E’ online il nuovo sito di Register.it:
usabilità e fruibilità guidano il restyling
4 milioni di pagine viste e 150 mila utenti unici al mese premiano il restyling dell’intera struttura
del sito e del pannello di controllo di Register.it
Milano, 8 Settembre 2003 - Fruibilità dell’informazione, sicurezza sempre maggiore nelle procedure di
acquisto e gestione, chiarezza e velocità di navigazione: questi i concetti che ispirano la nuova veste del sito
di Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader italiano nella gestione della presenza online di persone e
aziende.
Un restyling che va ben oltre il semplice aspetto grafico e che gli utenti stanno decisamente apprezzando,
visto che il sito supera i 4 milioni di pagine viste al mese e i 150 mila utenti unici mensili. Sono inoltre
40.000 i clienti con cui Register.it comunica con frequenza settimanale e di questi sono 1.500 i rivenditori
che hanno scelto di ricevere promozioni, questionari e informazioni di settore elaborate da Register.it, sia
tramite email e newsletter personalizzate sia attraverso il sito.
L’architettura estremamente lineare, la gamma cromatica, la scelta del font e delle icone, le posizioni dei
topics di navigazione: tutto è pensato per creare dei percorsi preferenziali per gli utenti abituali e dei percorsi
guidati per chi scopre Register.it per la prima volta.
Accanto ai canali principali del sito - Domini, Email e Hosting - sempre più importanza acquista l’area
“Assistenza” che oggi è ampliata nei contenuti e in cui è possibile trovare suggerimenti per la scelta e
procedure guidate per la configurazione e gestione di tutti i prodotti acquistati.
Proprio in virtù di quest’area e della creazione di un canale preferenziale per l’assistenza ai clienti già
acquisiti Register.it garantisce ora tempi di risposta di 24 ore.
L’accesso al pannello di controllo, console di amministrazione, acquisto e gestione di tutti i servizi e prodotti
legati al dominio, avviene ora direttamente dalla home page e da ogni singola pagina del sito attraverso
l’apposito link nella menubar. Novità anche per l’area riservata a clienti e rivenditori, che oggi appare più
usabile e chiara grazie alla specifica barra di navigazione, ai box di visualizzazione dei domini e dei servizi
aggiuntivi con le relative date di scadenza, alla consultazione immediata di documenti e fatture e alla
possibilità di controllare lo stato dei propri domini.
***
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 e web hosting 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
160.000 domini registrati in oltre 110 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.
ICANN ha affidato a Register.it l'organizzazione del primo meeting italiano, che si terrà a Roma dal 2 al
6 marzo 2004.
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