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Proposta di agevolazione agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno  

 

info@commercialistisalerno.it 
 

Livecode, Digital Company, fornisce gli strumenti digitali utili a semplificare attività 

quotidiane di imprese e professionisti, affiancandoli con un approccio diretto e innovativo. 

Ha già in atto una collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti de degli Esperti 

Contabili di Salerno per la fornitura di servizi di posta elettronica. 

 

La nostra SEO Agency si occupa di creazione e gestione siti internet, apertura di caselle di 

posta elettronica - anche certificata (PEC) - , realizzazione loghi e identità on line e off line, 

formazione a professionisti sui temi della comunicazione e della promozione di un brand, 

social media marketing e posizionamento delle parole chiave, ufficio stampa e 

organizzazione eventi, realizzazione di materiale pubblicitario ad hoc per il target di 

riferimento.  

Il web è diventato oramai molto più di un luogo di incontro virtuale tra soggetti, è una vera è 

propria risorsa per coloro che hanno un’attività commerciale ma anche per i professionisti, 

fare impresa senza una propria strategia digitale oggi è quasi impossibile. 

Oggi molti fornitori di beni e servizi raggiungono i propri potenziali clienti in larga parte 

attraverso il sito internet, i motori di ricerca e i social network. In breve attraverso l’identità 

on line.  

 

La proposta di agevolazione, riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, è la seguente: 

 

Acquistando 1500 euro di pubblicità sulla testata giornalistica Livenet (www.livenet.it) ogni 

cliente, fra gli Iscritti, vedrà realizzato il proprio sito internet Wordpress sulla nostra 

piattaforma hosting Titanium (www.titaniumwordpress.it), veloce e responsive così da poter 

essere navigato da tutti i dispositivi. Caratteristiche tecniche: Registrazione del dominio e 

hosting Titanium WordPress avanzato con 15GB di spazio web/ftp per un anno, web firewall 

e web antivirus, CloudFlare, Sitelock, attivazione 10 Mail a dominio con spazio illimitato. 

 

 

Resto a vs. disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
Napoli, 09/01/2018 

Valerio Granato  

http://www.livenet.it/
http://www.titaniumwordpress.it/

