
 
 

 
   

 

 
Il Gruppo DADA apre le porte degli uffici ai figli dei 

dipendenti 
 
I bambini saranno protagonisti di un pomeriggio di giochi e condivisione in tre delle 

sedi aziendali del Gruppo 
 
 

Firenze, 24  maggio 2013 – Per il sesto anno consecutivo DADA aderisce all’iniziativa 
“Bimbi in Ufficio con Mamma e Papà”, promossa da Corriere Economia.  
Il 24 maggio gli uffici di tre sedi del Gruppo accoglieranno i figli di dipendenti e 
collaboratori per un pomeriggio di giochi, condivisione e merende in compagnia dei genitori; 
i bambini avranno inoltre occasione di visitare il posto di lavoro della mamma o del papà. 
Le sedi coinvolte saranno quelle di DADA a Firenze, di Register.it a Bergamo e di Nominalia 
(società del Gruppo DADA) a Barcellona, che aderisce all’iniziativa già da due anni. 
 
DADA ha iniziato da tempo un percorso di sensibilizzazione interna verso le tematiche 
ambientali e sociali. Nello scorso anno molti progetti eco-solidali sono stati intrapresi con 
successo, come l’eliminazione dei bicchieri di plastica negli uffici e l’utilizzo di carta 
riciclata per tutte le fotocopiatrici delle sedi italiane. 
 
Anche in occasione della festa dedicata ai bambini in ufficio particolare attenzione verrà 
data al riciclo: il servizio di catering sarà offerto con materiali monouso riciclabili, la carta 
che i bambini utilizzeranno per i loro disegni sarà riciclata e verrà anche organizzato un 
Mercatino dell’Usato di scambio di capi di abbigliamento e accessori per bambini per i 
genitori che parteciperanno. Ogni genitore potrà portare vestitini ed accessori che non usa 
più, perché il proprio figlio/a è cresciuto, che potranno essere presi da altri genitori che ne 
abbiano bisogno. Quello che avanzerà dallo “scambio” in occasione della festa verrà donato 
ad una Onlus locale a Firenze. 
 
DADA ha inaugurato l’anno con un nuovo logo ed una nuova immagine coordinata ed ha 
scelto di utilizzare, accanto all’immagine istituzionale dell’iniziativa, una particolare 
grafica corporate multilingue (italiano, spagnolo e catalano) che ritrae una bimba al centro 
di una partentesi, parte integrante del nuovo logo corporate DADA, tenuta per mano da 
mamma e papà. 

*** 

DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi professionali per 
la presenza in Rete (domini, hosting, server, protezione del brand in Rete) e in alcune soluzioni avanzate di 
Advertising on-line. 
Con oltre 515 mila aziende clienti e più di 1,7 milioni di domini in gestione, DADA si colloca tra le prime realtà 
in Europa nel settore Domain & Hosting con un posizionamento di rilievo nei mercati in cui opera: oltre 
all’Italia attraverso il brand storico Register.it, 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. Nell'Advertising online, DADA prosegue la strategia di espansione internazionale del business di 
Performance Advertising. 
 
Per ulteriori informazioni 
www.dada.eu 
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