
   
 

DADA VINCE IL DIGITAL INDUSTRIES AWARD: 
IL CONSOLATO GENERALE BRITANNICO DI MILANO PREMIA LA NUOVA 

PIATTAFORMA PROPRIETARIA DEL BRAND ITALIANO 
 

Il 22 gennaio in occasione della cerimonia degli UK-ITALY Business Awards  
l’eccellenza italiana di Dada si distingue per innovazione e capacità di crescere all’estero  

 
Firenze, 22 gennaio 2015 – Il Gruppo DADA, leader nel settore dei servizi di registrazione di 
domini, hosting, soluzioni di e-commerce e advertising digitale, riceve il Digital Industries 
Award da parte del Consolato Generale Britannico di Milano come riconoscimento 
dell’innovazione e della capacità di portare la propria eccellenza tecnologica fuori dai confini 
nazionali attraverso la nuova piattaforma proprietaria. 

Durante la cerimonia degli UK-ITALY Business Awards organizzata dal Consolato Generale 
Britannico di Milano, da UK Trade & Investment, in collaborazione con Borsa Italiana - London 
Stock Exchange Group, per celebrare le imprese del mercato italiano e le start up che si sono 
distinte con successo nel corso del 2014, Gruppo DADA vince il premio della categoria Digital 
Industries per la creazione e sviluppo della propria piattaforma proprietaria in UK. 

Il brand, da sempre un fiore all’occhiello nel nostro Paese per aver sostenuto l’evoluzione del 
mondo del web e della presenza in rete delle imprese ed essere riuscita ad affermarsi all’estero 
come azienda di successo in grado di mettere il proprio know-how a disposizione dell’Europa, 
continua a investire in Italia per promuovere la digitalizzazione delle PMI e in UK per offrire una 
piattaforma proprietaria innovativa e sicura. 

"La relazione tra Dada e il Regno Unito conferma ancora una volta la necessità e l’importanza 

per le aziende italiane di rischiare,  innovare  e investire anche all’estero attraverso lo sviluppo 
di tecnologie proprietarie. La nostra passione per il successo dei nostri clienti in UK e Italia ci 
porta a realizzare ed offrire soluzioni all’avanguardia e sempre al passo con le esigenze del 
mercato. Il nostro obiettivo è infatti continuare a crescere con loro come leader internazionale 
nei servizi professionali per la presenza e visibilità in Rete.” dichiara Claudio Corbetta, 
Amministratore Delegato, Gruppo DADA. 
 

La cerimonia di premiazione si tiene oggi dalle ore 19.00 alle 20.30 presso Borsa Italiana, 
Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6, Milano (Twitter: @uktiitalia, @uktiitaly, 
#ukitalybusinessawards). 

 
Gruppo DADA 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è uno dei principali player europei nella fornitura 
nei servizi professionali per la presenza e la visibilità in Rete di persone ed aziende e vanta oltre 520 mila 
aziende clienti e più di 1,7 milioni di domini di gestione.  
DADA opera in Italia attraverso Register.it S.p.A., leader nella fornitura di servizi di registrazione di domini, 
hosting, protezione del brand e pubblicità digitale. Register.it propone ai suoi clienti un'offerta di servizi 
professionali accessibili tramite la Rete e gestibili attraverso strumenti di controllo semplici e intuitivi. È 
inoltre il primo operatore italiano accreditato presso ICANN.  
A livello internazionale DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e Olanda 
rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e Amen. 
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