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Bergamo, 16 giugno 2016 – Register.it, uno dei principali player italiani nella fornitura 
nei servizi professionali per la presenza e la visibilità in Rete di persone ed aziende, 
quest’anno partecipa in qualità di partner al TEDx di Bergamo che avrà luogo il 18 
giugno presso il Centro Congressi di Viale Papa Giovanni XXIII 106. 
 
I temi trattati nella terza edizione della manifestazione dal titolo “CHANGE”, ben si 
sposano con la visione di Register.it che sostiene e incoraggia l’innovazione e lo scambio 
di quelle idee che meritano di essere diffuse per il forte potenziale e lo stimolo a 
esplorare nuove possibilità per le persone e la società. 

“Siamo molto orgogliosi di essere partner di questa edizione di TEDX Bergamo, città 
‘natale’ di Register.it, perché pensiamo che l'innovazione e la disponibilità al 
cambiamento siano il motore principale per la creazione di progetti creativi capaci di 
ridisegnare l’orizzonte della nostra società” - afferma Claudio Corbetta, 
Amministratore Delegato del Gruppo Dada.  

Con la sponsorizzazione di questa iniziativa, Register.it rinnova la sua attenzione ai temi 
dell’innovazione tecnologica e il suo impegno nello sviluppo di iniziative volte a guidare 
un cambiamento della società attraverso le idee e la creatività dei migliori talenti che 
rappresentano per l’Italia la vera leva dell’innovazione. 
 
Per accedere al programma completo degli interventi, visitare il www.tedxbergamo.com 
 
Gruppo DADA 
 
Register.it è parte del 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 560 mila aziende clienti e più di 1,8 milioni di domini di gestione. DADA 
opera in Italia attraverso Register.it S.p.A., leader 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 Amen. 
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