
IL POSTO MIGLIORE PER LE PERSONE E LE AZIENDE

INTERVENTO.IT
Ogni giorno portiamo centinaia di nuovi clienti nella 
Vostra Azienda. INTERVENTO.IT è una Piattaforma 
innovativa realizzata per mettere in contatto gli 
Utenti/Clienti e permettere ai Professionisti di 
acquisire ogni giorno nuovi clienti Online.
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Sarà possibile entrare in contatto con

i Migliori Professionisti in tutta Italia.

Su INTERVENTO.IT sarà possibile trovare un idraulico 
per riparare un bagno, contattare un’impresa esperta nella 
ristrutturazione della Casa o trovare un Animatore per 
una festa e molto altro, la possibilità di avere contatti con 
Consulenti di ogni Genere e moltissime altre opportunità.
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Soluzioni e Servizi Offerti ai CLIENTI
INTERVENTO.IT utilizza come principali canali la propria piattaforma web INTERVENTO.IT e l’applicazione Mobile scaricabile 
direttamente dagli Store (IOS e Android) per dispositivi mobili, in modo da essere sempre ed in qualunque sede comoda da 
raggiungere e facile da utilizzare.

Lavoro di qualità svolto rapidamente
Trovare il Professionista giusto per incominciare
a lavorare al progetto in pochissimo tempo.

Immediatezza e  Affidabilità
Trovare il Professionista giusto fa la differenza tra 
portare a termine un lavoro e farlo bene.

Copertura on demand in tutta Italia
INTERVENTO.IT rende la ricerca dei Professionisti 
e la gestione di una forza lavoro nazionale, richiesta 
veloce, facile e indolore

Tutto il necessario per reperire Professionisti
Affidarsi a un’unica piattaforma intuitiva per trovare 
Professionisti, gestire e comunicare con 
tecnici qualificati.
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I clienti sono accompagnati 
passo passo nella scelta 
del professionista con cui 
entrare in contatto: possono 
scegliere tra più di trenta 
categorie il tipo di intervento 
necessario e scegliere tra tutti 
i professionisti disponibili nella 
propria zona (tutti approvati 
dalla piattaforma), scegliendoli, 
per costo orario, vicinanza, 
recensioni positive, ecc..

CANALI

1
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Il Problema
Come aumentare i clienti?
Per un professionista aumentare il proprio numero di clienti risulta 
spesso complicato.

Per i clienti trovare professionisti adatti a 
svolgere un qualche tipo di intervento può 
essere faticoso e stressante.
INTERVENTO.IT affronta tutto questo, 
assistendo a 360 gradi il professionista e il 
Cliente.

TROVARE PROFESSIONISTI

L’utilizzo del web è spesso scartato dai 
professionisti per mancanza di competenze 
o di fiducia nel mezzo.
INTERVENTO.IT progetta e garantisce la 
presenza online, attraverso la realizzazione 
di un sito web aziendale e la registrazione 
di un dominio web.

UTILIZZO DI INTERNET

La piattaforma  aiuta a risolvere 
i diversi problemi che un 
Professionista si trova ad 
affrontare: aumentare il numero 
di clienti è sicuramente al primo 
posto tra i bisogni di qualsiasi 
professionista e  può aiutarlo a 
questo scopo, utilizzando come 
mezzo il web per allargare la 
propria rete di conoscenze ed 
acquisire nuovi Clienti; sono 
ancora molti i Professionisti, infatti, 
quelli che non sfruttano internet, 
o per mancanza di competenze 
o perché sottovalutano la sua 
importanza.

Dall’altra parte, per i Clienti, trovare 
professionisti per completare 
lavori spesso non previsti non 
è sempre facile. INTERVENTO.IT 
affronta tutto questo, assistendo 
a 360 gradi il professionista e il 
Cliente.

Questo faciliterà il Cliente, in 
quanto non avrà più bisogno di 
cercare tra vari professionisti 
in diversi canali, ma ne potrà 
scegliere uno tra quelli verificati 
dalla piattaforma, in questo modo 
le aziende (Professionisti) stesse, 
potranno raggiungere ed accettare 
incarichi da un maggior numero di 
clienti e così facendo impiegare i 
propri collaboratori al meglio.
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Come Funziona Clienti. 

