
 

 

                                                            

 
 
 
 
Aziende.it, il portale di Register.it dedicato alle aziende in 
rete, da oggi più ricco con le news di StudioCelentano.it 

 
 

Il portale di Register.it www.aziende.it si arricchisce ogni mese di oltre trecento nuove 
società che si iscrivono alla famosa directory e ricevono informazioni su tecnologia, 

normative ed eventi legati al mondo dell’ICT. Da oggi a fornire tali contenuti è la Redazione 
di StudioCelentano.it, il primo quotidiano online di Diritto, Nuove Tecnologie Informatiche e 

Internet. 
 
 
Milano, 7 aprile 2003 – Ad oggi sono 15.000 le aziende italiane che hanno scelto di essere 
inserite nella directory di Aziende.it (http://www.aziende.it), il portale di Register.it 
(http://we.register.it) dedicato alle imprese online, e ogni mese crescono di oltre trecento 
nuove unità.  
 
Un sintomo, questo, del grande desiderio avvertito dalle aziende italiane di distinguersi, di 
aumentare la propria visibilità in Rete e di emergere dal mare magnum del web. Ma anche 
un riconoscimento della validità del progetto di Register.it di dar vita ad una directory 
nuova, rinnovata nello stile e nella grafica, organizzata in quindici categorie merceologiche, 
ognuna suddivisa in più sottocategorie, proprio per permettere agli utenti di trovare in modo 
rapido e puntuale le informazioni più pertinenti alle proprie esigenze e consentire alle 
imprese italiane di “farsi trovare” dai potenziali clienti. 
 
Oltre a far conoscere agli utenti della rete il proprio business, le società che scelgono di 
iscriversi ad Aziende.it vogliono anche essere informate tempestivamente su tecnologia, 
normative ed eventi. E’ proprio in questo contesto che si colloca la partnership con  
StudioCelentano.it (http://www.studiocelentano.it), il più importante provider di 
informazioni online sul Diritto delle Nuove Tecnologie Informatiche e dell'Internet. In virtù 
di questa collaborazione, le imprese iscritte ad Aziende.it riceveranno infatti una newsletter 
contenente aggiornamenti sui temi più caldi dal mondo della rete, sulle ultime normative e 
sugli eventi di interesse per le imprese, aggiornamenti preparati dalla Redazione di 
StudioCelentano.it. 
 
 

*** *** *** 
 
Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a dominio con 
oltre 150.000 domini registrati, ha sedi a Bergamo e Firenze e opera con uno staff di 60 
professionisti. Controllata da DADA S.p.A. (DA.MI), Register.it è diventata centro di 
eccellenza del Gruppo per la gestione dell'identità online e offre ad aziende e persone i 
servizi aggiuntivi al nome a dominio necessari per una efficace presenza in rete. Register.it 
ha stipulato contratti con tutte le Registration Authorities europee ed è il primo operatore 
italiano accreditato presso ICANN, oltre ad essere uno dei pochi Registrar al mondo ad 
avere presentato un proprio progetto per la gestione di un nuovo gTLD, il .PID. 
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StudioCelentano.it (http://www.studiocelentano.it) è il primo quotidiano on line di Diritto, 
delle Nuove Tecnologie Informatiche e dell'Internet. Edito dall'Avv. Francesco Celentano, 
pubblica ogni giorno articoli ed editoriali in materia di Internet, cybercops, domini, e-
commerce, pirateria, computer crime, hacker, sicurezza, copyright, privacy, spamming, e-
government, sviluppo , nonché saggi di autorevoli docenti universitari. E' content provider in 
diritto e ICT di Yahoo!, Excite, Interfree, Buongiorno, Vnu, ed altri importanti portali.  
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