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1. Diventare Rivenditori Plus di 1 Minute Site 

Diventare Rivenditori Plus di 1 Minute Site è semplice e può essere a tutti gli effetti un’attività 

integrativa a quelle già portate avanti da agenzie, tipografie, grafici, studi di comunicazione. Il 

Rivenditore Plus, infatti, realizza siti web utilizzando 1 Minute Site per conto dei propri clienti, acquisiti o 

potenziali, utilizzando la versione WHITE LABEL e acquistando i siti stessi ad un unico prezzo, senza 

distinzione di versioni e quindi con pagine illimitate. 

Il Rivenditore Plus realizza i siti web utilizzando l’applicativo in prima persona e consegna al cliente il sito 

web finito, rivendendolo al prezzo che ritiene più opportuno. Il Programma Rivenditore Plus richiede 

come unico requisito il possesso di una partita IVA. 

 

2. Siti web White Label 

Il vantaggio di diventare Rivenditore Plus di 1 Minute Site è poter utilizzare la piattaforma direttamente 

online e in versione WHITE LABEL, senza alcun riferimento a 1 Minute Site, ma utilizzando la piattaforma 

changeyourweb.com. 

 

3. Chi può diventare rivenditore 

Possono diventare Rivenditori Plus tutti coloro che desiderano realizzare siti web conto terzi utilizzando 

la nostra piattaforma in versione White Label. Non è necessario essere già clienti 1 Minute Site, ma è 

consigliato conoscere bene l’applicativo per poterne utilizzare al meglio tutte le funzionalità. 

  



 

4. Offerta per acquistare i siti web White Label 

Il Programma Rivenditore Plus di 1 Minute Site prevede l’acquisto di almeno 10 siti web al prezzo di 

48,00€ l'uno all’anno, ognuno con pagine e spazio web illimitato, dominio e caselle di posta dedicate. 

 

Ogni sito web include: 

• Applicativo CMS White Label 

• Pagine illimitate 

• Spazio web illimitato 

• Dominio e caselle di posta dedicate 

• Attivazione sezione E-Commerce 

• Assistenza Staff Sintra Consulting / 1Minute Site (lun-ven: 9.00 – 13.00/14.00-18.00) 

 

Alla conferma della collaborazione tra Rivenditore e Staff di 1 Minute Site, metteremo a disposizione del 

Rivenditore un codice sconto per acquistare le 10 Licenze Sito Web. 

 

5. Regolamentazione per Attivazione e Rinnovo 

1. Il pacchetto di 10 Licenze Sito Web annuali al costo di 48,00€ l’una è da considerarsi complessivo, con 

pagamento anticipato. Ogni Licenza può essere utilizzata per un acquisto o un rinnovo di un sito web. 

2. Le licenze possono essere attivate entro 365 giorni dall’acquisto. 

3. I siti non attivati entro la scadenza dei 365 gg + proroga saranno persi e non rimborsati. 

4. Il mancato pagamento anticipato delle licenze di acquisto o rinnovo autorizza la nostra azienda a 

sospendere i servizi attivi ( dominio, caselle di posta elettronica, sito web, utilizzo del CMS). 

 

6. Modalità di Adesione 

Per aderire al programma Rivenditore Plus è sufficiente inviare via mail a info@oneminutesite.it o via fax 

al numero 0575/980734 copia di questo programma firmato. 

Invieremo tutti i dati per procedere al pagamento anticipato delle licenze. 

Alla ricezione del pagamento, metteremo a disposizione del Rivenditore un codice sconto e la procedura 

per l’attivazione dei 10 pacchetti. 

 

 

 

 



 

PERSONALIZZAZIONI ED ALTRI SERVIZI 

➢   Personalizzazione del Template Grafico a partire da 149,00 € + iva a sito web 

➢   Personalizzazione ed Inserimento Contenuti a partire da 38,00€ + iva a sito web 

➢   Creazione Template per Newsletter a partire da 149,00 € + iva a sito web 

➢   SEO Base (Url, Keywords, H1, Title, Description per Pagine e Schede Prodotto) a partire da 149,00 € + 

iva a sito web 

 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni contattare:  

1 Minute Site, by Sintra Consulting 

Via Fratelli Lumiere,19 52100 AREZZO 

Tel 0575/383429 

Fax 0575/980734 

info@oneminutesite.it - www.oneminutesite.it 

 

REFERENTI 

Dr.ssa Simona Bigazzi 

email: s.bigazzi@sintraconsulting.eu 

Dr.ssa Melania Peruzzi 

email: m.peruzzi@sintraconsulting.eu 

 

DATI RIVENDITORE 

Rag. Sociale ____________________________ P. Iva __________________________________________ 

Nome  ________________________________Cognome  ______________________________________ 

Indirizzo _______________________________ Città _______________________ CAP ______________ 

Tel. ___________________________________  Fax  __________________________________________ 

Email  _________________________________ 

 

ACCETTAZIONE CONTRATTO 

Luogo e data accettazione ______________ , ______ / ______ / _________ 

Firma _________________________________ 


