
  

 
 

Register.it partecipa a SANA 2015 con FederBio 
 

Grazie al dominio .bio di Register.it anche il mondo del biologico ha la propria casa sul 
web offrendo nuove opportunità di business agli operatori del settore 

 
Bologna 11 settembre 2015 - In occasione della 27°edizione di SANA, uno degli eventi più attesi da chi 

guarda con curiosità e interesse alle ultime novità del mondo del biologico, Register.it, presenterà ai 

visitatori le nuove opportunità di business e comunicazione che derivano dalla registrazione di un dominio 

.bio presso lo stand di FederBio, sottolineando l’efficacia di un dominio certificato a favore 

dell’autenticità e maggiore garanzia per gli utenti che cercano in Rete informazioni sul biologico. 

Register.it, società del Gruppo DADA - leader storico in Italia nella fornitura di servizi di registrazione di 

domini, hosting, protezione del brand e pubblicità in Rete – parteciperà il 14 settembre a questa nuova 

edizione della più importante manifestazione espositiva italiana con un Infodesk: Il mondo del biologico 

ha finalmente il proprio dominio! - Le nuove opportunità di business che derivano dalla 

registrazione di un dominio .bio presso lo stand* di FederBio – Federazione italiana Agricoltura Biologica 

e Biodinamica - al fine di mostrare come il dominio di primo livello .bio permetta di valorizzare anche in 

Rete il trend in ascesa del biologico, intercettando l'immaginario comune di milioni di persone in tutto il 

mondo. Dalla sua uscita sul mercato a giugno del 2014, il .bio ha già superato le 1500 registrazioni in 

Italia, diventando uno dei nuovi domini più popolari. 

 

In occasione di SANA 2015, FederBio, l’organizzazione interprofessionale di riferimento per il settore 

biologico - grazie alla partnership con Register.it, lancerà il nuovo dominio www.feder.bio: nell'era 

digitale è sempre più importante far percepire l'identità di un settore importante e trainante per 

l'agroalimentare italiano e cogliere tutte le opportunità offerte dal web. L’utilizzo del dominio .bio ha 

infatti lo scopo di creare fiducia tra il pubblico e il consumatore verso i professionisti certificati del mondo 

dell’agricoltura biologica nel web, assicurando ai produttori e distributori di prodotti biologici l’immediato 

riconoscimento del settore e la certificazione dell’autenticità del proprio prodotto bio.  

 

Con la partecipazione al SANA 2015, Register.it offre la possibilità a tutti coloro che operano nel mondo 

dell’agricoltura biologica, di scoprire i reali benefici nella registrazione del proprio dominio .bio per 

creare un sito che diventi una garanzia per tutti gli utenti interessati al settore del biologico. 

   
*Visita l’INFODESK di Register.it il 14 Settembre dalle 09.30 alle 17.30 presso lo Stand FederBio: pad 

32 - stand C1 - C11 e scoprirai tante novità sul .bio! 

 

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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