Cercare nelle Categorie un Professionista e scegliere quando e dove 
(di persona o online) si avrà bisogno di eseguire il Lavoro o Intervento. 
Ricercare qualsiasi tipo di Lavoro di cui si ha bisogno, dalle pulizie di casa, 
alla riparazione di un computer, alla babysitter per i figli al giardinaggio, 
alla ristrutturazione, un’assistenza da remoto ecc...

Dare un’occhiata ai profili dei Professionisti, valutare il costo orario, e 
leggere le recensioni per poter scegliere un Professionista per il Lavoro 
che si deve eseguire. Quando si pubblica una richiesta, il Cliente verrà 
messo in contatto direttamente con il Professionista che avrà scelto. 
Una volta preso accordi per il Lavoro e dopo la sua eseguzione, sarà il 
Cliente a pagare direttamente il Professionista.

Una volta completato il Lavoro, il Cliente provvederà a pagare 
direttamente il Professionista. Fatto questo sarà libero di lasciare una 
recensione al Professionista, per fare in modo che tutti gli altri Clienti 
possano sapere che ha eseguito un ottimo lavoro! I professionisti presenti 
sono stati selezionati in base alla loro esperienza e Professionalità.

COSA FARE?

SCEGLIERE

LAVORO COMPLETATO

I clienti sono accompagnati passo passo nella scelta del professionista con cui entrare in contatto: 
potranno scegliere tra più di 30 categorie e oltre 300 servizi, il tipo di intervento necessario e 
sfogliare tutti i professionisti disponibili nella propria zona (tutti approvati dalla piattaforma), 
scegliendoli per costo orario, vicinanza, recensioni positive, ecc..  I clienti hanno inoltre a 
disposizione un’area di supporto a cui poter accedere per qualsivoglia problema riscontrato e 
sono incoraggiati a utilizzare il sistema di feedback per aiutare la piattaforma e i futuri Clienti. 
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Affidarsi a un’unica 
piattaforma intuitiva per 

trovare Professionisti, gestire 
e comunicare con tecnici 

qualificati.

Più di trenta categorie (sempre 
in espansione)  e oltre 300 

sottoservizi, per trovare tutti 
i professionisti nella propria 

zona.

TROVARE UN PROFESSIONISTA 30+ CATEGORIE

Farsi aiutare da Professionisti altamente Qualificati 

Il Cliente avrà a disposizione un’area dove rilasciare una recensione 
dopo ogni intervento eseguito, per elencare eventuali problemi 
riscontrati. Questo servirà alla piattaforma per poter fornire al Cliente 
finale il miglior servizio possibile.

Gli utenti finali, ovvero coloro che richiedono un servizio, sono 
identificati come CLIENTI. Questi dovranno accedere al sito web 
INTERVENTO.IT, oppure all’applicazione (IOS e Android) e seguire una 
serie di step per poter usufruire del servizio.
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Da qui il Cliente sarà ricontattato tramite 
email, numero di telefono WhatsApp o video 
Chiamata e notifica all’interno della 
piattaforma, appena il Professionista avrà 
preso in carico la richiesta del cliente. 
Il professionista dopo aver accettato e 
confermato il lavoro potrà anche accedere ad 
una Video Chiamata con il Cliente se 
necessario, tramite la propria area 
riservata. Da questo punto potrà comunicare 
con lui, mirando a risolvere il problema per 
cui inizialmente si era richiesta assistenza. 
In un qualunque punto della risoluzione del 
problema, sia essa online o meno, il Cliente 
potrà decidere di non ritenersi soddisfatto 
del prezzo richiesto dal Professionista, potrà 
quindi scegliere, attraverso la propria area 
riservata all’interno della piattaforma 
INTERVENTO.IT, di ripetere la propria 
richiesta selezionando un nuovo 
Professionista. 

