Cresciuta di oltre il 40% la domanda di hosting evoluto di
Register.it
Milano, 16 marzo 2005 – Register.it S.p.A. - Gruppo DADA (www.register.it) ha chiuso il 2004
con una sensibile crescita del fatturato medio per cliente, una crescita da attribuire soprattutto
all’offerta di prodotti in upselling al dominio, che hanno inciso sui ricavi per oltre il 25%.
A partire dal 2003, la società del Gruppo DADA, leader storico nella gestione dei domini delle
aziende italiane in oltre 240 Paesi, ha difatti allargato la propria offerta per comprendere anche
tutti gli strumenti più avanzati con cui le stesse aziende costruiscono la loro presenza in Rete:
- servizi di messaggistica evoluta – tra cui anche la Mailbox Exchange 2003, ovvero la casella di
posta che permette di usufruire in modalità ASP di tutti i vantaggi della nuova piattaforma
Exchange sviluppata da Microsoft;
- soluzioni di hosting professionale sia su piattaforma Linux, sia su piattaforma Windows 2003;
- server dedicati di ultima generazione, basati su tecnologia HP e con formula “chiavi in mano”.
In particolare, la domanda di hosting evoluto di Register.it è cresciuta nel 2004 di oltre il 40%,
segno questo di un sempre maggiore apprezzamento da parte delle aziende italiane di prodotti di
qualità, sicurezza e affidabilità.
Proprio in termini di affidabilità, le soluzioni di hosting offerte da Register.it hanno difatti raggiunto
nel corso del 2004 risultati ragguardevoli, pari a 8.758,5 ore di funzionamento su 8.760
complessivamente disponibili in un anno.
Nel dettaglio:
Hosting Linux = 99,992% Uptime http
Hosting Windows .net = 99.974% Uptime http
Servizio SQL = 99.969% Uptime
Dns primario = 99.985% Uptime
***
Con più di 200.000 nomi a dominio attivi, 200.000 email premium in gestione e oltre 40.000 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 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 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 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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