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COMUNICATO STAMPA DEL 16/01/2007
Saldi 2007: lo shopping prosegue su Ehiweb.it
Dal 15 gennaio all'11 febbraio 2007 i saldi si trasferiscono su Ehiweb.it. Domini .IT, telefonia VoIP,
Adsl NO Telecom e SMS via Web sono i protagonisti di questa campagna promozionale.
Come accade ogni anno, moltissimi attendono il periodo dei saldi per fare acquisti. Nei negozi le vetrine
espongono articoli a prezzo ribassato e anche il Web si è adeguato a questo calendario commerciale.
Ehiweb.it fa la sua proposta ai navigatori esponendo nella vetrina dedicata ai saldi prodotti di assoluto
interesse. Fino all’11 febbraio 2007 sarà possibile acquistare a prezzi ridotti articoli molto richiesti:
domini .IT, router e ATA Fritz!, il miglior hardware per il VoIP, Adsl NO Telecom e SMS via Web.
Nel dettaglio, i servizi e i prodotti in saldo sono:
Domini .IT
I domini .IT a soli 9,90 Euro incluso hosting da 25 Mega e Webmail
Telefonia VoIP
10 euro di sconto su ogni hardware acquistato della linea Fritz! E offerta speciale sul nuovissimo Fritz Wlan
7140, in vendita a soli 129,90 Euro
ADSL VivaVox
Nei giorni di saldi con l’acquisto di una Adsl versione VivaVox sarà incluso in comodato d’uso gratuito il router
Wlan 7140 anziché quello classico.
E l’offerta “2 Mega” ha 3 Euro di sconto sul canone mensile: 34,90 invece di 37,90 Euro. E include: internet
NO Telecom, router, numero di telefono e portabilità del vecchio numero.
Pacchetti SMS
Ci sono poi due invitanti offerte sugli sms: 500 crediti (da 500 a 1000 sms) a 39.95 Euro e 1000 crediti (da
1000 a 2000 sms) a 78.90 Euro. I prezzi indicati comprendono tutti i servizi previsti sulla piattaforma
BeSMS.
In particolare, per quest’ultimo prodotto, prosegue l’invito alla prova gratuita: 20 SMS in omaggio per testare
il servizio e scoprirne le funzioni e l’utilità.
Ehiweb.it punta nel 2007 a una crescita ancora maggiore di quella del 2006 e vuole farlo con proposte
interessanti e soprattutto richieste dai navigatori. La politica commerciale resta immutata, vale a dire che
prosegue nella direzione che ne ha garantito finora il successo: la soddisfazione del cliente sin dal primo
approccio col sito.
Per cui usabilità e convenienza nella navigazione dell’e-commerce. Semplicità e sicurezza durante le fasi
d’acquisto, rapidità nell’attivazione dei servizi, qualità dei prodotti in vendita e per finire efficaci servizi di
customer care e assistenza personale in caso di bisogno, il maggior orgoglio di Ehiweb.it
Fare shopping su Ehiweb.it conviene, sempre.

