
 
 

 

 

Register.it (Gruppo Dada) invita i propri Rivenditori ad 
un’iniziativa interattiva pensata espressamente per loro 

A due mesi dal lancio del nuovo Programma Reseller l’azienda invita i propri Rivenditori 
ad un Webinar a loro dedicato per scoprire tutte le novità del Programma  

 

Firenze, 31 maggio 2012 – Register.it, società del Gruppo Dada leader nei servizi 
professionali per la registrazione di domini, hosting, protezione del brand e pubblicità a 
performance, organizza un Webinar dedicato ai propri Rivenditori per il prossimo 6 giugno (a 
seguire in replica il 13 giugno). 

Il Webinar nasce dalla volontà di approfondire il nuovo Programma che permette ai propri 
Rivenditori di rafforzare il loro business semplificando e ottimizzando la gestione dei clienti. 
Il Webinar sarà introdotto dal Responsabile Sales e presentato da specialisti del prodotto. 

L’iniziativa è rivolta a tutti i circa 3.000 Reseller di Register.it presenti sul territorio 
italiano, ma anche a tutti i potenziali Rivenditori, fra cui web e advertising agency, 
freelance e imprenditori del settore Internet che siano interessati all’opportunità. 

Durante questi appuntamenti online, della durata di un’ora circa, verranno illustrate nel 
dettaglio le funzionalità del Programma, del nuovo Pannello di Controllo e tutti i vantaggi 
che si possono ottenere fra i quali: la gestione separata di clienti e prodotti che offre la 
possibilità di creare offerte personalizzate per ognuno, la creazione di liste clienti, la 
realizzazione e la gestione di strumenti di marketing a supporto delle vendite, oltra a varie 
caratteristiche per personalizzare la veste grafica del Pannello di Controllo dei propri 
clienti. 

Verranno inoltre effettuate dimostrazioni pratiche di molte funzionalità del Pannello di 
Controllo in modo da renderne più semplice la spiegazione teorica ed il successivo utilizzo 
per coloro che ancora non avessero esplorato tutte le possibilità offerte da questo 
strumento multilivello e “trasparente” in quanto completamente personalizzabile con il 
brand di ciascun Rivenditore. 

Ovviamente la partecipazione al Webinar sarà interattiva - gli specialisti di Register.it 
saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande dei partecipanti – e totalmente 
gratuita. 

 

Questi i link per l’iscrizione: 
Mercoledì 6 giugno alle ore 11:00:    https://www3.gotomeeting.com/register/635984046   
Mercoledì 13 giugno alle ore 11:00:  https://www3.gotomeeting.com/register/734846086   
 
 
 



 
 

Per ulteriori informazioni: 
http://we.register.it/partners/ 
 
 
Gruppo Dada 
Dada S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è uno dei principali player europei nella 
fornitura nei servizi professionali per la presenza e la visibilità in Rete. 
Dada opera in Italia attraverso Register.it S.p.A., leader storico nella fornitura di servizi di 
registrazione di domini, hosting, protezione del brand e pubblicità a performance scalabile. 
Register.it propone ai suoi clienti un'offerta di servizi professionali accessibili tramite la Rete e 
gestibili attraverso strumenti di controllo semplici e intuitivi. È inoltre il primo operatore italiano 
accreditato presso ICANN.  
Con oltre 500 mila aziende clienti e più di 1,8 milioni di domini di gestione, il Gruppo Dada si 
posiziona tra le prime realtà del settore della registrazione dei domini Internet e della gestione 
della presenza online di persone ed aziende in Europa; oltre ad operare in Italia attraverso 
Register.it S.p.A., Dada è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e Olanda 
rispettivamente attraverso i marchi Nominalia SL, Namesco Limited, PoundHost, Register365 e il 
Gruppo Amen.  
 
Relazioni Esterne Dada 
Nicoletta Pinoia - nicoletta.pinoia@dada.eu  
Monica Gilardelli – monica.gilardelli@dada.eu  
Tel. (+39) 02 54027718 
 
 


