Il tuo
indirizzo internet:
il modo in cui il
mondo online
riesce a trovarti

Geonames
Registra i tuoi domini
in tutto il mondo
L’identità di un azienda è espressa dal nome e dai
marchi posseduti e registrati.
Il prestigio, acquisito è un prezioso patrimonio da
difendere anche su Internet, attraverso la
registrazione del relativo nome a dominio: in Italia e
in tutti i Paesi in cui si sviluppa l’interesse
commerciale della vostra azienda.

Con Geonames puoi:
- Registrare con facilità i domini più
comuni e quelli dei Paesi più lontani
- Associare ai tuoi domini i nostri servizi
(e-mail e hosting)
- Accentrare le tue registrazioni presso un
unico provider (trasferimento domini)
- Diventare Rivenditore e aiutare i tuoi
clienti a proteggere il loro Brand online!

Geonames

Registrazione domini
in tutto il mondo

Perchè registrare i nomi a dominio?
Un fenomeno molto diffuso su Internet è il moltiplicarsi di coloro che registrano i nomi a
dominio riferiti a marchi di aziende riconosciute, alla scopo di rivenderli alle stesse per cifre
esorbitanti (Cybersquatting) o addirittura a scopi fraudolenti, per sfruttarne la notorietà
(Brand Infringement).
Per la maggior parte delle estensioni a dominio infatti la regola è: first come, first served
(primo arrivato, primo servito). E' quindi indispensabile registrare al più presto i nomi che
identificano la vostra azienda come ad esempio la denominazione sociale e i marchi: così
come li tutelate nei diversi Paesi attraverso la loro registrazione, allo stesso modo occorre
proteggerli su Internet!
Alcuni nostri clienti
baxi.am (Armenia), baxi.by (Bielorussia), baxi.ca (Canada), baxi.ir (Iran), baxi.co.il (Israele Comm.le), baxi.lv
(Lettonia), baxi.pl (Polonia), baxi.pt (Portogallo), baxi.md (Moldavia), baxi.sk (Slovacchia), baxi.ua (Ucraina),
baxi.hu (Ungheria), baxi.co.hu (Ungheria Comm.le)

ferrariventilatori.at (Austria), ferrariventilatori.be (Belgio), ferrariventilatori.cn (Cina),
ferrariventilatori.cz (Repubblica Ceca), ferrariventilatori.lu (Lussemburgo), ferrariventilatori.nl
(Olanda), ferrariventilatori.pl (Polonia), ferrariventilatori.se (Svezia), ferrariventilatori.ru
(Federazione Russa), ferrariventilatori.com.tr (Turchia)

ysmandarina.jp (Giappone), ysmandarina.it (Italia), ysmandarina.com (comm.le), mandarinaduck.info (siti
informativi), mandarinaduck.it (Italia), Mandarinaduck.biz (Business), Mandarinaduck.de (Germania),
Mandarinaduck.es (Spagna)
omas.cn Cina (Cina), omas.com.cn (Comm.le Cinese), omas.com (Commerciale), omas.us (Stati Uniti),
omas.jp (Giappone), omas.ru (Russia), omas.fr (Francia), omas.es (Spagna), omas.com (comm.le)
omas.net, omas.biz (Business), omas.info (Siti Informativi), omas.asia (Asia), omas.fr (Francia), omas.cn
(Cina), omas.hk (Hong Kong), theomassociety.com (comm.le), theomassociety.fr (Francia),
theomassociety.it (Italia)

vortice.mobi (mobile), vortice.lt (Lituania), vortice.cz (Repubblica Ceca), vortice.ch (Svizzera),
vortice.com.ua (Ucraina), vortice.gr (Grecia), vortice.dk (Danimarca), vortice.ro (Romania),
vortice.kz (Kazakistan), vortice.co.za (Sud Africa comm.le), vortice.eu (Europa)

I nostri patners