CONTATTI CLIENTE

Come funziona Clienti

Gli utenti finali, ovvero coloro che richiedono 
un servizio, sono identificati come CLIENTI. 
Questi dovranno accedere al sito web 
INTERVENTO.IT, oppure all’applicazione 
(IOS e Android) e seguire una serie di step 
per poter usufruire del servizio:

UTENTI/CLIENTI

INTERVENTO.IT, si pone come obiettivo quello di consentire ad un 
qualunque utente (Cliente) sul territorio Italiano di poter richiedere un 
intervento, che potrà essere di vario tipo, e scegliere un Professionista 
del settore che se ne occupi.

Selezionare uno tra i servizi disponibili 
offerti dalla piattaforma;

Se non ancora fatto, registrarsi e creare un 
account inserendo tutti i dati richiesti, per 
permettere alla piattaforma di metterli in 
contatto con il professionista scelto.

Selezionare autonomamente uno tra i 
professionisti presenti sulla piattaforma, 
che sono disponibili per la zona richiesta, 
valutando fra prezzi e recensioni.

Inserire il comune o il CAP in cui si desidera 
richiedere un INTERVENTO;
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Veloce, Affidabile, Sicuro!
Ogni professionista è stato accuratamente 
selezionato da INTERVENTO.IT: Ogni 
Professionista presente all’interno della 
piattaforma è stato Verificato INTERVENTO.IT 
permette al Cliente di richiedere tutto ciò 
di cui ha bisogno, 24h su 24, mettendo in 
contatto il Cliente con i migliori Professionisti 
della sua zona. Bastano pochi minuti per 
trovare dei professionisti disponibili.

Il Cliente può mettersi in contatto con i 
Professionisti come preferisce, via Email, 
chat o tramite telefono, per definire tutti 
i dettagli del lavoro da svolgere.
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SOLUZIONE E SERVIZI OFFERTI AL PROFESSIONISTA

I Clienti effettuano direttamente 
una richiesta per un qualsiasi 
servizio, se la richiesta risulterà 
di interesse del Professionista, 
entrerà in contatto con il Cliente 
per prendere accordi per 
eseguire il lavoro!

Ricevere le richieste 
direttamente dai Clienti.

Contattare autonomamente 
il cliente via Whatsapp, per 
telefono o via E-mail, ZOOM, 
questo cliente verrà solamente 
contattato dal Professionista 
scelto e non da altri 
Professionisti. 

Ricevere il pagamento 
direttamente dal Cliente!

Se il Professionista è interessato ad 
eseguire il lavoro, potrà accettare 
la richiesta, così potrà visualizzare 
i contatti del cliente e mettersi in 
contatto per prendere accordi per 
l’eseguzione .

E’ possibile scegliere solo una città 
o la provincia oppure decidere per 
quanti Km si è disposti a spostarsi 
anche oltre 200 kilometri dalla città 
selezionata, con l’Abbonamento 
PREMIUM sarà possibile inserire un 
Annuncio in ogni città di ITALIA

Il cliente invia una richiesta 
al Professionista.

Che zone è possibile 
Coprire?

Le soluzioni proposte da INTERVENTO.IT ai Professionisti, e tutti i servizi offerti dalla Piattaforma 

I Professionisti devono come prima cosa superare una verifica per essere accettati all’interno della piattaforma e poter 
prendere in carico le richieste dei clienti. La verifica sarà svolta dalla piattaforma con la richiesta di documentazione che 
attesti le capacità professionali del Professionista. 
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Il sogno nel cassetto della maggioranza 
dei Professionisti non è quello di diventare 
ricchi, bensì raggiungere l’indipendenza 
economica. Questo significa lavorare come, 
dove e quando si vuole, riappropriarsi 
della propria vita e gestire il proprio tempo 
libero in assoluta libertà. INTERVENTO.
IT è un’app dedicata a chi ha una ditta 
o lavora in proprio, in qualsiasi settore. 
Che siate una donna delle pulizie o un 
traduttore, o vi occupate di montaggio 
mobili e riparazioni, o ristrutturazioni 
case, consulenze di qualsiasi genere, poco 
importa: INTERVENTO.IT offre servizi in 
oltre 30 categorie (sempre in espansione)  e 
oltre 300 sottoservizi, dando la possibilità di 
scegliere una zona di lavoro e soprattutto 
un orario di lavoro flessibile. 

