
Register.it riserva agli associati Conflavoro PMI un’offerta dedicata per i seguenti prodotti:  
  

 
Dominio Business: il dominio con i servizi professionali già inclusi. 

 
Il Dominio Business è l’evoluzione professionale del dominio standard che include tutte le funzionalità 
necessarie per far partire il tuo progetto online: 

 
 

Piattaforma cPanel 
cPanel è il pannello di controllo che permette di gestire facilmente il proprio sito, l’account FTP  
e i sottodomini. Versatile e intuitivo, è sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. 
 
Hosting con database 
Spazio disco da 10GB con un database MySql per i contenuti dinamici del sito. Le applicazioni 
supportate sono tra le più utilizzate: WordPress, Joomla, Prestashop e moltissime altre. 
 
50GB di traffico mensile 
Più supporto alle connessioni del  sito web e ai picchi di traffico, per essere raggiungibile in Rete 
tutto il mese senza perdere visite importanti 

 
10 caselle email da 2GB 
Configurabili su client o consultabili da webmail, i 10 indirizzi email con antivirus e antispam sono il 
servizio di posta professionale utile al tuo business per comunicare dal tuo dominio. 
 
Inoltre sono inclusi:  
 
Sottodomini illimitati 
Si possono usare per il blog, lo shop e la versione mobile del  dominio. E’ possibile creare tutti quelli 
di cui si ha bisogno. 
 
Gestione DNS 
E’ possibile configurare il puntamento dei Name Server in autonomia, grazie ad un semplice  
pannello che permette di gestire i Record DNS. 
 
Assistenza 7 giorni su 7 
I nostri esperti sono  a disposizione per aiutare i clienti più rapidamente possibile attraverso il 
numero  035 630 5561 dalle 9 alle 18 ora italiana, 7 giorni su 7.   

 
 
 

 
 

 

Offerta per gli Associati Conflavoro PMI: 
€ 9,90 per il primo anno  

 

VAI ALL’OFFERTA 

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


 
Offerta per gli Associati Conflavoro PMI: 

249€ all’anno. Il setup è gratis 250€ 
 

Sito chiavi in mano: diamo forma alle idee e alle passioni dei nostri clienti 
 

Grazie all’esperienza e alla competenza dei nostri specialisti il sito del cliente sarà online in tempi 
brevi con uno stile professionale ed in linea con il  business indicato. 
 
Per iniziare sarà necessario raccontare le caratteristiche e gli obiettivi del progetto ai nostri esperti. A 
partire dal materiale grafico e testuale che gli Associati forniranno, verranno poi definiti i contenuti e 
le immagini per il sito.   
 
 
IL SITO WEB COMPRENDE: 
 

Per il primo anno il dominio è gratis (per le estensioni .it, .com, .net, .org, .eu, .info, .mobi, 
.biz, .name) anche se è possibile associare il sito ad un dominio già registrato con Register.it 
 
 
Home Page  del sito con immagine dinamica 
 
 
Fino a 3 pagine e sotto pagine statiche 
 
 
Modulo interattivo per la richiesta di informazioni 
 
 
Mappa con ubicazione su Google Maps 
 
 
Pagina sulla normativa privacy 
 
 
Ottimizzazione del sito finalizzata al posizionamento sui motori di ricerca 
 
 
Mantenimento per l’aggiornamento annuale 
 
Google My Business 
 
Facebook Fan Page 

 
 
 
 

 
 

VAI ALL’OFFERTA 
 

 

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


 
Kit Promozione Sito: per ottimizzare il proprio sito e farsi trovare in rete 

 
Essere ben  visibili sui motori di ricerca significa garantirsi un gran numero di visitatori interessati ai temi 
che vengono proposti nel sito.  I nostri specialisti del web  offrono un valido supporto per la visibilità del 
sito in rete . 
 
L’ indicizzazione  consente alle pagine del sito di essere considerate dai motori di ricerca. 

 
Inclusione nell'indice di Google  
Segnaliamo il sito web a Google e ad altri importanti motori affinché lo includano nel loro indice in 
tempi brevi.  
 
Definizione delle parole chiave 
Organizziamo i meta tag nominandoli con le parole che il cliente ha scelto.  
 
Resubmission costante 
Provvediamo per 12 mesi alla resubmission del sito per garantire l'inclusione permanente delle 
pagine nei risultati delle ricerche. 
 
Controllo progressivo 
Il cliente può monitorare l'andamento dell'indicizzazione del sito attraverso i report  periodici. 
 

Il posizionamento rappresenta l'insieme degli interventi mirati che , se applicati al sito, lo rendono  
individuabile dai motori di ricerca e restituibile fra i primi dieci risultati. 
 

Analisi preliminare 
Esaminiamo il target e il mercato di riferimento del business, studiamo la concorrenza ed 
evidenziamo i punti di forza su cui far leva per fare la differenza.  
 
Posizionamento internazionale 
Garantiamo un posizionamento su motori nazionali, e l'intercettazione delle ricerche nelle lingue 
dei mercati emergenti, come quello russo. 
 
Ottimizzazione progressiva 
Una corretta ottimizzazione è finalizzata al posizionamento del proprio sito in prima pagina dei 
motori di ricerca attraverso un percorso progressivo che darà risultati nel medio-lungo termine.  
 
Report sempre aggiornati 
Riceverai dei dettagliati resoconti mensili dove potrai verificare periodicamente l'avanzamento del 
percorso di ottimizzazione. 
 

 
Offerta per gli Associati Conflavoro PMI: 

€ 33 al mese 
 

VAI ALL’OFFERTA 
 

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


Come fare per usufruire dell’offerta dedicata 

 

1. Richiedere il codice pomo che consente di accedere alle offerte inviando una mail a 
convenzioni@conflavoro.it. Inserire nell’oggetto della email: Richiesta Codice Promozionale 
Register.it 

 

2. Scegliere il prodotto che si desidera acquistare tra «Dominio Business», «Sito chiavi in mano», «Kit 
promozione sito» 

 

3. Cliccare su “Inizia da qui” e seguire la procedura fino alla pagina di riepilogo del carrello 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Cliccare in alto a destra su :”Hai un codice promo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inserire nel box «Hai un codice promo»  il codice promo ricevuto da Conflavoro PMI. 

 DOMINIO BUSINESS: L'offerta si riferisce all'acquisto di Dominio Business con le estensioni .it, .com, .net, .org, .eu, .info, .mobi, .biz, .name . 
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 

http://offerte.register.it/promotions_rules.php

