
   
 
 

Register.it: soddisfazione per una vittoria annunciata 
L’Italia in testa nella gara per la gestione del dominio europeo .EU. La candidatura del 
consorzio EURid (European Registry for Internet Domains), che riunisce anche Belgio e 

Svezia, era stata ufficializzata lo scorso novembre durante il primo Domain Day organizzato 
da Register.it 

 
Milano, 26 marzo 2003 - Register.it esprime la propria soddisfazione per la probabile 
assegnazione a Italia, Belgio e Svezia - fondatori del consorzio EURid – della gestione del 
dominio Internet .EU, come anticipato oggi dall’agenzia ANSA. 
 
“Potrebbe essere un successo incredibile per il nostro paese, soprattutto perché sarebbe la 
prima volta in assoluto che un servizio Internet europeo viene dato in concessione” – afferma 
Bruno Piarulli, Presidente di Register.it, società leader in Italia nella gestione dei domini 
Internet. “Quella per la gestione del dominio .EU era una gara molto complessa a cui hanno 
preso parte alcuni importanti Registri europei e in cui occorreva dimostrare di possedere un 
know-how tecnico inconfutabile: se la Commissione europea confermerà quanto anticipato da 
alcuni organi di stampa, verrà data ulteriore forza e fiducia al processo di modernizzazione 
che sta interessando il Registro Italiano. Più in generale, mi auguro che l’Italia smetterà di 
essere considerata il fanalino di coda dell’Europa nell’ambito dello sviluppo delle nuove 
tecnologie” – conclude Piarulli. 
 
Ufficializzata a Milano nel corso del primo Domain Day (www.DomainDay.it), la 
candidatura di EURid (questo il nome del consorzio in cui partecipano anche i Registri del 
Belgio e della Svezia) aveva riscosso consensi ovunque nel nostro paese. Ancor di più, la 
proposta italiana aveva raccolto attorno a sé le speranze di chi, come Register.it, da sempre 
auspica che l’Italia ottenga in ambito internazionale quella credibilità e quella autorevolezza 
che le spettano di diritto. 
 
Aziende e organizzazioni guardano al nuovo dominio europeo .EU come allo strumento che 
finalmente darà riconoscibilità e valore nuovo alle iniziative ‘made in Europe’. 
Secondo le previsioni del consorzio EURid le registrazioni raggiungeranno il milione di unità 
entro i primi 12 mesi dall’inizio delle registrazioni, atteso entro la fine del 2003. 
 
 
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. 
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