
 

 

 
 

“Bimbi in Ufficio con Mamma e Papà”: 
Il Gruppo DADA apre le porte dei propri uffici ai figli dei dipendenti 

in un’ottica di cooperazione e solidarietà 
 
Firenze, 26 maggio 2016 – In occasione della Festa “Bimbi in Ufficio con Mamma e Papà”, 
promossa da Corriere della Sera e Corriere Economia in collaborazione con La Stampa per il 
22esimo anno consecutivo, gli uffici del Gruppo DADA oggi hanno aperto le porte ai figli di 
dipendenti e collaboratori per una giornata all’insegna del divertimento. 
 

DADA, che aderisce all’iniziativa già da nove anni, ha accolto i 
bambini nelle sedi di Firenze e Bergamo, nelle quali sono state 
allestite aree di gioco, di intrattenimento e di condivisione con varie 
attività. Come ogni anno i genitori hanno avuto modo di 
accompagnare i figli nel proprio ufficio per mostrare loro dove il 
papà o la mamma trascorrono le proprie giornate lavorative lontano 
dalla famiglia.  
 
È stata quindi questa l’occasione per visitare non solo gli uffici, ma 
per destreggiarsi tra le scrivanie in compagnia di maghi e circensi 
invitati per animare gli spazi delle sedi del Gruppo. 

 
Con questa iniziativa il Gruppo Dada rinnova la sua attenzione ai temi della responsabilità 
sociale e il suo impegno nello sviluppo di iniziative che rendano l’ambiente di lavoro 
confortevole e accogliente, dove coinvolgere i più piccoli nella vita quotidiana dei genitori che 
ogni giorno lavorano in azienda.  
 
Anche le sedi Barcellona e Lisbona aderiscono all’iniziativa della Festa dei Bimbi, accogliendo 
presso i propri gli uffici i bambini dei dipendenti. 
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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 580 mila aziende 
clienti, più di 1,83 milioni di domini ingestione, 1.6 milioni di email e 650.000 siti web ospitati sulle proprie 
piattaforme. 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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