
Internetto è un sito che ha come principale obiettivo quello di diffondere guide libere e 
gratuite (di tutti e per tutti) avendo impatto zero sull’ambiente.
Proprio per questo, riteniamo importante pubblicare ogni anno le spese, i ricavi, i guadagni
e i progetti del sito. Puoi controllare su questa tabella tutti questi dati, i quali risultano 
indicativi (potrebbero esserci dei refusi, in tal caso ci scusiamo in anticipo):

Servizio: Data: Costo:

ANNO 2017

- Host triennale su GreenGeeks.com (fino  a 
dicembre 2020)

30-12-2017 - 89 € (prezzo scontato 
perché nuovi clienti; 
successivamente circa 
358,20 € ogni tre anni)

- Acquisto del dominio “Internetto.it” su Site 
Ground

15-09-2017 - 15,80 €

- Acquisto 1 licenza tema Wordpress “The7” 15-09-2017 - 40 €

- Registrazione marchio “Internetto” (valida 
per 10 anni) per tutelare il sito.

14-11-2017 - 135 € Pagamento F24 
- 70   € Procedure di 
registrazione

- Entrate da Google AdSense e dalle 
donazioni (N.B. Google AdSense non effettua
pagamenti effettivi fino al raggiungimento di 
una soglia minima di 70€. Inoltre, ad 
esempio, per una donazione di 1€ PayPal 
trattiene in tariffe 38 centesimi)

15-09-2017 al 
31-12-2018

+ 31,11 € Google Adsense
+ 0,62 € Donazioni effettive

ANNO 2018

- Certificato SSL “Alpha SSL” annuale per 
“Internetto.it”

16-01-2018 - 49,95 € (poi 69,95 $ 
all’anno, in caso di rinnovo)

- Rinnovo del dominio “Internetto.it” su Site 
Ground

27-08-2018 - 15,80 €

- Dominio annuale aggiuntivo per testare la 
SEO e le nuove funzioni da aggiungere al sito

27-06-2018 - 15,80 €

- Migrazione sui server di Aruba.it (i quali 
includono i certificati SSL e i backup) sia del 
sito principale che del sito di test. 
Pagamento del canone annuale (X 2)

10-12-2018 - 30,49€ www.internetto.it
- 30,49€ sito secondario di 
test e sperimentazione



Come vorremmo investire i guadagni che 
superino i costi di manutenzione:

1) Campagna pubblicitaria e miglioramento 
delle strutture lato sito/server

DATO NON ANCORA 
DISPONIBILE

2) Far diventare il sito un lavoro per il team e 
conseguenti operazioni legali ed economiche
collegate (in chiaro qui)

Magari, in futuro STIPENDIO (in chiaro qui)

3) Assunzione di personale e ampliamento 
del sito a più utenti possibili

DATO NON ANCORA 
DISPONIBILE

- Quando saremo in grado di coprire tutte le spese principali del sito con le donazioni, 
toglieremo la pubblicità. Ogni introito che superi i costi di mantenimento e di spesa, verrà 
investito come potrai controllare nella sezione “Come vorremmo investire eventuali guadagni 
in eccesso”. Per ora siamo in profondo rosso, ma confidiamo nel passaparola.

- GreenGeeks non supportava i domini .it e i certificati SSL nativi, per questo abbiamo deciso di
migrare server (da GreenGeeks) e dominio (da SiteGround) su Aruba.it. Tramite Aruba 
riusciamo a mantenere le spese di mantenimento dei server online al minimo. Il resto delle 
entrate (qualora dovessero eccedere negli anni a venire) verrà investito in potenziamento e 
miglioramento della struttura sito/server, in campagna pubblicitaria e creazione/progettazione
di un lavoro simile a quello di molte organizzazioni come Wikipedia.

- Le entrate (colorate in verde) sono rendicontate dal primo giorno di monetizzazione del sito, il
15 settembre 2017.


