Domini.migliorhosting.it, la prima mailing list italiana sui domini
scaduti

Da un'iniziativa di MigliorHosting.it in collaborazione con LocalWhios, nasce la prima mailing list
italiana dedicata ai nomi di dominio appena scaduti (e già registrabili) e quelli che scadranno a breve.
Arriva finalmente anche in Italia, la mailing list che ti avvisa dei domini scaduti o che stanno per
scadere. Un’applicazione che ha già avuto molto successo all’estero, soprattutto in America, sbarca anc
he nel bel paese, grazie all’iniziativa del sito http://www.migliorhosting.it, servizio di certificazione p
er hosting a pagamento e recensione di spazio Web gratuito, prodotto editoriale firmato da
Risorse.net, famosa Comunità virtuale per Webmaster. Il nuovo progetto, raggiungibile all’indirizzo ht
tp://domini.migliorhosting.it, si compone di due differenti soluzioni: - un motore di ricerca che
permette di trovare domini appena scaduti, quelli che scadranno a breve termine e infine, i nomi che
si libereranno ancora più tardi. - Tre differenti mailing list: Domini scaduti, domini a breve scadenza e
media scadenza, la cui periodicità è rispettivamente quotidiana, settimanale e mensile. L’iscrizione è comp
letamente gratuita e il rispetto della privacy è assicurato dalla conformità del trattamento dei dati con la
legge 675/96. Con questa nuova iniziativa, MigliorHosting.it si pone in primo piano rispetto a
qualunque competitor attualmente presente nel mercato. L’unicità del servizio offerto, comprovata dal si
stema di certificazione che testa le aziende di hosting prima di pubblicare le loro offerte, unita alla
vasta gamma di servizi presenti (offerte a pagamento, gratuite, articoli, glossario, comunicati, tools,
forum, mailing list e collaborazioni con riviste del settore a diffusione nazionale), assicurano a
MigliorHosting.it un vantaggio competitivo non indifferente e soprattutto un’ottima visibilità per ch
iunque volesse acquistare spazi promozionali sul sito.
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