
NETHOUSE nasce a Torino nel 1998 ed è oggi 
uno dei principali operatori italiani nel settore 
del terziario avanzato e.business services 
oriented. 

NETHOUSE offre servizi integrati per la consulenza, 
lo sviluppo e la gestione di soluzioni e.business 
personalizzate, capaci di soddisfare i più alti standard 
qualitativi e le più complesse esigenze aziendali. 

L’esperienza acquisita nel settore, lo spirito innovativo, 
le migliori partnership tecnologiche ed i costanti 
aggiornamenti formativi permettono a NETHOUSE 
di presentarsi sul mercato, proponendo la propria 
leadership.

4 Business Unit  specializzate e coordinate, collaborano
in maniera sinergica offrendo competenze distintive 

La mission aziendale è da sempre rivolta al 
cliente al quale viene dedicata ogni risorsa 
e prestata la massima attenzione, offrendo 
servizi privilegiati e specializzati, ad alto 
valore aggiunto. 

Le aziende che intendono sviluppare le proprie strategie 
in modo innovativo troveranno in NETHOUSE il partner 
ideale, capace di affiancarle con professionalità, 
cortesia e successo.
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- NET.WEB

- NET.ACCESS

- NET.CARE

> NET.RING

> NET.PORTAL

> NET.COMMERCE

> NET.COMMUNICATOR

> NET.MAILER

> NET.SMAIL

> NET.ADV MANAGER

> NUOVO CODICE IN
   MATERIA DI PROTEZIONE
   DEI DATI PERSONALI

> PENETRATION TEST

> SECURITY MAINTENANCE
   & CARE

> ADVISE & PLANNING
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NETHOUSE È ISCRITTA ALL’AITECH ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATION TECHNOLOGY, AL CLUSIT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA, ALLA FEDERCOMIN FEDERAZIONE DI
CONFINDUSTRIA DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONI, RADIOTELEVISIONE ED INFORMATICA, ALLA FITA FEDERAZIONE DEL TERZIARIO AVANZATO DI CONFINDUSTRIA E ALL’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

ISCRIZIONE AL ROC (REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE) N. 14977

NETHOUSE S.p.A. ha 
conseguito l’attestato di 
certificazione n. 1147/B - 
Sistema di Gestione Qualità 
in accordo alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 
per i seguenti campi di 
applicazione:

> Progettazione ed
    erogazione di servizi ISP

> Progettazione, sviluppo ed 
    erogazione di servizi ICT 

> Commercializzazione
    di hardware e software.
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> CORPORATE IDENTITY

> MULTIMEDIA

> WEB SITE

net.m
edia

net.software

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2008

N° SGQ 1147/B
SETTORE EA: 33 | 29A



4 Business Unit
specializzate e coordinate, 
collaborano in maniera 
sinergica offrendo
competenze distintive.

Hanno scelto NETHOUSE

INDUSTRY & MANUFACTURING
ALENIA AEROSPAZIO

CARLO PIGNATELLI
FIAT AUTO

GEOX
PININFARINA EXTRA

SORIN GROUP
URMET

SERVICES
AUTOSTRADA DEI FIORI

AOC COMITATO OLIMPICO AUSTRALIANO
COLT TELECOM

IBM ITALIA
FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT 

PRAXI
SAGAT TURIN AIRPORT

TURISMO TORINO E PROVINCIA

PUBLIC ADMINISTRATION
A.M.M.A. - AZIENDE MECCANICHE MECCATRONICHE ASSOCIATE

A.S.C. CONFINDUSTRIA
ASL5  

AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA TORINESE
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI NOVARA

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
ASSOLOMBARDA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO

CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONFARTIGIANATO TORINO

CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE
CONFINDUSTRIA PIEMONTE

ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ORGANISMO BILATERALE REGIONALE DEL PIEMONTE
POLITECNICO DI TORINO 

REGIONE PIEMONTE
UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

NET.SOFTWARE
il software su misura

NET.SOFTWARE assiste e 
supporta i clienti attraverso 
lo studio e la progettazione 
di servizi di system 
integration e di business 
intelligence ad alto valore 
aggiunto, finalizzati al 
miglioramento dei processi 
produttivi aziendali.

NETHOUSE sviluppa 
applicazioni proprietarie 
altamente personalizzabili, 
flessibili e facilmente 
integrabili con i sistemi 
informativi presenti in 
azienda.
I prodotti, realizzati con i 
più moderni linguaggi di 
programmazione, sono 
orientati alla piattaforma web 
che, oltre a permettere un 
elevato grado di flessibilità
e fruibilità, consente l’utilizzo
anche su reti di tipo geografico.

NET.MEDIA
progetti esclusivi
firmati NETHOUSE
 
NET.MEDIA coniuga design, 
teorie strategiche di 
comunicazione e strumenti 
altamente tecnologici 
al fine di offrire servizi 
innovativi, capaci di 
personalizzare e
connotare in maniera univoca
l’immagine aziendale.

La professionalità maturata 
negli anni nel settore 
comunicazione e marketing 
è integrata alle competenze 
tecnologiche e all’innato 
istinto creativo.
Le richieste più complesse si 
trasformano così in creazioni 
d’autore firmate NETHOUSE.

NET.SECURITY
proteggiamo il tuo 
e.business

La sicurezza informatica, 
nei suoi vari aspetti,  è 
un’esigenza sempre più 
avvertita dalle aziende.
I vantaggi derivanti dalla 
diffusione della rete Internet 
a livello globale rendono 
obbligatorio proteggere 
e custodire le proprie 
informazioni.

All’esigenza di sicurezza, 
protezione e riservatezza 
delle informazioni aziendali 
NET.SECURITY risponde 
analizzando e progettando 
soluzioni personalizzate 
ed adeguate, volte alla 
definizione di appropriate 
policy di sicurezza e 
inviolabilità dei dati. 

NET.WORKING
tecnologie, risorse e 
infrastrutture di eccellenza

NETHOUSE è il partner di 
riferimento per le aziende che 
necessitano soluzioni Internet 
affidabili, sicure ed assistite, 
rese possibili dalle più avanzate 
tecnologie di trasmissione e 
da un servizio privilegiato, 
altamente qualificato e sempre 
attento alle esigenze del cliente.
Le partnership certificate con i 
migliori produttori di apparati 
networking garantiscono elevati 
standard di sicurezza e di 
inviolabilità dati. 

Le elevate prestazioni dei 
servizi, le infrastrutture 
tecnologicamente 
avanzate, il rispetto delle 
politiche di sicurezza, 
la completa assistenza 
rivolta al cliente in tutte le 
fasi di progettazione e di 
fornitura, rappresentano i 
tratti distintivi dell’offerta 
NET.WORKING.

NETHOUSE
solo le migliori partnership:

AVAYA

AXIS

Partner
CISCO SYSTEMS

HP

IBM

Accordo MICROSOFT
A BENEFICIO DELLE IMPRESE 
ASSOCIATE UNIONE
INDUSTRIALE DI TORINO

Expert Partner
WATCHGUARD


