
Convenzione Clouditalia 

 

La convenzione 

 

Clouditalia Telecomunicazioni Spa è una società di Telecomunicazioni e Cloud 

Computing che offre alle aziende, PMI, Amministrazioni Pubbliche e 

professionisti una soluzione integrata di telefonia, internet e servizi Cloud 

finalizzati a migliorare la competitività e la produttività aziendale. Alta 

affidabilità, ottime prestazioni e costi contenuti sono alla base del modello 

Clouditalia che poggia su una rete proprietaria di oltre 14.000 km su tutto il 

territorio nazionale, a cui si aggiungono due Data Center di ultima generazione 

per i servizi Cloud Computing, oltre alla presenza capillare di sedi operative e 

presidi tecnici. Per garantire l'elevata qualità dei servizi erogati Clouditalia si 

affida ai migliori partner tecnologici internazionali, tra cui: VMware, Cisco 

Systems, CommVault, Acronis e Spamina. 

www.clouditalia.com 

 

I Servizi 

1. Cloud-IaaS  

Clouditalia propone una piattaforma per la creazione e la gestione di Virtual Data 

Center in un ambiente di lavoro che mantiene la libertà tipica dei Private Cloud, 

aggiungendo sicurezza e performance date dall’infrastruttura e dai due Data Center di 

proprietà. 

Sconto del 30% sia per i Servizi a Canone che per i Servizi a Consumo.  

2. Imail  

Imail è un servizio di posta elettronica in Cloud pensato, realizzato ed erogato in 

Italia. Servizio sempre disponibile, sicuro e senza investimenti in infrastrastruttura IT, 

manutenzione ed aggiornamento. 

Imail semplifica la gestione con soluzioni Web e Cloud based, flessibili e 

completamente integrate come Imail Firewall e gestione Imail Archiving. 

Fino a 25GB di archiviazione email, accesso via Webmail, Outlook o altri client di posta 



elettronica, mobile, sicurezza completa, interoperabilità con BlackBerry, supporto 

tecnico 24x7, backup automatici, calendari e contatti condivisi, strumenti di 

collaborazione e conformità a norma di legge. 

Sconto del 30% sul Canone Mensile per tutte le tipologia di casella.  

3. Internet SpeedUp  

Offerta rivolta alle Aziende che necessitano di un accesso alla rete Internet ad 

altissime prestazioni. 

Internet SpeedUp fornisce un collegamento simmetrico alla rete Internet con velocità 

da 2 a 10 Mb/s. 

Sconto del 50% sul Contributo di Attivazione su tutti i profili di offerta 

(risparmio fino a 250 Euro).  

4. StartImpresa  

Soluzione integrata di telefonia ed accesso ad Internet per Professionisti e Aziende che 

permette di collegarsi direttamente alla rete Clouditalia senza abbandonare o 

modificare le numerazioni e gli apparati telefonici esistenti.  

StartImpresa offre il vantaggio di avere Clouditalia come unico fornitore con una 

soluzione all’avanguardia ed una nuvola di servizi supplementari inclusi nel canone 

base. 

Contributo di Attivazione gratuito su tutti i profili di offerta.  

 

I contatti 

Referente nazionale: 

Massimo Mecangeli 

Cell: +39 393 9810034  

Servizio Clienti: 800984200 

E-mail: mmecangeli@clouditalia.com 
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