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arlando di tecno-
logie It, una del-
le più importanti 
e che sta viven-

do un momento di grande 
diffusione è il cloud com-
puting. Sempre più azien-
de scelgono di non dotarsi 
di server proprietari, spo-
stando i loro dati e le loro 
risorse elettroniche sulle 
“nuvole” sul web, ad esem-
pio, acquistandone una por-
zione come servizio senza 
comperare costose apparec-

Hosting e cloud computing, 
vince chi sa garantire servizi 
innovativi. E chiavi in mano
IN OCCASIONE DI MEET MAGENTO 2016 ABBIAMO INTERVISTATO MARCO ZANI, CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER DEL GRUPPO NEEN, UNA HOSTING COMPANY CHE HA DECISO DI SPOSARE UN ORIGINALE 
APPROCCIO CONSULENZIALE PER OFFRIRE PACCHETTI DI STORAGE, FISICI E VIRTUALI CHE SIANO 
“PLUG AND PLAY” E IN PARTICOLARE CUSTOMIZZATI PER OGNI ESIGENZA DEL SINGOLO CLIENTE

chiature di storage interne. 
In occasione di Meet Ma-
gento 2016, il più impor-
tante evento internazionale 
per i player dell’ecommerce, 
organizzato a Milano dal-
la piattaforma Magento, ab-
biamo dialogare con Neen, 
una hosting company spe-
cializzata in servizi di ho-
sting management, high 
availability e cloud. L’azien-
da si occupa, in particola-
re, di hosting gestito, che 
viene fornito ai clienti con 
un approccio consulenziale 
orientato alla performance 

e alle esigenze di ogni sin-
gola azienda. Negli ultimi 
anni i clienti delle compa-
gnie di hosting hanno foca-
lizzato molto il loro interes-
se sulla capacità di queste 
ultime di fornire servizi che 
assicurino un ritorno in ter-
mini di velocità del sito web 
e altre feature che ne garan-
tiscono l’ottimizzazione. Per 
chiarire il funzionamento di 
questi servizi, sempre più 
importanti nel quadro di 
un’organizzazione profesio-
nale, abbiamo intervistato 
Marco Zani, ceo di neen.

“Un’azienda, quando crea il 
proprio sito, non deve solo 
realizzarlo, ma anche met-
terlo online a disposizione 
degli utenti. Per essere rag-
giungibile, il sito dev’esse-
re posizionato su un server 
che si trovi in qualche pun-
to nel mondo. Deve, dun-
que, avere una infrastruttu-
ra tecnologica alle spalle in 
grado di collegarsi in modo 
efficiente con tutti coloro 
che navigano. Il nostro la-
voro è trovare una casa si-
cura a questi siti, inserirli 
in data center che rispec-
chino determinati requisiti 
e che abbiano delle connes-
sioni professionali, più po-
tenti rispetto a quelle degli 
home user. Da qui, dunque, 
nasce l’esigenza di dotarsi di 
una’infrastruttura che si al-
lacci adeguatamente ai vari 
carrier e permetta di ave-
re buoni livelli di sicurezza 
e, allo stesso tempo, buone 
performance”.

“Anche se il cloud è uno dei 
nostri servizi, non è sem-
pre la risposta ai bisogni de-
gli utenti. Valutiamo caso 
per caso, offrendo un servi-
zio consulenziale che li aiu-
ti ad adottare la soluzione 
più idonea al proprio asset. 
Ad esempio, se si dispone di 
un app “vecchia”, monoliti-
ca, questa non si potrà spo-
sare con il cloud, a meno 
che non venga complessiva-
mente aggiornata. Invece, la 
nostra infrastruttura cloud 
è in loco, si trova a Milano 
e questo, comunque, ci per-
mette di garantire una pro-
tezione dei dati capillare e 
sicura. C’è infatti il timore 
che i dati non siano custodi-
ti in maniera sicura ed è il 
motivo che alimenta anco-
ra qualche perplessità. Tut-
tavia, sono molti i player 
che gestiscono, ad esempio, 
ecommerce oppure concor-
si e preferiscono mantenere 
i dati in Italia; quindi si ap-
poggiano a noi e hanno ca-
pito le potenzialità incredi-
bili di questa tecnologia”.

Ci occupiamo maggiormen-
te di due macroaree: pro-
dotti editoriali e siti ecom-
merce, perché, essendo due 

applicativi che non posso-
no prescindere dall’upti-
me, devono essere sempre 
online, sempre consultabi-
li e veloci. Ad esempio, nel 
caso dell’ecommerce l’uten-
te cerca una user experien-
ce molto immediata per fi-
nalizzare l’ordine. E anche 
quando si tratta di divulga-
re contenuti il timing è es-
senziale. Statistiche fatte da 
eBay confermano che una 
differenza, anche in termi-
ni di centesimi di secondo 
nella velocità di caricamen-
to di una pagina, può gene-
rare un ottimo ritorno in 
termini economici. Veloci-
tà e affidabilità ci contrad-
distinguono. A volte non si 
raggiungono questi obietti-
vi perché si sceglie il player 
sbagliato o magari la solu-
zione sbagliata. Molti clien-
ti, all’inizio, pensano che il 
nostro approccio consulen-
ziale noi sia quello di cui 
hanno bisogno, ma di fatto 
è necessario fare un’anali-
si accurata delle singole esi-
genze per offrire un servizio 
custom. Noi conosciamo nel 
dettaglio applicazioni come 
Magento, Wordpress, Dru-
pal, e quindi abbiamo un 
quadro generale chiaro che 

ci permette di dare al clien-
te la soluzione più redditizia 
per lui e non quella più con-
veniente per noi”.

Sono tanti. Sicuramente vo-
gliamo semplificare la vita ai 
nostri clienti, aumentando 
ulteriormente l’affidabilità 
dei nostri servizi, ad esempio 
creando copie di un sito in 
diversi data center nel mon-
do, in modo che un qualsiasi 
problema possa essere risol-
to utilizzando un altro server 
senza mai perdere connes-
sione. Questo sarebbe mol-
to complicato per un cliente 
da fare in autonomia e il no-
stro obiettivo è nascondere 
questa complessità fornen-
do pacchetti “plug and play” 
e conoscendo bene l’appli-
cativo per essere in grado di 
identificarne subito eventua-
li criticità. Neen si fa carico 
della manutenzione e della 
parte di attività sistemistica 
per i clienti. E si rivolge a chi 
vuole un servizio totalmente 
chiavi in mano. Noi diciamo 
sempre “brain not only ser-
ver”; ovvero, la potenza com-
putazionale non basta, ci vo-
gliono le idee”.


