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Il Gruppo DADA | profilo aziendale 
 
 
DADA S.p.A., società quotata al mercato MTA nel segmento STAR di Borsa Italiana dal 2000, è 
leader internazionale nei servizi digitali professionali volti alla gestione della presenza e della 
visibilità online di persone ed aziende (registrazione di domini, hosting, protezione del brand).   
 
Il Gruppo DADA, che ad oggi conta oltre 560 mila clienti, più di 1,8 milioni di domini in 
gestione, 650.000 siti web ospitati sulle proprie piattaforme e 1.600.000 account email, opera in 
Europa attraverso i marchi primari nelle rispettive aree geografiche: Register.it in Italia 
(headquarter a Firenze e sedi a Milano, Bergamo e Savigliano), Nominalia in Spagna, Namesco e 
Poundhost in UK, Gruppo Amen in Portogallo, Francia e Paesi Bassi e Register365 in Irlanda.  
 
Il Gruppo offre un’ampia gamma di servizi e strumenti per consentire a imprese di ogni 
dimensione, professionisti e privati, di gestire in modo efficace, professionale e sicuro la propria 
presenza sul web.  
In particolare, ad oggi l’offerta di prodotti comprende la registrazione di nomi a dominio in tutte 
le estensioni, compresi i newgtld, soluzioni di hosting e server cloud based, email e prodotti per 
la gestione della comunicazione in Rete come Office 365, servizi di Posta Elettronica Certificata 
(Register.it è gestore certificato per la PEC), software professionali per la creazione di siti e la 
realizzazione di negozi virtuali, nonché attività finalizzate alla protezione del brand online. 
Inoltre, grazie a Team dedicati in tutti i Paesi, offre consulenza per la creazione del sito web e la 
configurazione di tutti i principali servizi. 
 
I Ricavi consolidati del Gruppo DADA al 31 Dicembre 2015 si sono attestati a € 62,2 Mln, in 

crescita del 4,5% rispetto a € 59,5 Mln del 2014. 

 
L'apporto delle attività estere al fatturato è cresciuto al 56%, confermando il peso significativo 
del contributo internazionale allo sviluppo complessivo del Gruppo DADA. In particolare, i Paesi 
più rilevanti sono stati Italia, UK (per circa il 77% della divisione) seguiti da Francia, Spagna, 
Irlanda, Portogallo e Olanda. 
 
Il MOL Consolidato del 2015, in crescita del 14% sul 2014, è positivo per € 10,5 Mln, riportando 

una marginalità sui ricavi del 17%. Il Risultato Operativo è positivo per € 3,2 Mln in significativa 

crescita del 111% rispetto al precedente esercizio, mentre il Risultato Netto consolidato risulta 

positivo per € 1,3 mln, in significativo miglioramento rispetto al risultato del pari periodo del 

precedente esercizio, negativo per € 2,2 mln. 

 La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2015 si è attestata a – € 27,9 mln in 

miglioramento rispetto ai -€33,6 mln del 31 dicembre 2014.  

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo contava 404 dipendenti (di cui 46% presenti all’estero). 

Il 2015 è stato caratterizzato da una crescita tangibile in termini di nuovi clienti acquisiti 

(+32%) nonché della base clienti (+6%), e in particolare grazie all’apporto di Italia e Regno Unito, 

il numero delle nuove registrazioni di domini nel segmento delle PMI ha segnato un +22% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
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Il recente completamento dl processo di focalizzazione sul core business dei servizi professionali 
per la presenza in Rete, ha rafforzato il ruolo di Dada come player di riferimento a livello 
europeo nel settore dei servizi professionali per la registrazione di nomi a dominio e di hosting, 
dei server virtuali e dedicati e di soluzioni cloud based, per la creazione, la gestione e la visibilità 
di siti web e di e-commerce rivolti alle PMI europee, nonché nei servizi per la protezione del 
brand online. 
 

 

Il Gruppo DADA| L’offerta  
 
 
 
I servizi ad oggi in portafoglio, con vari livelli di offerta sono: 
 
 Registrazione di nomi a dominio – possibilità di creare la propria identità in Rete, scegliendo 

una o più tra diverse centinaia di estensioni generiche, geografiche o a target.  

 

 Hosting – soluzioni di hosting professionali per ampliare il proprio business grazie a elevate 
prestazioni, flessibilità delle soluzioni e standard di sicurezza continuamente aggiornati.   

 

 Creazione sito Web ed E-commerce– gli strumenti di website creation permettono di creare, 
mettere online in pochi click e gestire un sito web in modo professionale, semplice e sicuro 
senza necessità di conoscenze tecniche specifiche e con ampia possibilità di 
personalizzazione grafica dei modelli realizzati da designer professionisti, perfettamente 
rispondenti anche sui dispositivi mobili.  

 

 Email – l’offerta email, per uso privato o professionale, permette di creare indirizzi personalizzati 
di posta elettronica e controllare la propria email ovunque utilizzando l'applicazione WebMail, un 
efficiente Personal Information Manager con accesso da qualsiasi device.  

 

 PEC  – la soluzione digitale per l'invio di contenuti con valore legale che garantisce la certezza 
di invio e di consegna al destinatario, la cui adozione è obbligatoria in Italia per le imprese, i 
professionisti e gli enti pubblici (legge n.2 – 28 gennaio 2009).  