Una piattaforma dedicata ai servizi per la casa e non solo,  
sarà possibile essere presenti sui migliori motori di ricerca! e 
ottenere una forte visibilità online.  Proponiamo un servizio che 
non esiste nel mercato ITALIANO sia sotto il profilo tecnico, sia 
sotto il profilo consulenziale, poter contare su uno staff diretto 
che ha ideato il progetto.

Aumenta il Fatturato con INTERVENTO.IT
Con un esiguo canone mensile, aumenterete il vostro fatturato di migliaia 
di Euro: INTERVENTO.IT è la piattaforma che fa per voi se siete un libero 
professionista o avete una ditta. Oltre 30 categorie e + di 300 servizi a 
disposizione dei clienti, i quali selezioneranno i professionisti che copriranno 
la zona di loro interesse.

Ogni Giorno Nuovi Clienti
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   Inviare un nuovo ticket
   Consultare lo stato delle richieste inserite in precedenza
   Visualizzare lo stato di lavorazione dell’INTERVENTO
   Visualizzare i Contatti del Cliente
   Videochiamata ZOOM con il Cliente
   Gestire e/o modificare il proprio Sito Web con SiteBuilder
   Gestione Completa delle vostre  Email
   Leggere la posta dal web tramite Webmail
   Attivazione Nuove caselle Email

03. TICKET

 Come funziona per
i Professionisti
Iscrivendovi come Professionista su INTERVENTO.IT , sarete 
presenti sui migliori motori di ricerca. Otterrete una forte 
visibilità online, e Riceverete direttamente le Richieste di 
Lavoro dei clienti.

La registrazione poi richiede che il 
Professionista scelga le categorie 
di intervento che vuole coprire 
e l’area geografica di cui si vuole 
occupare. Ogni professionista in 
seguito alla registrazione avrà 
accesso ad un’area riservata, in 
cui poter gestire i propri incarichi. 
Da quest’Area saranno visualizzati 
gli incarichi prenotazioni che i 
clienti avranno richiesto. Sarà 
compito poi del professionista 
accettare o meno un incarico e 
occuparsi della buona riuscita del 
servizio.

01. DATI

La piattaforma promuove e 
spinge inoltre i professionisti a 
mantenere una comunicazione 
costante con il cliente, 
suggerendo di richiedere tutte 
le informazioni necessarie 
per identificare il problema 
(tramite foto scattate dall’utente, 
spiegazione telefonica, ed 
eventuale Video Chiamata 
Online ecc.) e avvertendolo 
tramite i vari canali di contatto 
fornendogli un orario stimato di 
arrivo. 

02. CONTATTI

Per qualsiasi problema riguardante la piattaforma è disponibile 
per i professionisti un’area ticket, dove sarà possibile aprire un 
ticket e ricevere risposte e chiarimenti il più celermente possibile.

   dalla propria area riservata sarà possibile:
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Servizi Offerti 
ai Professionisti

Abbonamento Base Una sola Inserzione (numero di 
inserzioni illimitato con l’abbonamento premium)

Di seguito un elenco dei servizi rivolti ai professionisti 
e offerti dalla piattaforma INTERVENTO.IT (oltre a ove 
esplicitato sono riservati ai professionisti che 
sottoscrivono l’abbonamento premium tutti i servizi 
seguiti da un asterisco*):

I Contatti (contatti dei potenziali clienti) vengono 
rilasciati solo esclusivamente al Professionista 
scelto dal Cliente, tale contatto non verrà condiviso 
con altri Professionisti.

I professionisti possono scegliere tra due 
ABBONAMENTI per poter accedere alle 
funzionalità di INTERVENTO.IT: potranno 
usufruire di un ABBONAMENTO BASE Gratuito, 
oppure un ABBONAMENTO PREMIUM a 
pagamento, con tutti i Servizi Aggiuntivi che offre 
la Piattaforma stessa.

