
 
 

  

 

Register.it S.p.A. – Gruppo DADA –  

ha ottenuto le certificazioni QWEB e Euro-Label 
 

Da sempre attenta a garantire ai propri clienti i più alti standard possibili in termini di qualità, 
sicurezza degli acquisti, trasparenza del prezzo e delle procedure, i maggiori enti preposti a livello 

internazionale hanno assegnato a Register.it la certificazione di qualità. 
 
 
 
Milano, 5 ottobre 2004 - Register.it S.p.A., la società del Gruppo DADA leader in Italia nella 
gestione della presenza in Internet di persone ed aziende, ha ottenuto negli scorsi giorni le 
certificazioni di qualità QWEB (www.qwebmark.net) e Euro-Label (http://www.euro-label.org).  
 
QWEB è il sistema IQNet che certifica a livello mondiale la qualità delle attività di e-commerce ed 
e-business: la certificazione QWEB garantisce ai clienti di Register.it che il sito www.register.it si 
attiene ai principi più rigorosi che regolano l’attività di e-commerce in termini di sicurezza, 
funzionalità, affidabilità e rispetto della privacy. 
 
Euro-Label è invece il “marchio di fiducia” che viene assegnato ai siti web commerciali che 
aderiscono al Codice di condotta Europeo: la certificazione Euro-Label ottenuta da Register.it 
garantisce l'affidabilità delle transazioni nazionali e internazionali che vengono effettuate tramite il 
sito www.register.it. 
 
A testimonianza della massima priorità riservata da sempre alle esigenze dei suoi clienti, Register.it 
è ad oggi l’unico operatore italiano nel settore dei domini Internet, dell’hosting e dei server dedicati 
a vantare la certificazione europea Euro-Label. 
 
 

*** 
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, hosting e dedicated server 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 50 professionisti e ha stipulato contratti con tutte le più importanti Registration Authorities, 
superando i 180.000 domini registrati in oltre 240 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. 
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