Accordo Register.it – Handango:
da oggi i clienti di Register.it accedono all’offerta più
completa di applicazioni per dispositivi mobili

Firenze, 4 luglio 2007 – Register.it, la società 100% Dada player di riferimento nella
fornitura di servizi Internet essenziali quali domini, email e spazio hosting, annuncia oggi
la partnership con Handango Italia, leader nel mercato mondiale dei contenuti per
dispositivi mobili.
L’accordo permette a Register.it di posizionarsi in un mercato in costante crescita
offrendo alla clientela direttamente dal pannello di controllo l’intero catalogo di
Handango, composto da oltre 150mila applicazioni e contenuti multimediali per tutti i
maggiori sistemi operativi per dispositivi mobili.
L’utente Register.it avrà così la possibilità di cercare tra le applicazioni scegliendo
marca e modello del proprio dispositivo o sistema operativo utilizzato; potrà inoltre
filtrare le ricerche per categoria merceologica, fascia di prezzo oppure selezionare i
programmi più venduti, dai dizionari, alle mappe interattive, fino agli applicativi office.
La sezione Mobile Software è raggiungibile all’indirizzo Web
http://we.register.it/mobile/software/ ed è basata su Handango AMPP, pluripremiata
piattaforma di delivery di contenuti digitali, scelta da importanti partner in tutto il
mondo.
“L’apertura della sezione Mobile Software su Register.it – commenta Federico Farioli,
Country Manager Handango Italia – rappresenta un’importante vetrina per concentrare il
focus sugli applicativi dedicati al lavoro, alla produttività personale e al mobile office
per cellulari, palmari e smartphone”.
***
Controllata da Dada S.p.A. – la società quotata al MTAX di Borsa Italiana – Register.it
opera nelle sedi di Bergamo, Firenze e Barcellona (quest’ultima attraverso la società
spagnola Nominalia S.L. attiva nello stesso mercato e acquisita nell’agosto 2006) e
vanta oggi complessivamente 430mila nomi a dominio attivi, 11mila nuovi domini
registrati ogni mese, 300mila email premium in gestione ed oltre 130mila siti web
ospitati sulle soluzioni di hosting evoluto.
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Handango Italia è il licenziatario italiano di Handango, la società leader al mondo per la
raccolta e la vendita di contenuti digitali per dispositivi mobili, il punto di incontro tra
sviluppatori e utenti finali. Collaborando con più di 16mila sviluppatori indipendenti in
tutto il mondo e utilizzando la vasta rete di vendita, Handango porta sul mercato
decine di migliaia di contenuti per smartphone a milioni di utenti sul Web o
direttamente sui dispositivi mobili. Handango AMPP, la piattaforma software di
delivery di contenuti digitali è stata scelta in tutto il mondo da società come Motorola,
Nokia, Samsung, BlackBerry, HP, Telefonica, T-Mobile, Microsoft, AOL e molti altri.
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