la rete, lettori codici a 
barre, Office, esportazione e importazione 
dati.

Inoltre progettiamo, ed ottimizziamo basi 
di dati su dbms SQL.
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WEB

Siti web. Dal briefing alla realizzazione completa.
Dopo un’analisi dettagliata delle vostre esigenze siamo in grado 
di consigliarvi la soluzione ideale per essere presenti in rete e 
soddisfare le vostre necessità. Abbiamo una preparazione totale 
che va dallo studio del logo e del brand, fino alla realizzazione del 
sito web con tecnologie statiche o dinamiche. Applichiamo le nostre 
conoscenze in tutti gli ambiti applicabili : dal privato alla piccola 
media azienda, alla grande azienda, pubblica amministrazione, 
sanità, istituti scolastici.

E-commerce.
Analizzando le esigenze del cliente siamo in grado di studiare 
una soluzione adatta alla sue aspettative, optando o per la 
realizzazione di un ecommerce basandoci su piattaforme standard 
open source (VirtueMart, Prestashop, Magento ad esempio) o 
l’implementazione da zero di un ecommerce personalizzato e 
studiato ad Hoc per il cliente. Un negozio online sempre aperto 
che ti permetta di espandere il tuo business in nuovi territori 
scavalcando il vecchio problema della distanza. Forniamo solide 
competenze per risultati tangibili e concreti.

Indicizzazione e posizionamento (SEF, SEO, SEM)
Un sito internet raggiunge il massimo della sua efficacia quando è 
facilmente visibile ad un gran numero di utenti. Secondo le recenti 
statistiche, quando un generico utente di internet cerca un servizio 
tramite internet, nel 75% circa dei casi utilizza un motore di 
ricerca. Un buon posizionamento richiede innanzitutto un’attenta 
progettazione del sito web, che deve possedere caratteristiche tali 
da risultare appetibile sia agli utenti sia ai motori di ricerca.
Si tratta dunque di un processo che va attentamente pianificato 
e messo in atto già nelle primissime fasi di realizzazione del 
sito web, attraverso una mirata implementazione del codice 
html e dei contenuti. Mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza in campo di indicizzazione atte a fornire un buon 
posizionamento nei motori di ricerca e conseguentemente a 
monetizzare l’investimento tramite l’aquisizione di nuovi clienti.

Fornire informazioni sull’azienda.
Migliorare la conoscenza del brand.
Esporre un catalogo di prodotti o servizi.
Dare un canale di contatto ai clienti.
Agevolare la vendita o vendere online.

“Non perdere altro tempo. I tuoi nuovi 
clienti ti stanno già cercando. Sei pronto 
a farti trovare ?”
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INFORMATION SECURITY

Sicurezza Informatica.
Siamo competenti in consulenza, formazione e tecnologie 
innovative per la sicurezza informatica. Collaboriamo con i 
principali ricercatori in materia di Information Security e siamo 
costantemente aggiornati sull’evoluzione di questa interessante ed 
affascinante realtà. Rispondiamo alle vostre esigenze di sicurezza 
e protezione delle informazioni con le nostre competenze e 
tecnologie di Firewalling, Intrusion Detection e Protezione dei 
dati aziendali. Non sottovalutare il valore dei tuoi dati lasciando 
che finiscano in mani sbagliate.

Penetration Testing.
La tua rete è sicura ? Un penetration test è un tentativo di 
intrusione nella rete aziendale effettuato dall’esterno, senza avere 
a priori alcuna informazione specifica sulla infrastruttura e sulle 
tecnologie utilizzate dal Cliente. L’obiettivo è simulare le attività 
di un aggressore determinato a violare il sistema di sicurezza 
partendo solo da una conoscenza esterna.

Vulnerability Assessment.
Il servizio di vulnerability assessment ha lo scopo di fornire una
valutazione ragionata sulle vulnerabilità dell’infrastruttura IT in tutte
le sue componenti, dalla rete di comunicazione ai sistemi di elabo
razione. L’audit si basa sull’analisi dell’architettura, sulla raccolta
di informazioni di configurazione delle varie componenti e, oltre 
alla configurazione dei sistemi di sicurezza, verifica le informazioni 
relative ai servizi offerti e le possibili vulnerabilità in essi contenute.

Disaster Recovery.
La prossima volta che vi troverete nel vostro centro dati 
guardatevi intorno, e immaginatevi che niente sia a voi disponibile.
Successivamente immaginate che il vostro compito sia quello di 
recuperare la maggior parte del lavoro eseguito precedentemente, 
il più presto possibile. Cosa fareste in questo caso? Offriamo 
soluzioni per evitare la perdita dei dati e per un ripristino degli 
stessi in modo rapido ed economico.

Quanto valgono i tuoi dati aziendali ?

Vi aiutamo a tutelare il tuo patrimonio 
informatico da attacchi hacker, virus, 
malware e da spionaggio industriale.

