Perché scegliere un indirizzo e-mail professionale con dominio personalizzato
Scegliere un indirizzo e-mail professionale con dominio personalizzato è un’esigenza per molti
professionisti. Inserire il proprio nome e quello dell’azienda nell’indirizzo di posta elettronica è
sicuramente una strategia efficace per presentarsi ai clienti con maggiore autorevolezza e
professionalità, ispirando fiducia. Ecco allora qualche suggerimento utile su come creare un
indirizzo di posta elettronica professionale.
Non meno importante e trascurabile è il fattore sicurezza dei dati (GDPR 679/2016), sicurezza
informatica e assistenza, che non possono essere garantite con e-mail gratuite e prive di
assistenza. (Altamente sconsigliate).
Le 3 regole per creare un indirizzo email di lavoro efficace
1. Il vostro nome in primo piano – È evidente che la migliore soluzione per un professionista
è quella di mettere in evidenza il proprio nome nell’indirizzo di posta elettronica
professionale. In questo modo, oltre ad essere riconoscibile ed autorevole, sarà anche più
facile da ricordare.
2. Utilizzate un dominio personalizzato – Insieme al nome, anche un dominio personalizzato
sono indice di professionalità in un indirizzo e-mail. Piuttosto che fare riferimento al
provider di posta elettronica utilizzato, Il dominio dovrebbe corrispondere al nome dello
studio, a quello del sito web di proprietà o allo studio professionale.
3. Impostate il nome visualizzato per le e-mail inviate – Non dimenticate di impostare anche
il nome del mittente che verrà visualizzato dal destinatario all’arrivo dei vostri messaggi. La
soluzione più professionale, in questo caso, è impostare nome e cognome preceduto dal
titolo (Avv., etc).
Errori da evitare – Nel creare il vostro indirizzo e-mail professionale evitate numeri, formule
troppo lunghe e, naturalmente, nomignoli o soprannomi.
Come creare un’e-mail personalizzata
Un indirizzo di posta elettronica professionale richiede necessariamente un dominio
personalizzato.
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La nostra offerta comprende:
•
•

Registrazione di 1 dominio di 1° livello
Sito Web “BIGLIETTO DA VISITA”*

o
o
o
o
o
o
o
o

Sviluppato con Software CMS proprietario per la gestione del sito: Web4You
Registrazione dominio 1° livello (es: www.studio.it)
Fino a 1 indirizzi e-mail con Filtri antispam e antivirus
Assistenza da remoto sulla casella e-mail e client
1 lingua (Italiano)
12 Grafiche standard da noi proposte con cromie diverse
Redazione GDPR relativo al sito web (statico, non automatico)
Il sito sarà realizzato con tecnologia responsive (ideale per molti dispositivi)

Costo €. 200,00 i.e./annui (Registrazione dominio di 1° livello, Sito Web*, e-mail e Assistenza)
Sconto 10% riservato ai professionisti dell’ordine
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Caratteristiche:
Registrazione del Dominio
Registrazione dominio di 1° livello es. www.studio.it
Realizzazione sito Web
Sarà realizzato un progetto Web mono pagina informativo con tutti i dati dello studio.
E-mail Associata al tuo dominio
Il tuo indirizzo e-mail ha il nome a dominio del tuo sito, è più facilmente memorizzabile e ti conferisce ancor più
professionalità.
Tutto lo spazio di cui hai bisogno per la tua casella
Lo spazio di archiviazione varia da 1 GB a un massimo di 25 GB. Non dovrai più cancellare i tuoi messaggi per mancanza di
spazio, puoi acquistare pacchetti per aumentare lo spazio.
Antivirus/Antispam
Include un potente sistema che identifica i messaggi malevoli prima dell’apertura, previsto per le e-mail in uscita e in
entrata.
Assistenza
Assistenza telefonica ed eventualmente da remoto per la tua casella di posta.
Consultazione da Mobile
Leggi la tua posta da PC; smartphone e tablet, aggiornata in tempo reale e compatibile con Windows, iPhone, Android,
Symbian e Blackberry.
Comunicazione senza limiti
Sono inclusi invii e ricezioni di messaggi giornalieri senza limiti.
Webmail avanzata
Con una interfaccia intuitiva e semplice, accessibile da qualsiasi dispositivo, gestisci l’e-mail, gli appuntamenti, i contatti,
l'agenda e molto altro.
Anche su tablet e smartphone
Puoi impostare la tua e-mail sul tuo programma di posta preferito di smartphone o tablet e potrai navigare da browser la
Webmail ottimizzata per i dispositivi mobili.
Firma in HTML
Inserisci la tua firma nelle e-mail: puoi impostarla sia con il testo che incollando codice HTML.
Risposte automatiche
Imposta il tuo messaggio personalizzato che verrà inviato in automatico a chi ti contatterà in tua assenza e nei momenti in
cui non sarai reperibile.
Filtri e Blacklist
Raccogli le tue e-mail automaticamente nelle singole cartelle o crea la lista nera (blacklist) degli indirizzi da cui non vuoi più
ricevere messaggi.
Possibilità di Configurazione e-mail per Android, iPhone, IPad e tablet in generale.
E-mail protetta, privata e senza pubblicità per la tua azienda
Utilizza un indirizzo e-mail personalizzato @nomedominio
Guadagna la fiducia dei clienti assegnando a tutti gli utenti dello studio un indirizzo e-mail professionale nel dominio, come
nome@nomedominio o avvocato@nomedominio.
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