
   

 
Con Register.it e DOL’S la rete è più rosa 

 
Da un’indagine Register.it un dato significativo: solo il 12% dei domini risulta essere intestato a 
donne. Per promuovere un utilizzo attivo della Rete presso il pubblico femminile, da oggi le utenti 

di DOL’S, il portale delle donne online, registrano il dominio e ospitano il proprio sito presso 
Register.it ad un prezzo vantaggioso. 

 
 
Milano, 13 marzo 2003 – Come incentivare un utilizzo attivo del web presso il pubblico femminile 
e far sì che le donne scoprano le infinite opportunità di un proprio spazio personale sulla Rete? 
Ci hanno pensato Register.it (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a 
dominio, e DOL’S, il portale delle donne online, che hanno siglato una partnership grazie alla quale 
le utenti di DOL’S possono registrare un dominio e ospitare il relativo sito presso Register.it con il 
20% di sconto. La promozione, che avrà la durata di un anno, permette a qualunque navigatrice che 
acceda alla homepage del portale DOL’S all’indirizzo www.dols.net di entrare previa registrazione 
nell’apposita sezione e di trovare istruzioni semplici e chiare per cogliere questa interessante 
opportunità. 
 
Fino ad oggi la stragrande maggioranza delle donne non considera ancora la rete come uno 
strumento di comunicazione efficace, da utilizzare per motivi professionali, come ad esempio per 
pubblicare le proprie esperienze lavorative e il proprio curriculum, ma anche per dare spazio agli 
interessi personali, alle proprie opinioni e in generale alla propria creatività. Da un’indagine 
effettuata fra tutti i clienti di Register.it emerge infatti che solo il 12% dei domini attivi risulta 
essere intestato a donne.  
 
In virtù dell’accordo con Register.it, le utenti di DOL’S che utilizzano già il web come fonte di 
informazioni su donne e nuove tecnologie possono oggi dimostrare come Internet offra alle donne 
anche una concreta opportunità per dare spazio alle infinite sfaccettature dell’identità femminile. La 
registrazione del dominio e la creazione di un sito possono difatti essere strumento per promuovere 
un’attività imprenditoriale gestita da donne, spazio virtuale per raccontare una passione o un hobby 
come la cucina o i viaggi, e in generale un’opportunità unica per aggregare creatività e competenze 
femminili specifiche che sarebbero difficilmente raggiungibili in altro modo.  
Persino a chi è mamma il web offre occasioni impensate: il dominio può rappresentare infatti 
l’identità virtuale da regalare al figlio che fin dalla nascita farà parlare di sè familiari e amici 
attraverso le proprie foto pubblicate sul sito!  
 
Usufruire della promozione e ottenere il proprio nome sulla Rete ad un prezzo scontato è 
semplicissimo: basta inserire all’indirizzo di Register.it http://we.register.it il codice promozionale 
pubblicato su DOL’S www.dols.net, nell’area riservata agli utenti registrati.  

 
 

*** *** *** 
 
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. 
 
 
DOL’S - il sito delle donne online (www.dols.net)- rappresenta dal '99 un importante punto di 
riferimento per le italiane che navigano in rete. Uno spazio dedicato alle donne - fatto da donne - 
dove trovare notizie, contatti, opportunita', spunti di divertimento e di riflessione. Particolare 
attenzione e' dedicata al mondo dell'hi-tech, che occupa un'intera sezione del sito e che ha saputo 
catalizzare attorno a sé una vivace community. 
Oggi DOL’S promuove numerose iniziative (corsi di formazione, convegni, forum, interviste, 
ricerche, sondaggi online) centrate sui due cardini della sua attività: le donne e le nuove 
tecnologie. 
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