
 

 

 

 

 
 

Già 50.000 i domini .EU prenotati in un 
mese attraverso il sito www.register.it  

 
Ad un mese dal lancio, Register.it – Gruppo DADA ha già raccolto 

50.000 prenotazioni di domini .EU: crescono le richieste dei privati 
rispetto al segmento business. Oltre il 50% dei clienti ha richiesto più 

di un dominio. Poche le prenotazioni del gentil sesso. 
E’ sex.eu la parola più richiesta! 

Le prenotazioni gratuite per il .EU termineranno il prossimo 31 agosto. 
 

 

 
Milano, 26 luglio 2005 - Register.it (www.register.it), la società del Gruppo 
DADA leader in Italia nella gestione della presenza in Internet di persone ed 
aziende, è stata ufficialmente autorizzata da EURid ad accettare le richieste di 
registrazione dei domini .EU. 
 
Ad un mese dal lancio, sono già 50.000 i domini .EU prenotati 
attraverso il sito www.register.it e oltre 3.500 i nuovi clienti che hanno 
aderito all’iniziativa “prenota il tuo dominio .EU gratuitamente”. 
 
Interessante anche il fatto che il 10% delle richieste siano pervenute a 
Register.it – Gruppo DADA da altri Paesi europei, soprattutto dalla Germania e 
dall’Inghilterra. 
 
Inoltre, a fronte di una normale ripartizione della clientela di Register.it in 
aziende/liberi professionisti (80%) e privati (20%), le prenotazioni dei domini 
.EU hanno visto una crescita significativa del segmento retail, che rappresenta 
ora oltre il 30% dell’intera clientela.  
 
Da segnalare anche una sostanziale omogeneità nelle richieste raccolte 
durante i giorni feriali e festivi, mentre c'è forte disparità tra i sessi: solo il 
20% delle prenotazioni è stata effettuata dal gentil sesso.  
 
Oltre il 50% dei clienti, infine, ha richiesto più di un dominio: si ricorda infatti 
che era stata data la possibilità di effettuare richieste multiple.  
 
Tra le 50.000 prenotazioni raccolte nel periodo di riferimento, la parola più 
richiesta è stata ancora una volta sex.eu 
 
Le prenotazioni gratuite per il .EU termineranno il prossimo 31 agosto: 
fino a quella data 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/. 
 
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, 235.000 email premium in gestione 
e oltre 45.000 siti web ospitati sulle soluzioni di hosting evoluto, Register.it – 
Gruppo DADA (www.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 oltre 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 – Gruppo 
DADA 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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