
   

 
Con Register.it il blog diventa professionale 

 
Il leader italiano nella gestione dei nomi a dominio ha messo a disposizione sul proprio 
sito un software per creare in maniera semplice e immediata blog associati a domini di 

primo livello e a soluzioni di hosting evolute. Solo pochi giorni e i blog “professionali” di 
Register.it superano il centinaio di unità. 

 
 
Milano, 23 giugno 2003 – Register.it, leader italiano nella gestione dei nomi a dominio, 
soddisfa l’esigenza di chi vuole andare oltre la versione “amatoriale” del blog – di norma 
ospitato su pagine web gratuite – e accompagna i propri clienti verso l’utilizzo di una 
versione più professionale di questo nuovo strumento di comunicazione. 
 
Per chi vuole pubblicare in maniera immediata testi e immagini su uno spazio web sicuro, 
personale e con il proprio nome, Register.it ha messo infatti a disposizione direttamente 
sul sito http://we.register.it un software, MovableType, che permette di creare un blog 
con pochi click partendo da un dominio di primo livello e da una soluzione di hosting di 
tipo evoluto. 
 
L’iniziativa è online solo da qualche giorno e il numero dei blog “professionali” di 
Register.it supera già il centinaio di unità: attualità, cultura e tecnologia gli argomenti più 
frequenti attorno ai quali ruotano i rispettivi “post”, ossia gli interventi dei vari autori. 
Su doppiospazio.it sono ospitati ad esempio commenti in merito a design, usabilità, 
Internet e cellulari, mentre di tutt’altro tenore è onestipiaceri.com che nella volontà 
dell’autrice vuole essere “un aiuto a saper cogliere le piccole cose che contribuiscono a 
renderci felici” e dove i post sono dedicati alla qualità della vita, legata per lo più alla 
cucina, alla natura e alla convivialità.  
Su e-blog.net, la community creata da e-gazette.it, si commentano notizie di attualità 
provenienti anche dai canali meno ufficiali, tra cui le cosiddette “leggende 
metropolitane”; un’altra comunità fa invece riferimento a blogoltre.it, i cui pezzi forti 
sono le interviste agli altri bloggatori e le "sottolineature a margine dell'informazione", 
frase con cui l'autore sottotitola il suo blog. 
 
Register.it, che per prima ha compreso l'importanza del dominio Internet nell'ambito della 
comunicazione via web, con questa iniziativa intende valorizzare appieno le potenzialità 
del blog, strumento rivoluzionario quanto semplice, che permette di essere sempre più 
protagonisti della Rete, di comunicare in maniera facile e immediata e di costruire attorno 
alle proprie idee e passioni una vera e propria comunità. 
 

*** *** *** 
 
Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a dominio con oltre 
160.000 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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