
 
 
 
 

Register.it Platinum Sponsor del Forum di INTA  
“IP Rights Enforcement: 

Protecting Product Configuration in Europe & Beyond” 
 

4-5 dicembre 2006 - St. Regis Grand Hotel, Roma 
 
 
Milano, 30 novembre 2006 -  Register.it S.p.A., la controllata di Dada (Segmento Star MTAX di 
Borsa Italiana: DA.MI) player di riferimento nel mercato europeo dei servizi Internet di domain & 
hosting, parteciperà come Platinum Sponsor al Forum organizzato da INTA (International 
Trademark Association). L’evento si terrà presso il St Regis Grand Hotel di Roma il 4 e 5 dicembre 
prossimo. 
 
Al forum “IP Rights Enforcement: Protecting Product Configuration in Europe and Beyond” si 
parlerà di come proteggere il brand dell’azienda e quello dei suoi prodotti e servizi in Europa e nel 
resto del mondo.  
 
Online Brand Protection di Register.it è la soluzione ideale per gestire, proteggere ed espandere 
nel mondo i domini Internet corrispondenti ai vari brand: le più grandi aziende italiane e 
internazionali (ABN Amro, Dolce & Gabbana, Indesit Company, Pomellato, Luxottica, etc.) hanno 
scelto questo servizio per il monitoraggio, l’analisi, la registrazione, il trasferimento ed il rinnovo dei 
rispettivi nomi a dominio.  
  
Fondata nel 1878, INTA (International Trademark Association) è un’associazione internazionale 
non profit che conta oltre 5000 membri provenienti da più di 190 paesi, impegnati nel supporto e 
nell’evoluzione dei marchi e della relativa proprietà intellettuale quali elementi di un commercio 
nazionale ed internazionale equo ed efficiente. 
 

*** 
Register.it S.p.A. è l’unico operatore italiano in grado di offrire il servizio di protezione del nome a dominio in oltre 180 
estensioni diverse. I domini Internet, le email professionali, l’hosting e i dedicated server sono i cardini della sua offerta. 
Register.it vanta oggi complessivamente 430mila nomi a dominio attivi, 11mila nuovi domini registrati ogni mese, 
300mila email premium in gestione ed oltre 130mila siti web ospitati sulle soluzioni di hosting evoluto. 
Controllata da Dada S.p.A. – la società quotata al MTAX di Borsa Italiana – Register.it opera nelle sedi di Bergamo, 
Firenze e Barcellona (quest’ultima attraverso la società spagnola Nominalia S.L. attiva nello stesso mercato e acquisita 
nell’agosto 2006)  con la collaborazione di 115 professionisti qualificati. 
Register.it 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. 
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