
 
 

 
Register.it scende in pista con Francesca Marsaglia per annunciare il 

dominio .ski 
 

In occasione della stagione invernale 2015/2016 l’atleta della Nazionale Italiana di sci è 
stata scelta come testimonial della nuova estensione a dominio  

 
Firenze, 17 dicembre 2015 – In occasione della nuova stagione di sci che sta per cominciare e 
che da sempre attrae milioni di appassionati e numerosi comprensori sciistici, Register.it sceglie 
di svelare il nuovo dominio .ski scendendo in pista al fianco di Francesca Marsaglia, atleta della 
Nazionale Italiana di sci alpino, nonché testimonial dell’estensione dedicata al mondo dello sci e 
degli sport sulla neve. 

 
L'apertura della stagione invernale è da sempre un grande evento per tutti, sia per gli amanti di 
uno degli sport invernali più seguiti al mondo, sia per le strutture che ospitano atleti e turisti 
fornendo servizi utili nelle vicinanze delle aree sciistiche. Un vero e proprio “slalom” tra un 
grande business per il settore turistico e un'importante occasione per ottimizzare la presenza in 
rete valorizzando la propria identità digitale.  

 
Il dominio di primo livello .ski è una reale 
opportunità per tutti coloro che, per lavoro o 
passione, dedicano il proprio tempo allo sci e 
all'indotto che vi gravita intorno: 
attrezzature, abbigliamento, turismo, notizie. 
Infatti, la profonda conoscenza delle 
tradizioni e del territorio, unita alla forte 
presenza dell’azienda su Internet permette di 
condividere una passione e promuovere la 
propria attività con un indirizzo web efficace 
grazie al .ski, ottimizzando il traffico e la 
posizione sui motori di ricerca e offrendo una 
diretta associazione con il mondo degli sci.  
 
Anche Francesca Marsaglia, attualmente 

impegnata nella Coppa del Mondo di sci alpino iniziata il 24 ottobre a Solden, ha trovato nel 
nuovo dominio .ski lo strumento perfetto per raggiungere i suoi fan e tutti coloro che come lei 
fanno dello sci e degli sport sulla neve una passione, ma anche una professione.  

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare il nuovo dominio .ski, uno dei domini dedicati agli 
operatori e gli appassionati del mondo degli sport invernali” spiega Claudio Corbetta -
 CEO Dada SpA. “Il nostro obiettivo è infatti aiutare privati, aziende, strutture turistiche etc. a 
comprendere i reali vantaggi dei nuovi domini e supportare un utilizzo efficace e competitivo 
della rete attraverso strumenti mirati e all’avanguardia. La scelta di avere come testimonial la 
campionessa Francesca Marsaglia e di creare il suo sito web personale, ci permette di 
diffondere in modo concreto e immediato le nuove possibilità offerte dalla rete tra tutti gli 
appassionati del mondo dello sci”. 

«Sono molto felice – dichiara Francesca – di poter annunciare non solo la partnership con il 
Gruppo DADA ma anche l'apertura del 'mio' spazio web, www.francescamarsaglia.ski. Un'area 
personale in cui poter approfondire la conoscenza dei miei fan regalando a tutti loro la 
possibilità di seguire sempre più da vicino la mia attività sportiva nonché professionale. Una 
vita fatta di sacrifici ma anche di emozioni che voglio condividere con tutti loro, grazie ad una 



 
nutrita gallery e ad un pronto accesso ai canali social. Vi aspetto!» 

  
 

Il nuovo sito, www.francescamarsaglia.ski, appena pubblicato online, è stato realizzato dalla 
web agency di 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 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. 
 
Francesca Marsaglia è nata a Roma il 27 gennaio 1990. Campionessa Italiana in carica in combinata alpina, già cinque 
volte Vice Campionessa ai Campionati Italiani Assoluti (2015, superG; 2014, gigante e combinata; 2013, gigante e 
discesa), Francesca ha chiuso la stagione agonistica 2014/15 al decimo posto di specialità (superG) della Coppa del 
Mondo. Protagonista ai Mondiali di Beaver Creek con un ottavo posto in combinata alpina, il miglior risultato di 
sempre è giunto durante le prestigiose World Cup Finals di Meribel (2015): sesta nel superG. Già protagonista ai 
Giochi Olimpici di Sochi 2014, con un sedicesimo posto in gigante, la portacolori del Centro Sportivo Esercito Italiano, 
per 4 volte nei primi 10 di Coppa del Mondo in due diverse discipline (SuperG - Saint Moritz e Meribel;Combinata 
Alpina - Vail e Bansko) è ormai entrata di diritto a far parte dell'élite del Circo Bianco. 
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