Pianificazione di disaster recovery.
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SISTEMISTICA

Sistemistica.
La nostra offerta prevede servizi di assistenza tecnica e/o 
sistemistica, installazione e configurazione di reti e cablaggi su rete 
LAN tradizionale, linea elettrica o wireless. Siamo in grado di offrire 
servizi di amministrazione di sistemi remoti in base alla necessità 
del cliente e dei servizi da gestire. Consulenza ed Assistenza 
Tecnica Sistemistica in tutta Italia, su sistemi Server, Storage 
System ed apparati di Networking, da remoto ed on-site per privati, 
Enti Pubblici, Aziende del settore Web-Hosting e PMI.

Realizzazione server Linux
Forniamo supporto tecnico alle aziende che vogliono adottare o 
già utilizzano applicativi basati su Software Libero o Open Source. 
A queste aziende offriamo supporto ed assistenza in tutte le fasi, 
dalla consulenza alla formazione del personale, alla migrazione 
fino alla manutenzione dei propri sistemi.  Assistenza e Supporto 
Tecnico per molti prodotti software di fascia server fra i quali: 
Linux, Postfix, Apache, Bind, PowerDNS, MySQL, PostgreSQL, 
Oracle, Samba, VMWare, Plesk, Dovecot, Spamassassin.

Contratti di assistenza tecnica e manutenzione.
Proponiamo contratti di tipo mensile, con sottoscrizione minima di 
6 mesi, a tariffa fissa in base al numero dei server e dei processi 
la cui gestione viene affidata a noi. Questo tipo di contratto vi da 
la garanzia di avere un unico costo mensile, prestabilito, per 
tutta la gestione dei vostri server.  Sottoscrivendo un contratto di 
assistenza si hanno diritto a dei privilegi sui tempi d’intervento, 
a degli sconti rispetto al costo di listino per le nuove installazioni 
e per gli interventi una tantum o a  tempo che non rientrano 
nel contratto di assistenza. e-mail, telefono o ticket via web. I 
contratti di assistenza tecnica sono di due tipi On-Site e tramite 
TeleAssistenza o assistenza da remoto, ma possono anche 
essere combinati fra di loro per venire incontro alle esigenze del 
cliente. Essi si rivolgono principalmente ad ISP, PMI e Pubbliche 
Amministrazioni che acquistano nostri prodotti o che dispongono 
già di sistemi server ma per i quali non è mai stato attivato un 
servizio di assistenza, manutenzione e supporto tecnico.

Offriamo contratti di assistenza tecnica 
e manutenzione server per ogni vostra 
esigenza.

Assistenza su sistemi MS Windows e 
Linux.

Tempi di intervento garantiti a prezzi 
decisamente vantaggiosi.

fi
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ASSISTENZA

Assistenza per PC e Notebook.
Forniamo il classico servizio di assistenza PC per privati ed 
aziende. Formattazione e reinstallazione sistema operativo, 
installazione applicativi, rimozione virus, backup dati, installazione 
periferiche stampanti, scanner, aggiornamento driver e risoluzione 
problemi software.

Contratti di assistenza tecnica e di manutenzione.
Come per la nostra assistenza sistemistica proponiamo contratti di 
assistenza di tipo mensile, con sottoscrizione minima di 6 mesi che 
vi garantiscono dei tempi di intervento certi e costi decisamente 
convenienti rispetto alle tariffe dei singoli interventi.

Teleassistenza.
Tramite l’assistenza remota, ci consentirete di assumere il controllo 
del vostro computer a distanza (lavoreremo sul vostro desktop 
proprio come se fossimo di fronte al vostro pc). Ciò può essere utile 
per spiegarvi una procedura, aiutarvi a risolvere un problema di 
configurazione, eseguire diagnosi di funzionamento. Tutto questo 
intervenendo rapidamente e direttamente sul vostro pc dalla 
postazione remota, indipendentemente dalle distanze che separano 
le due macchine.

Offriamo assistenza per risolvere le 
problematiche del vostro PC o notebook.

Professionalità a 360° e competenza.

Prezzi vantaggiosi e interessanti sui 
contratti di assistenza tecnica OnSite e 
contratti di assistenza in remote desktop.
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DREAMSNET.IT - IT Solutions.

Dreamsnet.it - IT Solutions è un’azienda 
marchigiana che opera nel settore Information 
Technology & comunicazione, con particolare 
attenzione alle tematiche del web, grafica, 
sviluppo software, database, realizzazione server 
linux e sicurezza informatica.

Coniughiamo ricerca, professionalità e passione 
al fine di risolvere i problemi dei nostri clienti.

Visita il nostro sito web : www.dreamsnet.it 

DREAMSNET.IT - IT Solutions.
di Marco Marcoaldi

Via  Flavio Gioia, 6
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel: +39 0733.709139
Mobile. +39 340.9854556
info@dreamsnet.it

“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie”

John Maynard Keynes


