
 

 

 
 
 
   
   

 
 

 
                 

 

www.register.it  
 vince l’Interactive Key Award 2004 

 

La giuria della prestigiosa manifestazione sceglie il sito di Register.it nella categoria 
Information Technology. 

 
 

Milano, 24 settembre 2004 – Register.it S.p.A., leader storico nella gestione dei domini e 
dell’hosting di persone e aziende, ha ricevuto l’Interactive Key Award nel corso dell’omonimo 
evento organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key il 23 settembre, presso il Teatro Nuovo di 
Milano. 
 
La giuria dell’Interactive Key Award ha giudicato il sito www.register.it di Register.it il miglior 
sito internet dell'anno per creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione, 
all’interno della categoria “Information Tecnology”. 
 
“La realizzazione di un sito fortemente orientato al cliente e la ricerca di una sempre maggiore 
semplificazione dei percorsi di navigazione sono obiettivi che perseguiamo costantemente in 
Register.it: l’Interactive Key Award suggella il loro pieno raggiungimento e riconosce 
l’innovazione tecnologica e l’usabilità dello strumento con cui sempre più aziende italiane 
costruiscono la propria presenza in rete” – dichiara Claudio Corbetta, Amministratore 
delegato di Register.it S.p.A. 
 
L‘Interactive Key Award è il premio nato per conferire un riconoscimento ai migliori siti 
Internet e alla migliore creatività online prodotti in Italia. Con quella del 2004, l‘Interactive Key 
Award ha raggiunto la quinta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più 
prestigiosi e qualificati del settore.  
I lavori in gara sono stati suddivisi in 15 categorie che si richiamavano a tre differenti aree: siti 
web, Mobile&Wireless Communication e Communication online. All‘interno di ogni 
raggruppamento, una giuria composta da esperti e giornalisti ha selezionato i vincitori finali in 
base a criteri di creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione. 
 

*** 
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 
50 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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