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Scegli il dominio giusto!
Le quattro regole per scegliere un buon nome
Immagine
Memorabilità
Legalità
Estensione
Immagine
Il nome deve trasmettere un'idea.
La scelta di un buon dominio in grado di trasmettere una giusta immagine aziendale è simile alla scelta del nome di un
marchio offline, ma con alcune particolarità. Ad esempio, domini brevi comunicano un'immagine dell'azienda migliore
di quelli lunghi.
Memorabilità
La memorabilità è importante per aiutare chi cerca il nostro nome a ricordarsi di noi.
I nomi lunghi e difficili da scrivere potrebbero essere un ostacolo per chi vuole contattare la tua azienda o cercarti
online.
Ecco i nostri suggerimenti su cosa evitare:
Non utilizzare acronimi o iniziali
Non scegliere nomi troppo lunghi (tre parole sono più difficili da ricordare che due)
Non utilizzare domini con parole in inglese per le quali sia difficile interpretare l'ortografia
Evita i numeri, se possibile: sono difficili da ricordare e possono creare confusione poichè possono essere scritti in
diversi modi (100per100.it, 100percento.it centoper100.it oppure centopercento.it).
Legalità
Quando registri un dominio dovresti tener presente almeno due questioni legali che potrebbero esserti utili per la
scelta del nome.
Il dominio che hai scelto può essere protetto contro le scorrettezze dalla concorrenza?
Un competitor o un'azienda può richiedermi dei danni per l'utilizzo del nome che ho scelto?
In quest'ambito la differenza più importante tra il branding online e offline è che in rete ogni azienda ha potenzialità e
visibilità internazionali e quindi i conflitti sui marchi non hanno confini territoriali.
Estensione
L'estensione di un dominio generalmente si riferisce al territorio o al Paese in cui è basato il tuo business oppure
al genere del tuo sito.
Ad esempio puoi scegliere di registrare un .it, l'estensione geografica italiana, oppure un .eu, il tld che comprende
tutta l'Europa.
Se invece preferisci scegliere un'estensione che indichi il genere a cui appartiene la tua attività, puoi scegliere il .biz,
specifico per il business online, oppure il .info indicato per informazioni su un evento speciale, o anche un .pro, per un
sito professionale.
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Pack WebSite a confronto
Caratteristiche

STARTER

PROFESSIONAL

PREMIUM

Nomi a dominio inclusi [ ? ]

1

1

1

Numero di pagine

6

20

Illimitato

Numero di sottolivelli (esclusa homepage)

1

2

4

Spazio disco

5GB

10GB

Illimitato

Traffico mensile

5GB

10GB

500GB

8

13

23

2GB

2GB

3GB

WebMail

Standard

Standard

Pro

Modelli grafici

Oltre 400

Oltre 400

Oltre 400

Photo gallery

si

si

si

CSS editabile

si

si

si

HTML editabile

si

si

si

Assistenza dedicata

si

si

si

Ottimizzazione per SEO

si

si

si

Supporto per più lingue

si

si

si

Video player

si

si

si

mp3 player

si

si

si

Mappe di Google

si

si

si

Versione mobile

Con il rinnovo

si

si

Testi personalizzati

si

si

si

Ecommerce light

-

fino a 50 prodotti

fino a 1.000 prodotti

Account email

Spazio email / account

Prezzo annuale
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Email @tuodominio
Crea le tue caselle di posta personalizzata
Scegli per uso privato o professionale indirizzi personalizzati di posta elettronica. Controlla la tua email ovunque utilizzando
l'applicazione WebMail. I prodotti 10 Email e 10 Email Pro includono antivirus e antispam costantemente aggiornati.

Email

EmailPro

2 GB

3 GB

Configurazione come POP3

Sì

Sì

Configurazione come IMAP

Sì

Sì

Illimitato

Illimitato

Configurazione come forward o catch-all

Sì

Sì

WebMail Pro (raggiungibile da ogni Pc)

No

Sì

Autoresponder via webmail

Sì

Sì

Antivirus per tutti gli account del dominio

Opzionale

Sì

Antispam per tutti gli account del dominio

Opzionale

Sì

Gestione dei livelli e dei filtri

Opzionale

Sì

Aggiornamento dei software

-

Sì

Smtp server

No

1000 invii/giorno

Invio previa autenticazione

No

Sì

Account attivi anche con cambio provider di connessione

Sì

Sì

-

50MB

Pannello di controllo

Sì

Sì

Creazione account

Sì

Sì

Modifica password

Sì

Sì

Opzionale

Sì

Spazio per ogni account

Numero dei messaggi

Limite massimo per messaggio in uscita (da webmail)

Gestione filtri e livelli antivirus/antispam

Prezzo annuale (IVA esclusa)

E.B. Contract srl
Tel. 035 693650

Via F.lli Bandiera, 2
info@ebcontract.com

24048 Treviolo (BERGAMO)
www.ebcontract.com

C.F. e P.IVA: 03685320164 - Cap.Sociale € 10.000,00 i.v. - Cod.Intracomunitario IT03685320164-Reg.Imp. 03685320164 - R.E.A. BG 399528

Consulting Division
E.B. CONTRACT SRL

VIA F.lli Bandiera, 2

24048 TREVIOLO (BG)

Pack WebSite Premium
Il tuo nuovo sito professionale.
Pack WebSite Premium ti offre il massimo della personalizzazione, in pochi clic ottieni un sito professionale, ottimizzato per la navigazione su tablet e
smartphone e per il posizionamento sui motori di ricerca. Con il modulo ecommerce light i tuoi prodotti sono facilmente acquistabili online dai tuoi utenti,
grazie anche alla sicurezza del sistema PayPal.








Dominio incluso
Spazio disco illimitato
500GB di traffico mensile
20+3 account email Pro
3GB di spazio email
Ecommerce light

Caratteristiche principali










Editor visuale che consente di verificare in fase di modifica l'effetto finale
Unico pannello di gestione e pubblicazione simultanea su computer e mobile
Numero di pagine pubblicabili illimitato su 4 sottolivelli
Personalizzazione di oltre 140 testi predefiniti con i dati della propria attività
Possibilità di aggregare contenuti sempre aggiornati grazie ai Feed RSS
Possibilità di creare 10 utenti aggiuntivi e impostare i permessi per gestire le pagine
20 account email compresi nel Pack e 3 inclusi con la registrazione del dominio
Modulo ecommerce light per vendere online fino a 1000 prodotti con pagamento PayPa

L’offerta EB Contract srl (Consulting Division)
Gestione e consulenza Web Site Premium + Accessori indispensabili






Formazione utilizzo pannello di controllo
N. 3 Pagine impostate (Home – Chi Siamo – Dove Siamo)
N. 1 Pagina elenco prodotti servizi
N. 4 Configurazioni account mail
Collegamento social Google - Facebook

Contratto minimo 3 anni, con rinnovo annuale dominio + accessori, assistenza telefonica per la gestione di
quanto sopra esposto.
Totale 3.000,00 Euro + IVA pimi 3 anni
Pagamento con Bonifico Bancario anticipato a favore di a E.B. Contract s.r.l. su credito bergamasco 0150
Dalmine IT64 Z 03336 52970 000000000977
La conferma annuale, per la gestione e consulenza, dovrà avvenire almeno 30 giorni in anticipo delle
scadenze per i rinnovi.
Ringraziando per averci interpellato, in attesa di un vostro riscontro, cogliamo l'occasione per inviare i
nostri più cordiali saluti
E.B. CONTRACT s.r.l
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Per conferma ordine
Timbro e Firma
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