
 

 

 

  

 
 

 
Con Register.it – Gruppo DADA da oggi è possibile 

prenotare gratuitamente qualsiasi nome con la nuova 
estensione europea .EU   

 
Register.it – Gruppo DADA – è stata ufficialmente accreditata da EURid alla registrazione 

del .EU: con Register.it da oggi e fino al prossimo 31 agosto è possibile prenotare 
gratuitamente qualsiasi nome con la nuova estensione europea. 

 
 

Milano, 22 giugno 2005 – Register.it (www.register.it), la società del Gruppo DADA leader in 
Italia nella gestione della presenza online di persone ed aziende, è stata ufficialmente autorizzata da 
EURid ad accettare le richieste di registrazione dei domini .EU. 
 
Si ricorda che è possibile registrare un dominio .EU solo rivolgendosi ad un operatore accreditato 
da EURid (European Registry for Internet Domains), ovvero dall’organismo no profit che è stato 
selezionato dalla Commissione Europea per curare l’organizzazione, amministrazione e gestione di 
tutti i domini .EU. 
 
Con Register.it, da oggi e fino al prossimo 31 agosto, chiunque lo desideri potrà prenotare 
gratuitamente qualsiasi nome con la nuova estensione europea attraverso il form disponibile 
all’indirizzo http://we.register.it/domains/eu/. 
 
Come previsto da EURid, Register.it ha preparato tre diversi percorsi online per permettere a tutti 
gli interessati di inoltrare le rispettive richieste di prenotazione: il primo è riservato ai titolari di un 
marchio europeo o nazionale, il secondo è dedicato alle aziende, entità o privati europei con 
titolarità del nome (ad esempio i titolari di marchi non di testo o con richieste di marchio in corso, i 
nomi commerciali, e in alcuni casi anche i cognomi), l’ultimo percorso comprende infine tutti i casi 
che non rientrano nei precedenti due. 
 
Il dominio .EU è stato creato per promuovere la visibilità dell'Unione europea su Internet, aumentare 
la scelta degli utenti dei nomi di dominio e promuovere lo sviluppo del commercio elettronico nel 
mercato interno. Oltre alle persone fisiche aventi la cittadinanza in uno degli Stati membri, possono 
registrare domini .EU le imprese e le organizzazioni con sede sociale, amministrazione centrale o 
luogo di affari principale all’interno della Comunità europea. 
 

*** 
Con più di 200.000 nomi a dominio attivi, 200.000 email premium in gestione e oltre 40.000 siti 
web ospitati sulle soluzioni di hosting evoluto,Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è l’unico 
operatore italiano in grado di offrire il servizio di protezione del nome a dominio in oltre 240 
paesi. I domini Internet, le email professionali, l’hosting e i dedicated server sono i cardini della 
sua offerta. 
Controllata da DADA S.p.A. – la società quotata al TechSTAR di Borsa Italiana –, Register.it 
opera nelle sedi di Bergamo e Firenze con uno staff di 50 professionisti, è il primo operatore 



 

 

 

  

 
italiano accreditato presso ICANN - l'ente cui è affidata la gestione tecnica di Internet a livello 
mondiale – ed è l’unica società italiana nel settore dei domini, dell’hosting e dei dedicated server a 
vantare la certificazione europea di qualità Euro-Label. Register.it è inoltre socio fondatore di 
AHR, l’associazione che riunisce per la prima volta gli operatori che offrono domini Internet e 
spazio web. 
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