
 
 

 
 
 

Register.it (Gruppo Dada) svela come guadagnare online 
 attraverso Google AdWords 

Il 24 maggio arriva l’appuntamento con il nuovo webinar dedicato a Google AdWords 
per scoprire insieme come ottimizzare gli investimenti sul web attraverso una promozione 

mirata ed efficace del brand 

 
Firenze, 21 maggio 2012 – Register.it lancia un nuovo appuntamento dell’iniziativa 
Online Training dedicato a Google AdWords per far conoscere come incrementare le 
vendite e il traffico online e ottenere il massimo dell’efficacia dalle campagne web. Il 
webinar sarà tenuto da esperti di Google e di Register.it e si svolgerà il prossimo          
24 maggio alle ore 15.00 sulla piattaforma di Register.it. 
 
Dopo il successo delle prime due puntate del progetto di formazione online lanciato dal 
Gruppo Dada che ha registrato un seguito di oltre 1000 iscritti, “Register.it Online 
Training” affronta ora un altro importante tema che non può mancare all’interno delle 
strategie di marketing digitale con l’obiettivo di affiancare le aziende nell’identificare 
tutte le opportunità oggi disponibili per accrescere il business aziendale. L’iniziativa 
introduce infatti i professionisti al mondo di Google AdWords attraverso la voce e 
l’esperienza dei Manager di Google Gabriella Petriccione (Business Development 
Manager) e Desiree Pasa (Media Consultant) che guideranno il pubblico alla scoperta di 
strumenti, opportunità e funzionalità per raggiungere consumatori e potenziali clienti in 
modo semplice e mirato. 
 
La scelta del Gruppo Dada di ospitare questo webinar all’interno della piattaforma 
Register.it nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle aziende una finestra 
virtuale in cui possano trovare tutte le risposte alle proprie esigenze ed esplorare lo 
strumento ideale in relazione a strategia e obiettivi di business del breve e lungo 
periodo. In particolare il focus su Google si inserisce nel progetto “Register.it Online 
Training” per offrire formazione in modo specifico sull’ottimizzazione delle campagne, 
l’intercettazione degli utenti attraverso Google Search e LBA (Local Business Ad), la 
misurazione del ROI generato dalle attività promozionali e l’utilizzo della modalità pay 
per click per confermare o modificare i propri investimenti. 
 
Per partecipare al Webinar del 24 maggio è sufficiente accedere alla scheda di 
registrazione dall’homepage di Register.it o dal link diretto 
https://www3.gotomeeting.com/register/928551694 e inserire i propri dati. Attraverso 
la fan page di Facebook https://www.facebook.com/Register.it è invece possibile 
essere aggiornati su questo appuntamento e sui contenuti dei prossimi incontri training. 
 
 
 
 



 
 

Per ulteriori informazioni: 
www.dada.eu 
www.register.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. 
Dada opera in Italia attraverso Register.it SpA, 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.  
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