
 

  

 
Register.it dà voce all’Internet Festival di Pisa 

 
Partner della manifestazione, Register.it contribuirà a promuovere l’evento e a fare da 

cassa di risonanza ai suoi contenuti 
 
Firenze, 17 settembre 2013 – Register.it, brand italiano del Gruppo DADA, leader in Italia nel 
mercato dei domini, hosting, soluzioni di e-commerce e advertising digitale, è partner della terza 
edizione di Internet Festival, e contribuirà a promuovere a valorizzare l’evento in programma a 
Pisa dal 10 al 13 ottobre. L’imperdibile appuntamento per il Popolo delle Rete ruoterà quest’anno 
intorno alla parola chiave “incubatore”, luogo reale e virtuale in cui affondano le radici le 
opportunità di sviluppo futuro, un concetto caro a Register.it, che rappresenta un incubatore di 
opportunità proprio per la capacità di offrire supporto strategico e strumenti pratici attraverso i 
quali persone e aziende possono trasformare in realtà le proprie idee imprenditoriali.  
 
In un mondo sempre più digitale, la presenza online è un must imprescindibile per chi intende dar 
vita a un’idea imprenditoriale o espandere il proprio business. Internet è di per sé un “incubatore” 
di possibilità e Register.it intende essere il mezzo attraverso il quale sfruttare al massimo le nuove 
tecnologie. Un concetto che si riassume nella mission del Gruppo DADA “The gateway to your 
digital presence”: l’azienda si propone come il punto di accesso alla Rete attraverso cui qualsiasi  
impresa, professionista o singolo può creare la propria identità digitale con strumenti di qualità, 
semplici e innovativi. In linea con questa mission Register.it è entusiasta di poter contribuire al 
successo dell’edizione 2013 di Internet Festival, offrendo visibilità all’evento e valorizzando i suoi 
contenuti attraverso i propri canali. 

 

Per ulteriori informazioni:  
 
Internet Festival 
L’evento è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Cnr, Registro.it e Istituto di Informatica e 
Telematica del Cnr insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Associazione Festival della Scienza. Il direttore del Festival 
è Claudio Giua; il coordinamento è affidato a Fondazione Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e 
Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico. 
 

www.internetfestival.it  
 
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 di persone ed aziende e vanta oltre 520 mila 
aziende clienti e più di 1,7 milioni di domini di gestione.  
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 digitale. 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.  
A livello internazionale DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e Olanda 
rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e il Gruppo Amen. 
 

www.dada.eu  
www.register.it 
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