Contatti diretti con il Cliente tramite E-MAIL e Telefono 
(contatti diretti con il cliente anche tramite SMS e 
WHATSAPP e ZOOM con l’abbonamento premium)

Supporto tramite Ticket e E-MAIL (supporto aggiuntivo 
anche tramite Telefono, WHATSAPP, ZOOM con 
l’abbonamento a canone mensile)

Video Chiamate ZOOM con i Clienti Abbonamento 
Premium *

Hosting e Dominio Gratis compreso nell’abbonamento 
Premium*

Sito Web Gratuito e WebShop con accesso a SiteBuilder 
Collegato alla Piattaforma INTERVENTO.IT per la 
creazione di un Sito WEB .*

Creazione di un Sito WEB INTERNET Professionale 
per l’Attività Online del Professionista. Abbonamento 
Premium*

E-MAIL Professionali Abbonamento Premium *

Certificato SSL Wilcard incluso Abbonamento Premium *

Posizionamento su Google nelle Prime Pagine 
Abbonamento Premium *

Piattaforma realizzata per mettere in 
contatto gli Utenti/Clienti e permettere 
ai Professionisti di acquisire ogni giorno 
nuovi clienti Online.
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Abbonamenti per i 
Professionisti

Utilizzo Piattaforma INTERVENTO.IT

Numero di Inserzioni

Videochiamate Zoom con I Clienti

Supporto

Hosting e Dominio Compreso 

Sito Web + Sitebuilder

Email Professionali

Certificato SSL Wildcard

Posizionamento su Google 

nelle prime pagine Garantito!

COMPRESO

1 Inserzione

E-mail - Telefono

Ticket, solo E-mail

Non Compreso 

Non Compreso

Non Compreso

Non Compreso

Non Compreso 

Abbonamento BASE Gratis per Sempre
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Abbonamenti per i 
Professionisti

Utilizzo Piattaforma INTERVENTO.IT

Numero di Inserzioni

Videochiamate Zoom con I Clienti

Supporto

Hosting e Dominio Compreso 

Sito Web + Sitebuilder

Email Professionali

Certificato SSL Wildcard

Posizionamento su Google 

nelle prime pagine Garantito!

COMPRESO

Illimitate

E-mail – Telefono – Sms -  Whatsapp

Ticket, E-mail, Telefono, Whatsapp, Zoom

Compreso nell’Abbonamento 

Compreso nell’Abbonamento

Compreso nell’Abbonamento

Compreso nell’Abbonamento

Compreso nell’Abbonamento 

Abbonamento PREMIUM € ,0026 al mese + IVA
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Abbonamento BASE

È disponibile per tutti i professionisti 
che lo richiedano un abbonamento BASE 
completamente GRATUITO senza 
nessuna Scadenza. 
Senza quindi limitazioni di tempo il 
Professionista può usufruire di tutti i 
servizi dell’abbonamento BASE 
offerti dalla piattaforma INTERVENTO.IT, 
ovvero quelli elencati nella sezione 
ABBONAMENTO BASE GRATUITO.

GRATIS per sempre
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L’abbonamento a pagamento della 
piattaforma INTERVENTO.IT permette (con 
il pagamento di un canone mensile su base 
Annuale) di poter accedere interamente ai 
servizi offerti dalla Piattaforma, ovvero tutti 
quelli elencati nella sezione Soluzione e 
servizi offerti ai Professionisti.

Questo rende conveniente l’Abbonamento 
PREMIUM Professionista con P.IVA anche 
a chi è solo interessato ad ottenere la 
registrazione di un Dominio Web e alla 
realizzazione di un Sito WEB, avendo inoltre 
a disposizione tutti  i vantaggi che offre la 
Piattaforma di INTERVENTO.IT garantendosi 
così una enorme  visibilità e indicizzazione 
sui motori di ricerca.

Abbonamento PREMIUM

Tra questi è importante porre l’attenzione 
in particolare su alcuni servizi aggiuntivi 
offerti al Professionista compresi nel suo 
Abbonamento a Pagamento: la possibilità 
della registrazione di un Dominio Web di 
secondo Livello (Esempio - azienda.it) oppure 
la scelta di un Dominio di Terzo Livello 
(Esempio - azienda.intervento.casa) con 
rispettive gestioni delle email personalizzate  
( Esempio- info@azienda.it ) e la realizzazione 
di un sito web di ultima generazione multi 
pagina: non solo questi sono elementi che 
stanno diventando necessari per essere 
competitivi sul mercato del lavoro, ma sono 
completamente inclusi nell’abbonamento 
senza costi aggiuntivi.
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Per la realizzazione del nuovo sito Web del 
Professionista è accessibile tramite l’area 
riservata di INTERVENTO.IT un Sitebuilder, 
per poter creare e modificare secondo i 
propri gusti il proprio sito Web, in maniera 
facile e veloce.

