Register.it – Gruppo DADA rinnova l’offerta di
soluzioni Hosting
Nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi proposti alla clientela,
Register.it - Gruppo DADA (www.register.it) ha rivoluzionato la propria
offerta di soluzioni Hosting, arricchendola di nuove funzionalità e riducendo
i prezzi.
Milano, 2 maggio 2006 – Register.it – la società del Gruppo DADA leader in Italia nella
gestione della presenza in Internet di persone ed aziende – annuncia oggi di avere
completamente rinnovato la propria offerta di soluzioni Hosting, con l’obiettivo di
garantire ai clienti il massimo delle funzionalità e dei servizi all’interno di pacchetti
omnicomprensivi proposti al prezzo più competitivo sul mercato.
In virtù di questo rinnovamento, tutti i prodotti di Hosting dispongono ora di spazio
disco e banda senza limitazioni. Sono state inoltre aggiunte molte features per lo
sviluppo e la sicurezza dei dati e tutte le funzionalità che in passato erano fornite
come moduli aggiuntivi a pagamento sono state ora incluse in ciascuna soluzione di
Hosting, ad un prezzo addirittura inferiore.
Oggi Register.it propone alla clientela tre pacchetti di Hosting multipiattaforma,
indirizzati ciascuno ad una diversa tipologia di utente: si va dal pacchetto Hosting
Personal, rivolto prevalentemente ai privati e dotato di un set di strumenti facili da
utilizzare per creare il proprio sito web e farsi conoscere in Rete, ai pacchetti
Hosting Developer e Hosting Business, studiati per il target professionale, con tutte
le funzionalità e i servizi necessari a sostenere una presenza di valore sul web. Ogni
piano comprende la possibilità di costruirsi un blog (ovvero un diario personale
online) ed include un bonus “AdWords” spendibile in pubblicità su Google, oltre ad
un prodotto di Search Engine Marketing che permette di indicizzare il proprio sito sui
principali motori di ricerca, migliorandone la visibilità in Rete.
Per coloro che acquistano le soluzioni di Hosting professionale sono inoltre previste
alcune funzionalità avanzate, quali la possibilità di utilizzare database MySQL e MS SQL e
di monitorare costantemente gli accessi al sito tramite uno dei migliori software di
statistiche esistenti sul mercato. Ulteriori features sono il backup completo del sito,
l’uso del protocollo sicuro HTTPS ed un ampio set di scripts preinstallati sul proprio
spazio disco e attivabili dal pannello di controllo, tra i quali script per l’invio di SMS,
sistemi di content management e di commercio elettronico, etc.
A fronte di questo significativo rinnovamento nell’offerta di soluzioni Hosting,
Register.it ha scelto di non aumentare i canoni di abbonamento, riducendo
addirittura il costo dei pacchetti professionali: l’Hosting Developer ha infatti un

canone di 85 euro l’anno, mentre la soluzione Hosting Business ha un costo annuale
di 120 euro (fonte: listino Public, sono previsti ulteriori sconti per i rivenditori).
Register.it si conferma così l’operatore italiano leader del settore, l’unico in grado di
offrire alla clientela uno spazio web altamente affidabile, oltre che sicuro e protetto.
Vale la pena di ricordare in proposito che la raggiungibilità dei siti ospitati sulla
piattaforma di Register.it è del 99,9% e che la sicurezza dei dati e degli accessi ai siti
dei clienti viene garantita dall’utilizzo delle migliori tecnologie hardware e software,
oltre che da un sistema di monitoraggio 24/7/365 dello staff tecnico della società.
***
Con più di 240.000 nomi a dominio attivi, 250.000 email premium in gestione e oltre
120.000 siti web ospitati sulla propria piattaforma di Hosting, 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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