
  
Dominio Business   
Oltre ai servizi inclusi in ogni dominio standard, il Dominio Business 
offre tutto ciò che serve per costruire e gestire la propria presenza 
online autonomamente. Ogni dominio comprende 10 indirizzi email,  
Hosting su piattaforma cPanel con database, 50 GB di traffico 
mensile e molto altro ancora: € 9,90 per il primo anno 
Vai all’offerta 
  
  
Sito chiavi in mano  
Specialisti del web svilupperanno  il sito del cliente con uno stile 
professionale ed in linea con il  business indicato. Il risultato sarà un 
sito web professionale, visibile da pc, cellulare e tablet a un prezzo 
estremamente competitivo. Inoltre con la formula di mantenimento 
annuale c’è la garanzia di un sito sempre aggiornato e al passo con le 
tecnologie più all’avanguardia:  € 249 all’anno 
Vai all’offerta 
  
  
Kit promozione sito  
E’ il servizio che include l’indicizzazione e il posizionamento per 
rendere maggiormente visibile il proprio sito sui motori di ricerca. 
La maggiore visibilità aiuta a garantire un gran numero di 
visitatori interessati ai temi che vengono proposti nel proprio sito: 
€ 33 al mese 
Vai all’offerta 
  
  
  
 

Register.it,  azienda del gruppo DADA, è la prima società italiana accreditata da 
ICANN per la registrazione dei domini ed è uno dei principali fornitori di servizi di 
Hosting, Server, creazione di siti web e protezione del brand in Rete per PMI e 
professionisti. 
Register.it si propone come Partner degli Associati di Conflavoro PMI per tradurre 
in realtà i loro progetti di business online. Attraverso questa Partnership riserva tre 
tipi di offerte dedicate in base alle esigenze degli Associati, sui seguenti prodotti: 
 

 

Per tutti gli Associati Conflavoro PMI è attivo il servizio di assistenza telefonica operativo 
tutti i giorni dalle 9 alle 18, al numero 035 630 5561. 

  

 

http://promotions.register.it/from.php?idc=11552
http://promotions.register.it/from.php?idc=11552
http://promotions.register.it/from.php?idc=11552
http://www.register.it/


 
Come accedere all'offerta 
Per usufruire degli sconti dedicati è necessario: 
 
1) Inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it per richiedere il codice promo 
inserendo nell'oggetto: "Richiesta codice promozionale Register.it".  
 
2) Proseguire all’acquisto attraverso questa pagina  scegliendo la soluzione più 
adatta alle proprie esigenze. 
 
3) Nella pagina di  riepilogo del carrello cliccare in alto a destra su: "Hai un 
codice Promo?" e inserire il codice ricevuto da Conflavoro. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DOMINIO BUSINESS: L'offerta si riferisce all'acquisto di Dominio Business con le estensioni .it, .com, 
.net, .org, .eu, .info, .mobi, .biz. 
 
SITO CHIAVI IN MANO: la soluzione include assistenza mail, smarrimento mail e problemi di 
configurazione, 2 interventi l'anno gratuiti (sostituzione immagine, cambio indirizzo, aggiornamento 
servizi). 
 
KIT PROMOZIONE SITO: nel pacchetto sono inclusi i servizi di promozione sito e indicizzazione al 
prezzo di €33/mese per il primo anno ed acquistabile per un minimo di un anno. 

 
Le offerte sono valide per il primo anno, non si applicano a rinnovi e trasferimenti e sono 
valide fino al 31/12/2017. Le promozioni sono soggette a restrizioni: Maggiori informazioni 
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