Non ci sono limiti al numero di pagine 
che si possono pubblicare con il nostro 
SiteBuilder. E grazie alla possibilità di 
creare differenti menù di navigazione, 
sarà facile per i Professionisti muoversi 
anche all’interno di siti con molte sezioni. 
Naturalmente lo staff di ITERVENTO.IT 
darà tutta l’assistenza  che il professionista 
Necessiterà.

Abbonamento PREMIUM

Grazie alle procedure guidate del sitebuilder, 
la creazione di un sito Web risulterà 
semplificata. Basterà accedere con qualsiasi 
browser alla dashboard di INTERVENTO.
IT e creare un sito WEB scegliendo tra i vari 
modelli grafici, Template preimpostati ( oltre 
200 ) quello più adatto alle esigenze del 
Professionista stesso. Grazie alle numerose 
categorie, la navigazione tra i vari template 
è facile e veloce. Una volta trovato e scelto il 
modello grafico, si passerà alla creazione del 
contenuto del sito Web.
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Da questo Link è Possibile scaricare un Video 
di Presentazione del Progetto INTERVENTO.IT:

https://intervento.it/video.php

https://intervento.it/video.php
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Scegliere un nome di dominio adatto è un passo importante per costruire la propria presenza online. 
Con INTERVENTO.IT, potrete fare tutto questo e molto altro.

02. Create la vostra presenza Online completa

I due fondamenti di una forte presenza online sono un ottimo nome di dominio e un web hosting 
veloce. Registratevi su INTERVENTO.IT per iniziare a posizionarvi più in alto nei motori di ricerca e 
aumentare la fiducia dei vostri nuovi Clienti.

03. Godetevi le funzionalità PREMIUM

Solo le estensioni di dominio più popolari sono incluse in questo accordo di registrazione. 
Quindi scegliete quello che si adatta meglio al vostro sito web e noi ci occuperemo del resto.

04. La Scelta è Vostra

Che cos’è un nome di 
dominio e perchè è 
importante: 

Registrate un Dominio Gratis

Potete scegliere fra le 
estensioni di dominio 
quella più adatta al vostro 
sito Web. 
Ricercate un dominio 
libero e procedete alla 
registrazione.

Registrate il dominio
Scegliendo il vostro nome.
Sarà abbinato il servizio 
di hosting web compreso 
nell’abbonamento per la 
vostra attività online.

Adesso Siete Online!
Concludete l’ordine e sarete 
subito Online! 
Iniziate a lavorare da subito 
con il vostro nome Dominio 
personalizzando il vostro 
sito Web.

01. Dominio gratis e Hosting gratuito
Creare un sito web gratis per sempre anche al rinnovo negli anni successivi!

Compreso nell’Abbonamento PREMIUM

Un dominio è il vostro 
indirizzo online. E 
soprattutto, il giusto 
nome di dominio aiuterà i 
visitatori a trovarvi online, 
aggiungendo  credibilità 
al vostro brand e facendo 
subito apparire il vostro 
sito professionale. 
Iniziate ora: 
trovate il nome di dominio 
più adatto al vostro 
business e create una 
presenza online completa 
con INTERVENTO.IT.
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Avete già un Dominio e avete 
già un vostro Sito Web?
 
Rimarrà per voi comunque 
sempre conveniente sfruttare 
questa opportunità che offre 
INTERVENTO.IT.
Un nuovo dominio registrato 
adesso, e un nuovo sito web, 
significano una migliore 
indicizzazione in tutti i 
principali motori di ricerca! 

E perchè non sfruttare il 
Web Site Builder offerto da 
INTERVENTO.IT? 

Potrete creare e modificare 
quando lo vorrete il vostro 
Sito Web, grazie ad una 
interfaccia facile e veloce con 
centinaia di Template già 
pronti e a vostra disposizione!

