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1. Diventare Rivenditori Light di 1 Minute Site 

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

integrativa ad un reddito corrente. Il Rivenditore Light, infatti, realizza siti web utilizzando 1 Minute Site, 

per conto dei propri clienti, acquisiti o potenziali, acquistando i siti stessi con un piano di sconti specifico da 

scegliere in base alle sue necessità e richieste. 

Il Rivenditore Light può realizzare siti web utilizzando l’applicativo o proporlo  ad altri potenziali acquirenti 

o ad utenti interessati. Il Programma Rivenditore Light richiede come unico requisito il possesso di una 

partita IVA. 

 

2. Chi può diventare rivenditore 

Tutti coloro che desiderano realizzare siti web conto terzi utilizzando la piattaforma 1 Minute Site, possono 

diventare Rivenditori  Light.  Non  è necessario essere già clienti 1 Minute Site.  

 

3. Sconti per i rivenditori sulle versioni disponibili e Regolamentazione 

Il Rivenditore Light di 1 Minute Site può acquistare i pacchetti disponibili con il seguente sconto: 

1. Su ogni acquisto singolo fino ad un massimo di 10, acquistabili e attivabili singolarmente: sconto 20% 

2. Acquistando un numero da 11 a 20 siti: sconto 30% (su ogni sito) 

3. Acquistando oltre 20 siti: sconto 50% (su ogni sito) 

 



 

In base al tipo di collaborazione scelta lo Staff  di 1 Minute Site metterà a disposizione del rivenditore un 

codice sconto per acquistare i pacchetti.  

 

4. Regolamentazione per attivazione 

1. Le versioni possono essere attivate entro 365 giorni dal primo acconto (o singolo acquisto)  

2. Per i punti 2 e 3 (del paragrafo 3 Sconti per i rivenditori ) è previsto un acconto anticipato del 50% 

sul totale dei siti che il rivenditore desidera acquistare. Non è richiesto alcun pagamento anticipato 

entro i 10 siti 

3. E’ prevista una proroga di 90 giorni per l’attivazione dei pacchetti in caso di mancata attivazione, 

per un numero pari al 10% del totale dei pacchetti. 

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

In riferimento ai punti 2 e 3 (del paragrafo 3 Sconti per i rivenditori ), se il Rivenditore SA quali versioni 

acquistare (tra Basic/Professional/Business), si stabilisce: 

 Pagamento del 50% in anticipo e rilascio di un codice coupon sconto per procedere all’acquisto dei 

pacchetti relativi al credito generato. 

 Pagamento del restante 50% a 90 giorni oppure a seguito di richiesta di utilizzo del credito restante. 

In riferimento ai punti 2 e 3 (del paragrafo 3 Sconti per i rivenditori ), se il Rivenditore SA quali versioni 

acquistare  

 Pagamento del 50% in anticipo sul numero siti da lui indicati e rilascio codice coupon sconto per 

l’acquisto dei pacchetti già pagati (in tal caso si farà un preventivo su base versione Professional) 

 Indicazione entro 60 giorni, dal versamento dell’acconto, delle versioni che vuole acquistare. 

 Ricalcolo ed eventuale pagamento dei pacchetti restanti entro 90 giorni dal versamento del primo 

acconto. 

 

5. Rinnovi 

- Pacchetto fino a 10 siti: sconto 20% 

- Pacchetto da 10 a 20 siti: sconto 30% 

- Pacchetto da 20 siti: sconto 50% 

Stessa politica dell’acquisto. 

 



 

6. Personalizzazioni 

Personalizzazione dei Template Grafici: 

 Modifiche grafiche a partire da 149,00 € + iva a sito (per maggiori dettagli vedere informativa) 

 

7. Modalità di Adesione 

Per aderire al programma Rivenditore Light è sufficiente inviare una mail a info@oneminutesite.it 

con oggetto Rivenditore Light e la richiesta nel testo. Invieremo il codice sconto personalizzato e 

potrete procedere all’acquisto dei siti web desiderati. Attraverso la registrazione inclusa, potrete 

attivare i siti in completa autonomia. Saremo noi ad attivare poi i pacchetti richiesti, alla ricezione 

del pagamento.   

 

Contatti 
Per ulteriori informazioni contattare: 

1 Minute Site, by Sintra Consulting 

Via Fratelli Lumiere,19 52100 AREZZO 

Tel 0575/382419  

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 

 
 

mailto:info@oneminutesite.it
mailto:info@oneminutesite.it

