
 

OFFERTA “FULL HOSTING” 

a soli 55 € + iva/anno 
Con la nostra offerta “FULL-HOSTING” potrai dar libero sfogo alla tua creatività 
e programmare personalmente ed in totale autonomia il tuo sito web in 
maniera semplice ed intuitiva, utilizzando il famoso e conosciutissimo CMS 
WordPress. 

L'OFFERTA "FULL-HOSTING" è la soluzione ideale per coloro che, oltre al sito 
web, vogliono registrare un proprio nome a dominio (ad es. nomeazienda.it) e 
che vogliono assegnare ai propri collaboratori più indirizzi email professionali 
che riportino il nome del sito (es. mario.bianchi@nomeazienda.it). 
Il pacchetto offre, inoltre, uno spazio web base che permette di pubblicare le 
proprie pagine web descrittive della propria attività. 

L'OFFERTA "FULL-HOSTING" include: 

• DOMINIO 

Puoi registrare un nome a tua scelta, con estensione .it | .com | .net | .org | .eu  
Puoi scegliere se registrare un nuovo dominio o trasferire un tuo dominio già 
attivo. Il costo della nuova registrazione o del trasferimento è compreso nel 
pacchetto. 

• 3 CASELLE EMAIL 

All'attivazione avrai a tua disposizione ben 3 caselle di posta elettronica 
@[dominioscelto]. 
Potrai gestirle direttamente dalla tua Area Riservata, dove assegnerai ad ogni 
casella un utilizzatore con la relativa password. 
Le caselle hanno una capienza complessiva di 2GB, che potrai aumentare in 
qualsiasi momento effettuando un ordine di upgrade. 



 

Le caselle sono consultabili on-line esclusivamente da Webmail, accessibile in 
qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. 
 

• CMS WORDPRESS preinstallato + aggiornamenti 

WordPress è il CMS più usato al mondo per creare blog e siti personalizzati, 
senza la necessità di conoscere linguaggi di programmazione. 
Con l'installazione di WordPress inclusa, hai tutto quello che serve per 
sviluppare facilmente il tuo sito. 
Sulla Rete sono a disposizione migliaia di temi grafici e plugin professionali 
altamente personalizzabili, i quali ti permetteranno di realizzare un sito web in 
totale autonomia che soddisferà i tuoi gusti e le tue esigenze. 
Nell'offerta sono inclusi anche gli aggiornamenti automatici di Wordpress. 
 

• CERTIFICATO SSL LET'S ENCRYPT 

E' un certificato crittografico che protegge i dati inseriti nel tuo sito web. Esso 
attiva il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) che assegna 
al tuo sito un livello ottimale di sicurezza. 
Questo fattore è fondamentale per la reputazione del tuo sito ed è necessario 
per non essere penalizzati dai motori di ricerca e per evitare che, chi visita il 
sito, debba ricevere un avviso di rischio sicurezza. 
 

• BACKUP DI SICUREZZA 

Il servizio "Backup di sicurezza" tutela i dati e la posta elettronica da 
cancellazioni involontarie, crash di sistema e/o furti di identità. 

SE, VICEVERSA, DESIDERI UN'ASSISTENZA COMPLETA PER LA 
CREAZIONE DEL TUO NUOVO SITO WEB, SAREMO LIETI DI POTERTI 

ACCONTENTARE! 
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