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Spet.lle 
Consiglio dell’Ordine 

 
OGGETTO: Proposta di convenzione con il Vs On. Ordine 
 
Alla c.a. del Presidente, 
con la presente ci pregiamo di proporre all’onorevole Ordine da Lei presieduto una             
convenzione con la Ns azienda prevedendo per tutti i Vostri iscritti, in qualità di nuovi clienti,                
la possibilità di poter usufruire di sconti dedicati, come di seguito indicati: 

Creazione SITO WEB “ Progetto insegna” - 50% usando il codice: WYSAVE50 
 il Progetto insegna include: 

● Dominio (.com/.it/.org) incluso! 
● 10 Indirizzi email aziendali (nome@tuaazienda.it) 
● Pagine professionali illimitate 
● Ottimizzazione per i dispositivi mobili 
● Template personalizzabili 
● Backups R1Soft Restore 15gg 

LINK: https://webbyou.com/cms.php 
 
Creazione SITO E-COMMERCE “ Progetto Vetrina” - 30% usando il codice: WYSAVE30 
 il Progetto Vetrina include: 

● Dominio (.com/.it/.org) incluso! 
● 10 Indirizzi email aziendali (nome@tuaazienda.it) 
● Pagine e prodotti illimitati 
● Ottimizzazione per i dispositivi mobili 
● Template personalizzabili 
● Backups R1Soft Restore 15gg 

LINK: https://webbyou.com/cms.php 
 
Creazione APP Android e iOS - 20% usando il codice: WYSAVE20 

● Sistema Operativo: iOS & Android 
● Tipi di dispositivi: Smartphone & Tablet 
● Template personalizzabili 
● Notifiche Push 
● Calendario eventi 
● Booking 

https://webbyou.com/cart.php?gid=7 

Posizionamento sui motori di ricerca SEO & SEM - 10% usando il codice: WYSAVE10 

● Ottimizzazione tuo sito web 

● Marketing Geolocalizzato 

● Social media pressure 
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Qualora riteneste questa offerta ed i nostri servizi di interesse per gli iscritti del Vs Ordine, Vi                 

chiediamo di darne notizia nei modi e termini a Voi più consoni. 

Comunichiamo, inoltre, che l’agente presente nella Vs provincia è il sig. Dimitrios Grammenidis,             

che si occuperà di curare in loco i clienti, fornendo un contatto diretto con la ns. azienda. 

Di seguito i contatti: 

Nome e Cognome: Dimitrios Grammenidis 
cellulare: 3924134067 
email: dimitrios.g@webbyou.com 

Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 

Il legale rappresentante 

                                                                                                                      Lombardo Palma 
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