A DADA BRAND

VALUTAZIONE DEL NOME A DOMINIO
iltuonome.com
gg/mm/aaaa

VALUTAZIONE DEL NOME A DOMINIO:

iltuonome.com

€ 800

Fattori di valutazione

Informazioni

Valutazioni

Tipo estensione

Il TLD del dominio

Lunghezza

La brevità del nome a dominio conferisce maggiore valore

Pronunciabilità

Parole semplici e pronunciabili nei mercati di riferimento

Anzianità

Prima data di registrazione del nome a dominio

Alexa Rank

Punteggio attribuito da Alexa

Sito sviluppato

Se al nome a dominio corrisponde un sito realizzato

Pagine indicizzate

Il numero di pagine indicizzate su Google se non soggette a Blacklist

Sito precedente

Se sul nome a dominio in precedenza era sviluppato un sito e fino a quale data

Lingua

Lingua principale e lingue in cui il sito è stato tradotto

Altre estensioni registrate

Tipologia

.net .org

generica

.it .co.uk .fr

localizzata

Keywords e traffico: iltuonome.com
Fattori di valutazione

Informazioni

Valutazioni

Mercato di riferimento

Marcato di riferimento del nome a dominio in base ai temi di ricerca

Numero risultati Google

Numero dei risultati sulla keyword ricercata

Volume ricerche mensili

Volume di ricerca della keyword del nome a dominio su Google

Costo per Click keyword

Costo della keyword su AdWords

Volume ricerche keywords

Keywords principali con cui si posiziona il sito, il volume e il cpc (costo per click)

Backlinks

Numero complessivo di link in entrata

Competitors principali

Report sui principali competitors

Traffico web

Traffico mensile organico e il suo valore economico

Sorgenti traffico

Sorgenti di traffico sul nome a dominio

Trend

Andamento del traffico sul nome a dominio

Compravendita domini simili
Dominio

Prezzo

Data vendita

Dominio

Prezzo

Data vendita

iltuonome.net

€

gg/mmm/aaaa

tuonome.it

€

gg/mmm/aaaa

ilsuonome.org

€

gg/mmm/aaaa

ilnostronome.com

€

gg/mmm/aaaa

Valutazione dominio: iltuonome.com
Valore minimo

Prezzo suggerito

650 €

800

€

Valore massimo

950€

NOTE
Suggerimenti e osservazioni inerenti la valutazione del nome a dominio.!

NOTE LEGALI
La presente valutazione è stata effettuata da un Domain Specialist di Register.it utilizzando strumenti statistici per stimare un possibile range di valore del nome a
dominio richiesto. La presente stima può non corrispondere al valore di mercato del nome a dominio o al valore che il titolare del dominio attribuisce allo stesso.
!

Resta inteso pertanto che l'attuale intestatario del dominio potrà liberamente decidere l'eventuale prezzo di vendita.
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