
   
 
 
 

 
   

 

Register.it punta sul Cloud Computing e  
integra nella sua offerta Microsoft Office 365 

 
 
Sullo store di Register.it debutta un nuovo canale dedicato alla piattaforma cloud di 
Microsoft per consentire alle aziende italiane di adottare soluzioni di produttività, 

collaborazione e comunicazione in grado di supportarne il percorso di crescita 

 
Firenze, 17 settembre 2014 – Register.it punta sul Cloud Computing e inaugura un nuovo 
canale online dedicato a Microsoft Office 365. In linea con la vocazione di Partner a 360° 
per il percorso di innovazione delle aziende italiane, Register.it arricchisce la propria 
proposta di soluzioni per aiutare qualsiasi realtà a crescere facendo leva sul web: sullo store 
online sarà ora disponibile anche la piattaforma di produttività cloud di Microsoft.  
 
Congiuntamente alle soluzioni di Register.it volte a supportare la competitività delle aziende 
e dei professionisti Italiani attraverso gli strumenti del mondo Internet - domini, hosting,     
e-commerce e advertising digitale – sarà ora possibile scegliere anche di adottare Microsoft 
Office 365 per beneficiare di un vero e proprio ufficio virtuale ed essere sempre connessi e 
operativi, anche in contemporanea fra più utenti, ovunque e in qualunque momento 
attraverso qualsiasi device.  
Office 365 offre strumenti di produttività, collaborazione e comunicazione integrata, 
comprendendo la versione aggiornata degli applicativi Office, Lync Online, Exchange Online 
e SharePoint Online. Alla pagina http://www.register.it/office365/, Register.it illustra i 
vantaggi della piattaforma cloud e permette di selezionare tra 4 offerte - Office 365 
SharePoint, Office 365 Exchange, Office 365 Online, Office 365 Premium – in risposta ad 
esigenze via via più evolute, dalle prime due che abilitano collaborazione e posta elettronica 
alle ultime due che arrivano a coprire ogni necessità anche in assenza di un ufficio fisico, 
includendo anche servizi di messaggistica e conferencing. 
 
“Il Cloud Computing rappresenta un’importante leva di crescita per il Paese, poiché abilita 
un’innovazione accessibile e consente di dar vita a progetti IT strategici con tempi e costi 
ridotti. Le aziende italiane sono sempre più consapevoli dei vantaggi del Cloud, come 
dimostra l’incremento della spesa relativa che quest’anno ha raggiunto 1,18 miliardi di 
euro1”, ha dichiarato Claudio Corbetta, AD del Gruppo DADA. “In questo scenario ci sembra 
importante supportare il processo d’innovazione delle aziende, consentendo di adottare una 
piattaforma di produttività cloud economica e sicura che costituisce un benchmark sul 
mercato. Con il lancio del nuovo canale dedicato a Office 365 intendiamo arricchire la 
nostra offerta per permettere ai nostri clienti di crescere in modo completo nell’epoca del 
digitale, facendo affidamento su soluzioni di Register.it e dei migliori provider del 
settore”.  
 
 

                                                 
1 Osservatorio ''Cloud & Ict as a service'' della School of Management del Politecnico di Milano (Giugno 
2014) 

http://www.register.it/office365/


   
 
 
 

 
   

 

*** 

 
Per ulteriori informazioni:   
www.dada.eu  
www.register.it 
Facebook   Twitter   YouTube   Google+  Pinterest    
 
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 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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