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Investi per i tuoi clienti, 
per un maggior grado di affidabilità!

Il tuo sito web è sicuro e affidabile? Certificalo con noi!

Viste le possibili e numerose minacce presenti in giro per il web negli 
ultimi tempi, Google insieme alla commissione Europea, con il Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati; hanno deciso di rende-
re più sicure informazioni personali che sempre più spesso vengo-
no inserite online. Come hanno deciso di farlo? Tramite i certificati 
SSL. Vediamo insieme cosa sono, perché averli e come acquistarli! 

Prima di tutto, di cosa stiamo parlando?

I certificatI SSL (Secure Sockets Layer) sono protocolli standard 
che permettono di scambiare dati su internet in maniera sicura, 
in quanto questi ultimi verranno criptati. 
I dati che vengono scambiati tra il browser ed il server sul quale 
viene ospitato il sito visitato, possono essere intercettati da una 
terza persona che verrebbe a conoscenza delle informazioni sensibi-
li fornite dagli utenti sul web (come password, dati personali e 
numeri di carte di credito). 
Per evitare questo, si utilizzano https e la tecnologia SSL emessa da 
un ente certificatore che permettono di criptare le informazioni 
trasmesse rendendole di fatto non intercettabili.

Un sito privo di certificato SSL, non sicuro, è riconoscibile per l'as-
senza del simbolo del lucchetto a sinistra dell'indirizzo web e non 
garantisce una connessione sicura a chi lo visita, soprattutto in 
merito al trasferimento di dati come quelli immessi tramite Moduli di 
contatto, Autenticazione utenti, Pagamenti, Registrazione utenti. 
Questo oltre a mettere a rischio la credibilità del tuo business pena-
lizza la visibilità del tuo sito in quanto anche Google assegna mag-
gior valore ai siti web dotati di certificato SSL, privilegiandoli nei 
risultati delle ricerche rispetto ai concorrenti.
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Un lucchetto verde a sinistra dell'indirizzo web identifica un sito sul 
quale è attivo e correttamente installato un Certificato SSL, ovvero 
sicuro. Questo oltre a validare in modo univoco il sito che gli utenti 
stanno visitando, fornisce la garanzia di comunicazioni affidabili e 
sicure, criptate con protocollo https, tra il visitatore ed il sito web. I 
dati che vengono inseriti nei moduli di comunicazione, qualunque 
essi siano (dati anagrafici, credenziali di accesso, carte di credito, 
…) vengono criptati e non sono intercettabili da parte di nessuno.

Quando tra il lucchetto e l'indirizzo web compare in verde anche il 
nome dell’azienda, si sta visitando un sito dotato di Certificato SSL 
di tipo EV (Extended Validation); cioè è un sito altamente affidabile. 
Questo tipo di certificato è rilasciato solo in seguito ad una procedu-
ra di verifica molto accurata dell’azienda che lo richiede da parte 
dell’Autorità di certificazione e ratifica in modo chiaro e inequivoca-
bile che il sito è proprietà di una struttura solida e ben fondata. 
Questo fornisce ai visitatori la massima garanzia sull'identità del 
sito, sull’affidabilità dell’azienda e dei suoi prodotti, sulla sicurezza 
dei dati trasmessi attraverso di esso e garantisce molto più prestigio 
e valore al brand aziendale.
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Quale tipo di certificati esistono?

I certificati SSL si differenziano in base alla tipologia di visualizzazio-
ne. Ci sono vari tipi di validazione tra cui:
•Attraverso l’autenticazione del Dominio (DV, “Domain Valida-
tion”): il processo di autenticazione effettua un controllo e verifica 
che il richiedente abbia i permessi di amministratore per il dominio 
per cui si richiede il certificato. In tal caso, il certificato convalida 
esclusivamente il DOMINIO DEL SITO WEB.
•Attraverso l’autenticazione dell’azienda (OV, “Organization Vali-
dation”): Prima si fa un controllo dell’azienda, successivamente sul 
Dominio; infine si deve dimostrare che il contatto indicato al mo-
mento della richiesta del certificato sia effettivamente un dipendente 
dell’azienda stessa, che deve essere citata in un registro delle 
imprese ufficiale. 
•Extended Validation (EV): E’ il livello più alto di autenticazione 
disponibile per un certificato SSL. Con essa, i visitatori del sito 
potranno vedere la barra degli indirizzi di colore verde, cioè che il 
sito è autenticato con procedure di validazione avanzate. La barra 
verde, mostra in modo esplicito il nome della società e dell’autorità 
certificante.
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Perché averli?

•Visibilità : I siti che avranno attivo un protocollo HTTPS tramite un 
certificato SSL, guadagneranno un migliore posizionamento nella 
ricerca di Google, con conseguente  aumento di visibilità e accessi. 
Inoltre, un certificato SSL associato al tuo dominio lo rende di sicuro 
più autorevole agli occhi del visitatore. 

•Sicurezza dei dati : I dati ricevuti o inviati al sito, non subiranno 
alterazioni durante il trasferimento. Nel caso in cui dovessero avve-
nire intercettazioni da parte di terzi dovute alle possibili diverse 
cause (es. reti wifi non protette) le informazioni non saranno leggibili.
 
•Fiducia : Gli utenti che vedranno il lucchetto verde seguito 
dall’avviso “SICURO” nella barra dell’indirizzo, sono portati ad avere 
maggiore fiducia nei confronti del sito e dell’azienda che questo 
rappresenta.  

Non perdere altro tempo! Rendi sicuro il tuo sito web 
con un certificato SSL! Con i benefici che si possono 
ottenere e i bassi costi di gestione, l’adozione di un 
certificato SSL risulta assolutamente convenien-
te. CONTATTACI e ti aiuteremo a scegliere la giusta tipo-
logia di certificato SSL per il tuo sito.
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