Ci prendiamo cura dei tuoi dati.
Dal 1995.

Promo.it è nata nel 1995 ed è sempre rimasta fedele alla propria
missione originale: creare un’azienda esclusivamente dedicata
a internet, sia nella gestione dei servizi (domini, posta, hosting,
housing, colocation, cloud) che nella realizzazione di siti web e nelle
loro promozione con le tecniche di web marketing.
Nel 2007 Promo.it ha collegato il proprio Data Center in fibra ottica,
prima azienda privata in provincia di Lecco a raggiungere questo
risultato. Oggi il Data Center è servito da connettività ridondate da
300 Mpbs e offre tutti i servizi più evoluti abbinandovi il vantaggio di
una gestione affidata a personale altamente specializzato.
Promo.it è inoltre Registrar di domini nazionali e internazionali,
dispone di un proprio Autonomous System presso il RIPE di
Amsterdam con la disponibilità di 32 classi C di indirizzi IP, e ha
creato nel 2009 L’Albero Logico – polo d’innovazione tecnologica.

Gli obiettivi
Promo.it è riuscita negli anni a conquistare un proprio spazio, da protagonista, in un mondo dominato da grandi operatori; il tutto senza mai
dimenticare le proprie radici sia geografiche che tecnologiche. Molte volte, in questi anni, si è verificata la possibilità di estendere l’attività
ad altri ambiti sempre legati al ramo informatico; ma Promo.it ha scelto di non farsi tentare da queste opportunità, consapevole da una
parte dell’esigenza di concentrare le proprie energie per creare un team estremamente qualificato in uno specifico ambito quale internet; e
dall’altra del valore della collaborazione con le altre aziende del territorio, alle quali sono state demandate tali attività riconoscendo loro la
stessa professionalità nei rispettivi ambiti di competenza.

La filosofia
Crescere insieme ai propri Clienti
Troppo spesso nel mondo informatico il Fornitore sfrutta le carenze tecniche del Cliente per vendere quello che vuole. Promo.it non vuole
scegliere le soluzioni al posto del Cliente, ma insieme al Cliente, consapevole del fatto che un rapporto duraturo si sviluppa e cresce solo
sulla base di fiducia e convenienza reciproche.
Dare spazio alle idee
Internet è un mondo in continua evoluzione, nella quale la fantasia applicata alla tecnologia è in grado di regalare grandi soddisfazioni
sia a chi utilizza lo strumento che a chi lo sviluppa. Siamo orgogliosi e consapevoli che i progetti migliori realizzati in questi anni sono
stati ottenuti grazie alle sollecitazioni dei nostri Clienti e alle intuizioni dei nostri collaboratori.
Non dormire mai
Non ti diremo: funzionerà sempre tutto. Ti diremo: saremo sempre al tuo fianco. In troppi presentano l’informatica e le telecomunicazioni
come un mondo che non dà problemi. Al contrario, sviluppare una tecnologia può portare a delle difficoltà “fisiologiche”. Noi ci
proponiamo di limitarle quanto possibile e comunque di essere al tuo fianco, 24 ore su 24, per garantirti il massimo dell’affidabilità.

I settori di attività
Internet Service Provider
Accanto ai tipici servizi degli ISP Promo.it sviluppa software ad hoc che vengono forniti sia in modalità appliance, presso la sede
del Cliente, che in modalità software-as-a-service, tramite il proprio Data Center. Tra questi figurano prodotti pensati per la gestione
dei documenti (Business FTP), per l’archiviazione e la criptatura delle e-mail (Email backup), per il backup sicuro dei dati (Promo
backup) e numerosi altri prodotti che facilitano l’operatività aziendale.
Web Agency
L’area web sviluppa progetti Internet e Intranet, portali interattivi e siti di e-commerce, e-business sia B2B che B2C, completi di ogni
funzionalità e sicurezza nelle transazioni, sia delle informazioni che dei pagamenti. La divisione SEO e Social Network, di cui fanno
parte professionisti del marketing, permette a Promo.it di sviluppare prodotti web ottimizzati per una comunicazione on line globale e
un corretto posizionamento nei motori di ricerca. Negli ultimi anni è nato all’interno di Promo.it un gruppo dedicato alla realizzazione di
applicazioni mobile, su tutte le piattaforme.
La costante attenzione agli scenari futuri della ricerca tecnologica e la capacità di anticipare nuove soluzioni sono gli elementi che
aggiungono valore alla nostra proposta. Da sempre ci proponiamo di progettare e realizzare strumenti e prodotti di eccellenza, ma
anche di garantire ai nostri Clienti una consulenza globale che integra e coordina tra loro sistemi, piattaforme hardware e software,
processi e strategie.
Promo.it è answers provider.
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