
 

 

 
 
 
 

Register.it e Immediapress partner nella 
comunicazione 

Insieme forniranno contenuti e servizi alle aziende e agli operatori del mondo della 
comunicazione 

 
 
Milano, 12 giugno 2003 - Register.it (http://we.register.it), società del Gruppo DADA leader 
in Italia nella gestione dei nomi a dominio, annuncia la propria partnership con Immediapress, 
la società del gruppo Adnkronos partner del leader mondiale PRNewswire.  
Tale accordo consiste in sintesi nel reciproco scambio di contenuti e servizi destinati ai 
rispettivi pubblici di riferimento e si colloca nell’ambito di una sinergia ampia e completa, 
resa possibile anche dal recente rinnovamento di grafica, contenuti e staff operato da 
Immediapress. 
 
In virtù di questa collaborazione le news di Immediapress verranno diffuse anche su 
Aziende.it (http://www.aziende.it), il portale di Register.it dedicato alle imprese online che ad 
oggi raccoglie più di 16.000 iscritti. Le PMI italiane iscritte ad Aziende.it accederanno inoltre 
ad un ricco ventaglio di offerte a loro dedicate e comprendenti tutti i servizi “a valore 
aggiunto” di Immediapress: dalla produzione di rassegne stampa e di notiziari al web 
monitoring, dall’infografica alle fotografie. I professionisti e le realtà commerciali e 
industriali che fanno parte della comunità di Aziende.it potranno infine sperimentare la 
qualità dei servizi di Immediapress pubblicando gratuitamente un proprio comunicato stampa 
e verificando poi l’efficacia della diffusione.  
  
Dal canto suo Register.it elaborerà offerte commerciali specificatamente dedicate agli 
operatori del mondo della comunicazione e aggiornerà questi ultimi sulle novità dal mondo 
dei domini grazie alla diffusione di appositi comunicati attraverso il circuito digitale 
Immediapress, alle newsletter e ad una sezione specifica nel Virtual Press Office del sito 
www.immediapress.it. 
 
In una logica di servizi integrati e multicanale, questo accordo si pone l’obiettivo di offrire un 
terreno comune di confronto e di scambio a chi chiede di ottimizzare tempi, costi e risorse 
sfruttando allo stesso tempo tutte le opportunità offerte dai mezzi di comunicazione. 
 
 

*** 
 
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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Società del Gruppo Adnkronos e partner del leader mondiale PRNewswire, Immediapress dispone di un'ampia 
rete di distribuzione digitale e multicanale, adatta a ogni struttura professionale operante nel mondo dei media 
e della comunicazione d'impresa. 
Attorno al core business costituito dalla pubblicazione e dalla distribuzione di comunicati stampa, Immediapress 
propone una serie di servizi che si collocano tanto a  monte (selezione del target) quanto  a valle (controllo dei 
risultati) rispetto all’emissione del messaggio da parte delle aziende. Il  ricco ventaglio di offerte fa di 
Immediapress un vero centro servizi, interlocutore privilegiato per le aziende che vogliono ottimizzare tempi, 
costi e risorse della loro attività di comunicazione. 
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