
 
 
 
 

Con il dominio .asia, Register.it apre alle aziende e ai 
privati italiani il più grande e dinamico mercato del mondo 

 
 

Grazie a Register.it, unico Registrar italiano accreditato presso l'Authority locale, 
l’Asia, Australia e Nuova Zelanda comprese, avrà la sua estensione a dominio  

 
 
Milano, 18 febbraio 2008 –  Register.it, la società del Gruppo Dada player di riferimento 
internazionale nella fornitura di servizi Internet essenziali quali domini, email e spazio 
hosting, annuncia che prenderà il via mercoledì 20 febbraio il “land rush period”, ovvero 
la finestra temporale nella quale i privati e le aziende italiane con un contatto locale in 
Asia, in Australia o in  Nuova Zelanda, potranno richiedere un dominio .asia. Register.it 
mette a disposizione il proprio contatto locale per coloro che, pur non avendolo, 
intendono registrare un dominio. Ogni richiesta sarà seguita da controlli al fine di  
verificare la presenza del requisito: nel caso in cui ci fossero più richieste per uno stesso 
dominio, verrà indetta un'asta. 
 
Il 31 gennaio 2008 si è chiusa la fase di Sunrise. Durante tale periodo, DotAsia 
Organisation ha ricevuto 30.780 richieste di registrazione. Positiva l’aspettativa di 
richieste per Register.it che, nella stessa fase, ha registrato moltissimi domini di 
primarie aziende italiane già ben insediate in Asia.  
 
DotAsia Organisation è un organismo no profit, con base a Hong Kong, che ha come 
obiettivo quello di sviluppare un network commerciale, politico e culturale per tutte le 
realtà che operano nell’area asiatica.  Il dominio .asia è stato creato per promuovere la 
visibilità delle persone e delle aziende operanti in questa regione su Internet, 
aumentare la scelta degli utenti dei nomi di dominio e promuovere lo sviluppo del 
commercio elettronico nella regione asiatica e del pacifico.   
 
“In un mercato in continua evoluzione, come quello asiatico, che vedrà entro il 2010 il 
95% della popolazione connessa ad Internet, Register.it, unico Registrar italiano e tra i 
pochi in Europa, offrirà in Italia, in Spagna attraverso Nominalia e in Inghilterra 
attraverso Namesco, la possibilità ad aziende ed a privati di registrare domini .asia.” 
dichiara Claudio Corbetta, Direttore Generale di Register.it  “Le aziende ed i privati 
avranno, in questo modo, l’opportunità di accrescere la loro visibilità sul mercato 
asiatico, proteggendo il loro nome a dominio” continua sempre Corbetta. 
 
Il “land rush” si chiuderà il 12 marzo; a partire dal 26 marzo avrà inizio una nuova fase, 
denominata GoLive, durante la quale tutte le richieste verranno analizzate sulla base 
del principio “first come first served”.  
 
 

*** 
 
Register.it SpA (http://we.register.it), società che all'interno del Gruppo Dada presidia il mercato 
domini e hosting è presente in Italia, in Spagna e nel Regno Unito, dove opera tramite le società 

http://we.register.it/


 
Nominalia (http://www.nominalia.com) e Namesco (http://www.names.co.uk). Register.it è una realtà 
specializzata nella gestione della presenza online di persone e aziende. 
 
Controllata da Dada SpA - società quotata al MTAX di Borsa Italiana - Register.it è il primo operatore 
italiano accreditato presso ICANN e l’unica società italiana a vantare la certificazione europea di qualità 
Euro-Label. L’azienda vanta oggi 830.000 domini registrati in oltre 180 estensioni, 22.000 nuove 
registrazioni al mese, 500.000 email premium in gestione e 200.000 siti web ospitati sulle piattaforme 
Hosting. 
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