
 
 

 

 
 
 
        
      

 
            

 

 
Con Register.it e CartaFacile  

acquisti in rete semplici e sicuri  
 

A tutti i clienti di Register.it la prima carta prepagata per gli acquisti sicuri in Internet, uno 
strumento in più per avvicinare gli italiani allo shopping online. 

 
 

 
Milano, 26 gennaio 2003 – Per i clienti di Register.it, l’azienda del Gruppo DADA leader in Italia 
nella gestione della presenza online di persone e aziende, acquistare in Rete non è mai stato così 
facile e sicuro: grazie all’accordo con CartaFacile, chi vuole registrare un dominio oppure 
acquistare online una soluzione email o hosting su Register.it ha infatti a disposizione la prima 
carta prepagata per gli acquisti sicuri in Internet, uno strumento nuovo che presenta 
innumerevoli vantaggi.  
 
CartaFacile è innanzitutto gratuita, svincolata da qualsiasi conto corrente e può essere caricata 
con la somma necessaria per effettuare l’acquisto senza dovere diffondere in rete le proprie 
generalità; l’utilizzo, a scalare, è protetto inoltre da un codice PIN scelto direttamente 
dall’utente. Una volta esaurito il credito, la ricarica si può effettuare in diversi semplici modi: 
direttamente allo sportello bancomat, con un bonifico (tradizionale o online), acquistando una 
ricarica in una filiale BPM, oppure direttamente col servizio we@bank. 
 
Con questa iniziativa Register.it estende la possibilità di acquistare il dominio in rete anche a chi 
non possiede una carta di credito o non è mai stato pienamente convinto di utilizzarla per 
comprare online.  
In effetti, secondo un recente studio della Commissione Europea, l’indice di confidenza degli 
italiani nei confronti degli acquisti online è ancora fra i più bassi, cioè 6,62, contro i valori ben 
più alti registrati nel nord Europa (Svezia 7,79; Paesi Bassi 7,91; Finlandia 8,41). Se 
consideriamo che nel nostro paese circolano 36,1 milioni di carte plastiche (di cui 11,6 milioni 
di carte di credito), come stimato da Eurisko, e che il mercato del credito al consumo nel 2003 
ha registrato un valore di 41 miliardi di Euro, risulta evidente come siano benvenute le iniziative 
che abbiano l’obiettivo di avvicinare gli utenti agli strumenti di pagamento online.   
 
L’accordo con Carta Facile ha permesso lo sviluppo di una serie di iniziative di comarketing 
intraprese da Register.it insieme ad altri soggetti del circuito Carta Facile, fra i quali 
www.dvd.it, il leader in Italia nella vendita online di dvd, che invierà ai propri clienti, insieme 
ai dvd, la carta brandizzata Register.it, per rendere l’acquisto dei film preferiti ancora più 
semplice e sicuro.  
 

*** 
 

Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è la società leader in Italia nella gestione della presenza 
online di persone e aziende: nomi a dominio, email e web hosting sono i cardini della sua 
offerta. 



 
 

 

 
 
 
        
      

 
            

 
Controllata da DADA S.p.A. (DA.MI), Register.it opera nelle sedi di Bergamo e Firenze con 
uno staff di 60 professionisti e ha stipulato contratti con tutte le più importanti Registration 
Authorities, superando i 180.000 domini registrati in oltre 110 diverse estensioni. 

Register.it è il primo operatore italiano accreditato presso ICANN - l'ente cui è affidata la 
gestione tecnica del Domain Names System a livello mondiale. 
ICANN ha affidato a Register.it l'organizzazione del primo meeting italiano, che si terrà Roma 
dal 2 al 6 marzo 2004. 
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