
 

 

 
 

Sempre più clienti DADA, in Italia e all’estero, 
scelgono il sistema di pagamento PayPal 

 
 
Milano, 30 maggio 2005 – DADA S.p.A. (TechSTAR di Borsa Italiana: DA.MI), a capo di un 
Gruppo attivo nella fornitura di prodotti e servizi via Internet e via telefonia mobile, ha scelto di 
offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare pagamenti anche attraverso PayPal.  
 
PayPal è il sistema che permette a chiunque disponga di un indirizzo email di inviare e ricevere 
pagamenti in maniera sicura, conveniente ed economica in 45 Paesi del mondo. PayPal si serve 
dell'infrastruttura finanziaria esistente di conti bancari e carte di credito per creare un sistema di 
pagamento su base globale e in tempo reale. Al momento dell'iscrizione, l'utente associa un 
indirizzo email e una password ad una carta di credito: da quel momento, potrà inviare e/o ricevere 
pagamenti in maniera veloce e sicura, comunicando esclusivamente il proprio indirizzo email e 
senza condividere i propri dati finanziari con il destinatario del pagamento.  
 
In particolare, è dallo scorso gennaio che Register.it (www.register.it), la società del Gruppo 
DADA leader nell’offerta in self-provisioning di domini, email e hosting, accetta pagamenti anche 
tramite PayPal e da allora, tantissimi clienti hanno effettuato i propri acquisti servendosi di 
questa soluzione online. 
 
Da pochi giorni inoltre, anche abbonarsi ad Incontri by superEva (http://incontri.supereva.it), il 
servizio di DADA che permette agli utenti di allargare la propria rete di conoscenze, è possibile 
attraverso PayPal, oltre alla carta di credito e al bollettino postale. 
 
“Siamo molto felici della proficua collaborazione avviata con DADA” – dichiara Carl-Olav 
Scheible, Country Manager, PayPal Rest of Europe. “Questo accordo permetterà agli utenti 
PayPal di pagare i servizi di alto livello offerti da DADA in modo comodo e sicuro, con un 
semplice click.” 
 
“Dagli acquisti di nuovi prodotti/servizi di DADA con PayPal, si osserva che la maggior parte di 
essi sono stati effettuati da clienti già in portafoglio che hanno scelto di cambiare forma di 
pagamento e di optare per PayPal” – dichiara Paolo Barberis, Presidente di DADA. “Tra i punti 
di forza di PayPal ci sono senz’altro la sicurezza, la rapidità e la praticità d’uso” – conclude 
Barberis. 
 

*** 
 
Info su DADA: 

 
 DADA S.p.A. è la società leader in Italia nel mondo delle community e dell’intrattenimento via web 
 e via mobile: la sua offerta è composta da un ricco portafoglio di prodotti e servizi a pagamento di  
 “Community & Infotainment” utili per chiunque voglia divertirsi, conoscere e comunicare, e 
 fruibili sia dal Web – attraverso i brand storici superEva e Clarence – , sia dal telefonino, 



 

 

 
 

 attraverso la numerazione unica SMS verso gli Operatori TIM, Vodafone, Wind e la presenza sui 
 portali di nuova generazione di 3 e di iMode. 
 DADA è quotata al TechStar di Borsa Italiana ed è a capo di un Gruppo interamente dedicato 
 all’offerta di servizi di Rete, all’interno del quale figura Register.it S.p.A., leader in Italia nella 
 gestione della presenza online di persone e aziende. 
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Info su PayPal: 

 
PayPal Europe Ltd. è un istituto per l’emissione di moneta elettronica regolamentato dalla 
Financial Services Authority del Regno Unito. 
 
Fondata nel 1998 PayPal, società del gruppo eBay, permette a qualsiasi azienda o privato che 
disponga di un indirizzo email di inviare e ricevere pagamenti in maniera sicura, facile e veloce. Il 
servizio offerto da PayPal si fonda sulle infrastrutture esistenti di conti bancari e carte di credito e 
utilizza uno dei sistemi proprietari di prevenzione delle frodi tra i più sofisticati al mondo, per 
creare una soluzione di pagamento globale sicura ed efficace, in tempo reale. PayPal conta più di 
71 milioni di conti attivi nel mondo ed è presente in 45 Paesi diversi. Informazioni più dettagliate 
sulla società sono disponibili all’indirizzo https://www.paypal.com/it. 
PayPal.it è un sito di PayPal (Europe) Limited. PayPal (Europe) Ltd. è un istituto per l’emissione 
di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dalla Financial Services Authority del Regno 
Unito. PayPal consente pagamenti in 6 valute: Euro, Sterline, Dollari USA, Dollari canadesi, 
Dollari australiani e Yen. 
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