Registrate il vostro Dominio Gratis

Registrate e gestite il vostro 
dominio in pochi Click! Potrete 
modificare il puntamento 
del dominio e impostare la 
configurazione che desiderate 
dalla vostra area cliente. 

Gestione DNS
Il nostro team fornisce assistenza 
tempestiva 24/7/365 in italiano. 
Potrete contattarci tramite Ticket, 
E-mail, Telefono, Whatsapp, 
Zoom per assistenza, supporto e 
informazioni.

Assistenza 24/7

Un indirizzo email 
personalizzato vi 
consente di non 
presentarvi sul web 
in modo anonimo.
Una casella 
nomecasella@azienda.it, 
non solo è sinonimo di 
unicità e professionalità 
in ambito privato e 
lavorativo, ma è il vostro 
biglietto da visita che 
comunica la vostra 
univocità.

Il certificato SSL Wildcard è 
incluso nell’abbonamento, 
mostrate ai vostri visitatori che 
il vostro sito web è sicuro e 
permetterà di incrementare il 
vostro ranking su Google.

Dominio con email Certificato SSL

Lanciate il vostro progetto sul Web risparmiando!
Avrete tutto il necessario per costruire la vostra presenza online
Gratuitamente, tutto compreso nell’abbonamento PREMIUM

Posta Elettronica

E-mail professionali (ad esempio: 
info@la-tua-azienda.it) collegata 
al vostro dominio. La Mail POP3 è 
la soluzione per utilizzo della mail 
aziendale necessaria per inviare e 
ricevere posta da fornitori e clienti.
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Cosa è Website Builder?

Creare un sito web non è certo 
un’operazione alla portata di tutti. 
Per creare da zero un portale o 
personalizzare alla perfezione un CMS 
occorrono competenze tecniche. Oppure 
bisogna affidarsi a chi si occupa di questo 
in maniera professionale. 
Una possibilità alternativa?
Un servizio Web Sitebuilder.

Questa è una soluzione pensata per i 
meno esperti che hanno bisogno di una 
guida o per chi ha l’esigenza di realizzare 
in poco tempo un sito web senza ricorrere 
a piattaforme di gestione dei contenuti 
come WordPress. Quindi i web site builder 
aiutano chi vuole creare siti web ricchi di 
testi utili e dal design accattivante senza 
dover ricorrere a servizi esterni. 

Si tratta di un sistema di creazione di 
siti web basato su template e procedure 
guidate che non richiede forti competenze 
tecniche o l’installazione di alcun software 
sul computer. 

Grazie alle procedure guidate del sitebuilder, la creazione di un sito è semplificata. Basta accedere con 
qualsiasi browser alla dashboard di INTERVENTO.IT e creare un nuovo progetto scegliendo tra i vari modelli 
grafici quello più adatto. Grazie a numerose categorie, di solito la navigazione tra i vari template è facile e 
veloce. Una volta trovato il modello grafico, si passa alla creazione del contenuto del vostro sito.
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Grazie all’integrazione del Website Builder SitePro, nel pannello di controllo di INTERVENTO.IT 
sarà possibile sviluppare un sito web personalizzato, partendo da una serie di oltre 
200 template divisi per categorie.

L’uso è molto semplice ed immediato e ovviamente non richiede conoscenze tecniche come 
web designer. Anche voi, in pochi passaggi e in maniera visuale potrete realizzare il vostro 
nuovo sito web gratuitamente compreso nell’abbonamento PREMIUM.

Oltre 200 Modelli di siti web per soddisfare ogni esigenza

Centinaia di modelli 
moderni e professionali 
consentono di creare 
un sito anche se non 
si hanno capacità 
tecniche specifiche.

Modelli eleganti, 
interattivi e mobile-
friendly daranno un 
aspetto perfetto al 
vostro sito Web su 
qualsiasi dispositivo.

Creare un Sito Web
Con il Sitebuilder potrete creare siti web perfetti e mobile-friendly in poco tempo, grazie alla tecnologia 
drag and drop, dedicandovi alla crescita della vostra attività online.
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