
        

 Il bilancio familiare leader in Italia 

  

 

Gentile Utente iPase, 

  

continuiamo con l'invio di informazioni relative a iPase. 

Nessuna pubblicità (come sempre).         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto: sito iPase completamente rifatto  
 

Abbiamo completamente rifatto il sito, con una nuova tecnologia (Wordpress), stile, 

colori e informazioni. 

  
Tra le altre cose: 

 abbiamo inserito un paio di decine di testimonianze, tra le davvero migliaia 
ricevute (se ci vuoi scrivere anche tu ....) 
 

 vi è la possibilità di andare sul sito e fare domande immediate   (è una chat; 

quando siamo online), senza doversi registrare o avere un account; dovrebbe 

essere particolarmente utile per chi visita la prima volta il sito e, prima di scegliere, 
vuole sciogliere qualche dubbio; rimane (perlomeno, per ora) anche Skype 

 

 vi è (in ogni pagina) il campo " Ricerca", con cui ricercare qualunque parola in 

tutto il sito 
 

 abbiamo pubblicato, nella pagina del Supporto, l'elenco delle ultime email inviate, 
che diventano tutte quindi scaricabili ( inclusa questa) 
 

 abbiamo reso ancora operativi (è stato Google a cambiare "modo di accedervi") i 

contatori dei VideoDemo visti; a parte il numero totale (davvero 

impressionante: oltre 140.000), è utile vedere quali sono stati i più gettonati; il 

contatore non è riaggiornato continuamente (impiegherebbe 12/15 secondi), ma 
giornalmente 
 

 lo abbiamo reso " rensponsive" (quasi completamente), cioè molto ben 

consultabile anche da cellulare 

Questa nuova e più moderna struttura del sito ci permette di essere molto più dinamici 

negli aggiornamenti. 
 

Siamo sempre stati in alto (spesso primi, massimo terzi; ma, nel caso, con davanti dei 
portali, non dei prodotti) nella ricerca con Google, con quella che, di solito, è la più 

usata: "bilancio familiare"; ora dovrebbe essere consolidata e, se possibile, migliorata; 

anche se passeranno alcuni giorni, prima che i vari motori lo incorporino. 



  

Vi consigliamo di farci un giro: www.ipase.it  o  www.ipase.com  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
  
Vogliamo ricordarti quali sono gli strumenti a supporto della tua attività con iPase, dei tuoi dubbi: 
 
Email : support@ipase.com 
Skype: supportoipase 

Forum: http://www.ipase.it/Forum/  

30 Video demo: http://www.ipase.it/videodemo.html  
Manuale: http://www.ipase.it/supporto/manuale-ipase-v5.pdf   

Insomma, se hai dubbi o problemi,   SCRIVICI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promettiamo, come sempre, con queste nostre e-mail, di non essere "invasivi". La precedente è stata 
inviata il 26 Settembre   ("Dal Commercialista - 2016 n. 02 -  SPESE MEDICHE MODELLO 

PRECOMPILATO"); questo è il  10 ° invio di quest'anno;  14 in tutto lo scorso anno. 
  
Distinti Saluti, 
Team Segnalazioni iPase  

  

Copyright ©2016 iPase 

      
Se vuoi  eliminare la tua Registrazione in iPase, clicca, in questa email, su "Inoltra", metti delete@ipase.com 

 come destinatario e "Cancella" nell'Oggetto. 
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