 

 Virtual Private Server, Server Dedicati e Managed – servizi avanzati di Cloud Hosting, Server 
Virtuali, dedicati e managed, per garantire una gestione dei siti web su server virtualizzati e 
performance elevate, ora anche con pricing articolati. I Server Virtuali di Register.it sono 
soluzioni ecologiche CO2 neutral, a impatto zero sull’ambiente. 

 

 Online Brand Protection – servizi per l’analisi delle opportunità di business e la protezione 
dell’identità in Rete attraverso il supporto nella registrazione e gestione del portafoglio  
domini e delle procedure per il recupero di nomi a dominio. Come Agente certificato 
Trademark Clearinghouse, il più importante  servizio di protezione del marchio in Rete 
sviluppato da ICANN in relazione ai nuovi domini generici (gTLD), Register.it offre ad aziende 

http://www.register.it/
http://we.register.it/domains/index.html
http://we.register.it/hosting/
http://we.register.it/website/index.html
http://we.register.it/email/
http://we.register.it/server/
http://we.register.it/brandprotection/index.html
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di qualsiasi settore e dimensione un servizio di consulenza dedicata per valutare quali marchi 
sia utile registrare e ed includere nel database  Trademark Clearinghouse, acquisendo il 
diritto di priorità per la registrazione dei domini relativi al proprio marchio nelle fasi di 
prelancio. 

 

 Sicurezza – soluzioni di ultima generazione per consentire la sicurezza del proprio sito, 
tutelandolo da malware e attacchi di natura fraudolenta, al fine di garantire una navigazione 
protetta e transazioni sicure ai propri clienti o visitatori. 

 
 Consulenza professionale  -  nell’intento di aiutare le PMI e i professionisti italiani a 

muovere i primi passi in Rete Register.it offre un servizio di consulenza a più livelli: 

> servizi in modalità ‘We do it for you’, che permettono a professionisti e imprese di 
contare su un team di web designer, sviluppatori e consulenti di comunicazione su 
Internet, a cui affidare la creazione e gestione del proprio sito web ed e-commerce, anche 
grazie all’acquisizione di Etinet, una delle più innovative Web Factory italiane che 
propone alle aziende soluzioni evolute per la gestione della loro presenza in ambito 
digitale. 

> supporto informativo e di assistenza gratuito raggiungibile con numero verde e live chat 7 
giorni su 7, affiancato al consolidato servizio, sempre gratuito, di assistenza tecnica via 
pannello di controllo online.  

 

La soddisfazione della base clienti è stata anche confermata dal risultato in crescita del Net 

Promoter Score, la metrica di riferimento per la misurazione del tasso di soddisfazione e fedeltà 

dei clienti, adottato dal 2013 ed ora attivo in tutte le country. 

 

 

Il Gruppo DADA | Info utili 
 
 
Nel Gruppo DADA confluiscono le attività di: 
 

 Register.it - E’ la prima società italiana accreditata dall’ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers - l'Ente cui è affidata la gestione tecnica del Domain Names 
System a livello mondiale) allo Shared Registry System per la registrazione dei domini 
generici di primo livello .com, .org e .net. ed è uno dei principali fornitori di servizi 
professionali digitali in Italia.   

 Namesco - Fondata nel 1999, è una delle più importanti società registrar di nomi a 
dominio e hosting provider nel Regno Unito. Namesco presenta una gamma di servizi 
internet che comprende la registrazione e la gestione di nomi a dominio, web hosting, 
email, server dedicati, connettività e pubblicità online.  

 Nominalia - L’offerta di servizi di Nominalia è in grado di coprire completamente le 
esigenze e richieste dei clienti, favorendo la registrazione del dominio e garantendo 
soluzioni di ogni tipo per la protezione online del brand. 

http://www.register.it/
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 Gruppo Amen - Parte del Gruppo DADA dal luglio 2008, l’offerta di Amen completa la 
presenza di Dada sul continente europeo, in particolare in Portogallo, Francia e Paesi 
Bassi. Fornisce servizi web professionali ed è specializzata nella ricerca di soluzioni 
avanzate per l’e–commerce. 

 Register365 - E’ uno dei più importanti player in Irlanda nei servizi per la registrazione dei 
domini Internet, di web hosting e servizi e-mail. 

 PoundHost - Fondata nel 2001 nel Regno Unito, fa parte del Gruppo DADA dal gennaio 
2010. Attualmente è ben posizionata sul mercato UK grazie ad un’ampia offerta di server 
dedicati e virtuali e una customer base di fascia elevata in continua crescita 

 Etinet - Una delle più innovative Web Factory italiane, offre alle aziende soluzioni evolute 
per la gestione della loro presenza in ambito digitale. Fondata nel 2001 e con sede a 
Savigliano (CN), è parte del Gruppo Dada dal Luglio 2015. 

  
 

Il Gruppo DADA | Link Web e Social  
 
 

DADA  www.dada.eu | http://it.wikipedia.org/wiki/Dada_(azienda)  

Register.it  www.register.it | http://it.wikipedia.org/wiki/Register.it 

http://www.facebook.com/Register.it  

http://twitter.com/registerit  

http://youtube.com/registerdada    

http://www.pinterest.com/registerit/ 

Nominalia  www.nominalia.com |  

http://www.facebook.com/nominalia  

Namesco  www.names.co.uk |  

http://www.facebook.com/namesco  

Amen Group  www.amen.fr - www.amen.pt - www.amenworld.nl | 
http://www.facebook.com/amensas  

Register365  www.register365.com  

http://www.facebook.com/register365  

PoundHost  www.poundhost.com  

Etinet  www.etinet.it 
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