
 

 

 
 
 
   
   

 
 

 
                 

 

www.register.it: 

più spazio a messaggistica, hosting 
professionale e server dedicati 

 
 
Register.it S.p.A. adegua il sito www.register.it al suo nuovo posizionamento all’interno del 
panorama italiano e dedica molto più spazio alla presentazione dei servizi di messaggistica e alle 
soluzioni di hosting e server dedicato. 
 
Dal 2003 la società del Gruppo DADA, leader storico nella gestione dei domini delle aziende 
italiane in oltre 240 paesi, ha difatti allargato la sua offerta per comprendere anche tutti gli 
strumenti più avanzati con cui le stesse aziende costruiscono la propria presenza in Rete:  
 

- servizi di messaggistica evoluta - tra cui anche la famosa Mailbox Exchange 2003, 
ovvero la casella di posta che permette di usufruire in modalità ASP di tutti i vantaggi 
della nuova piattaforma Exchange sviluppata da Microsoft;  

- soluzioni di hosting professionale sia su piattaforma Linux, sia su piattaforma Windows 
2003;  

- server dedicati di ultima generazione, basati su tecnologia HP, con formula “chiavi in 
mano”. 

 
Il successo di questo nuovo posizionamento è testimoniato dal peso crescente che la vendita dei 
servizi “non dominio” ha conquistato in così breve tempo all’interno del fatturato globale di 
Register.it: oggi i servizi di mailbox, hosting e server dedicati rappresentano infatti circa il 30% 
dell’intero giro d’affari. 
 
   
La nuova grafica del sito www.register.it  
 
Anche la grafica di www.register.it segnala un cambiamento. 
Pensata per aumentare la profondità del sito ed ampliare le possibilità di interazione del cliente 
con il sito stesso, la nuova interfaccia presenta come colori base sfumature di blu e grigio e lascia 
ai colori caldi il compito di mettere in risalto le particolarità.  
 
Segue questa nuova impronta spaziale soprattutto l'homepage dove gli accenti tridimensionali 
delle icone, delle finestre e della barra di navigazione sono utilizzati per sottolineare le zone di 
interazione.  
 
Rispetto alla versione precedente è stato aggiunto inoltre un layer che contiene funzionalità più 
strettamente legate al cliente (accesso a pannello di controllo, web mail, shopping cart e 
assistenza dedicata). 
 



 

 

 
 
 
   
   

 
 

 
                 

 
I criteri di navigazione all'interno del sito, infine, sono stati modificati creando due “barre” di 
navigazione: la prima dedicata ai prodotti e alle offerte, la seconda dedicata agli strumenti di 
gestione ed acquisto. 
 

*** 
 
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 60 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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