
   
   

  

DADA sigla un accordo strategico con SiteLock nell’ottica  
di rafforzare la sicurezza online di PMI e professionisti 

 
La partnership offre una garanzia di completa sicurezza online per tutta l’offerta di 

prodotti del Gruppo 
 
Firenze, 1 aprile 2014 – Il Gruppo DADA (www.dada.eu), player internazionale nella fornitura di 
un ampio portfolio di soluzioni digitali professionali per la presenza in Rete, che includono 
registrazione di domini, hosting, server, creazione di siti, offerte e-commerce e servizi di pubblicità 
digitale, annuncia oggi la partnership con SiteLock (www.sitelock.com), leader internazionale 
nella fornitura di soluzioni avanzate per la sicurezza dei siti. 
 
DADA, attraverso tutti i brand del proprio Gruppo a livello internazionale, offre tutti gli strumenti 
per la gestione e promozione del sito online e rappresenta per i propri clienti “the gateway to your 
digital presence”, la porta di accesso al web per chiunque desideri essere presente in Rete.              
I brand DADA a livello europeo sono rappresentati da Register.it, names.co.uk, Amen, Nominalia, 
Poundhost e Register365. Insieme le società del Gruppo, che  gestiscono circa 520.000 clienti e 
circa 1,7 milioni di domini, permettono alle PMI e ai professionisti di creare e gestire la propria 
presenza online, pubblicare contenuti, promuoversi - anche attraverso i social - e gestire il traffico 
verso il proprio sito. 
 
E’ con tali premesse che DADA sceglie di aggiungere SiteLock alla propria offerta, per garantire al 
massimo la protezione degli investimenti dei propri clienti online. Le PMI che investono nel proprio 
sito anche come mezzo per vendere, e quindi ricavare un profitto, sono sempre di più e di 
conseguenza la sicurezza dei loro siti e dei dati gestiti via web diventa di fondamentale importanza. 
Secondo Forbes1, nel 2013 almeno 30.000 siti hanno subito un attacco hacker ogni giorno e la 
maggior parte di questi è rappresentata da siti di PMI che spesso nemmeno si rendono conto 
dell’attacco o del problema da esso generato. Grazie all’aggiunta dei sistemi di sicurezza garantiti 
da SiteLock, DADA offre ai propri clienti la possibilità di trovare e rimuovere in maniera automatica 
il malware, di identificare i problemi di vulnerabilità e creare un firewell virtuale che blocchi il 
traffico sospetto sul sito ponendo un freno alla possibilità di trovare vie d’accesso allo stesso per 
scopi fraudolenti. I clienti potranno direttamente inserire nella homepage del proprio sito il label 
SiteLock Trust Seal a certificare la sicurezza dello stesso. 
 
“DADA si impegna costantemente nella ricerca di soluzioni per aiutare le PMI e i professionisti a 
promuovere la propria presenza in Rete” afferma Claudio Corbetta, Amministratore Delegato di 
DADA. “Non basta fornire loro gli strumenti per essere in Rete, dobbiamo poter garantire anche  
stabilità, integrità e sicurezza dei loro siti e dei dati custoditi e gestiti attraverso di essi. Ci siamo 
rivolti a SiteLock per rafforzare la sicurezza in tutta la nostra offerta a livello internazionale, 
rendendo possibile ai nostri clienti un livello di protezione elevatissima fin dal primo giorno in cui 
approdano in Rete”. 
 
“La nostra partnership con DADA, che si concretizza attraverso tutti i brand del Gruppo, dimostra 
ancora una volta il nostro impegno per supportare la crescita delle PMI in Europa,” aggiunge Tom 
Serani, SiteLock Executive Vice President Business Development. “E’ stimolante quando i nostri 
partner adottano un approccio a 360 gradi per abilitare i clienti a costruire, promuovere e 
proteggere il proprio brand online, andando oltre la classica fornitura  di un semplice servizio di 

                                                 
1 Fonte Forbes.com - 06/09/2013 - "30,000 Web Sites Hacked A Day. How Do You Host Yours?" 
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hosting per educare le PMI e i professionisti sull’importanza della tutela online e della sicurezza 
dei propri siti.” 
 
Ulteriori informazioni su SiteLock sono disponibili all’indirizzowww.sitelock.com e su Gruppo DADA 
all’indirizzo www.dada.eu.  

 
*** 

 
 
SITELOCK 
SiteLock (www.sitelock.com/@SiteLockSecure) è leader nella fornitura di servizi tecnologici per la sicurezza 
dei siti online e vanta più di 1.000.000 di siti protetti in Rete. SiteLock è in grado di individuare, risolvere e 
prevenire i problemi legati ad infezioni da virus informatici e altre tipologie di azioni fraudolente che 
possano danneggiare i siti web ed i visitatori degli stessi. I prodotti SiteLock offrono servizi di sicurezza del 
sito a 360 gradi come scansione e ricerca per malware e punti di vulnerabilità del sistema, rimozione 
automatica del malware, soluzioni di protezione avanzata attraverso applicazioni firewell, tutela della  
sicurezza del sito grazie anche grazie alla presenza di un network CDN globale, l’aderenza agli standard PCI 
internazionali e un servizio di consulenza disponibile 24/7. L’accesso a qualsiasi servizio SiteLock include il 
Site Lock Trust Seal online sul sito protetto, la cui visibilità è un’opportunità di incremento delle vendite 
fino al 10%. SiteLock, che si impegna costantemente ad educare le PMI e d i professionisti circa i rischi a cui 
possono essere esposti i propri siti e i modi in cui proteggerli, fa parte di diverse associazioni che hanno lo 
scopo di sensibilizzare la popolazione digitale verso l’esistenza dei crimini informatici al fine di prevenirli, 
fra le quali: l’Anti-phishing Working Group (APWG), l’Online Trust Alliance (OTA) e StopBadware.org.  
Fondata nel 2008, SiteLock ha la propria sede a Jacksonville, in Florida, ed altri uffici a Scottsdale, Arizona e 
Boston, Massachusetts. Per ulteriori informazioni: Tel: +1.877.257.9263 - www.sitelock.com. 
 
Media Contact SiteLock: 
Mary Miller – Director, Marketing SiteLock  
Email: mmiller@sitelock.com   
 
 
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. 
 
Press Office DADA: 
Nicoletta Pinoia/Monica Gilardelli 
Email: pr@dada.eu 
Tel: (+39) 02 54027718 
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