DOMINI .EU: AL VIA LE REGISTRAZIONI IN TEMPO REALE!
A partire da domani alle ore 11, privati e aziende dell’Unione Europea potranno
registrare il proprio nome con il suffisso .EU in tempo reale. Register.it – Gruppo
DADA ha già raccolto 20mila prenotazioni gratuite per i domini .EU nelle scorse
settimane.
Milano, 6 aprile 2006 – Prenderà il via domani alle ore 11 il cosiddetto “land rush
period”, ovvero la finestra temporale nella quale tutte le persone fisiche residenti
nell’Unione Europea e tutte le imprese ed organizzazioni con sede legale/sede di affari
principale nel territorio dell’UE potranno registrare il proprio nome con l’estensione .EU
in tempo reale. Ciò significa che chi invierà per primo la sua richiesta si vedrà assegnare
di diritto il dominio .EU, purché esso sia ancora disponibile.
Decisamente positiva l’aspettativa di richieste per Register.it - la società del Gruppo
DADA accreditata per la registrazione dei domini .EU – che ha già raccolto
20mila prenotazioni gratuite per i nuovi domini europei.
Introdotti lo scorso dicembre, i domini .EU hanno riscosso notevole interesse soprattutto
da parte delle aziende titolari di marchi registrati, che nelle scorse settimane hanno
presentato le richieste di pre-registrazione per i propri domini durante il “sunrise
period” appena conclusosi. Register.it, in particolare, ha ricevuto e processato in questi
mesi oltre 8mila richieste di protezione del proprio nome con il .EU: di queste, la quasi
totalità era rappresentato da aziende di medie e grandi dimensioni.
Anche Eurid (www.eurid.org), l’associazione senza scopo di lucro scelta dalla
Commissione europea per provvedere all'assegnazione dei domini .EU, si è dimostrata
particolarmente ottimista in proposito parlando, in un comunicato diffuso alla stampa
nei giorni scorsi, di alcune centinaia di migliaia di richieste attese.
***

Con più di 220.000 nomi a dominio attivi, 240.000 email premium in gestione e oltre 100.000
siti web ospitati sulle soluzioni di hosting evoluto, Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è
l’unico operatore italiano in grado di offrire il servizio di protezione del nome a dominio in
oltre 185 estensioni diverse. 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 MTAX
di Borsa Italiana – Register.it opera nelle sedi di Bergamo e Firenze con uno staff di 60
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 EuroLabel. Register.it 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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