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ETINET E DADA: FIRMATO ACCORDO  
DADA firma l’accordo per l’acquisizione di Etinet. 

 

Savigliano, 2 luglio 2015 – Etinet, una delle più innovative Web Factory italiane che offre alle aziende soluzioni evolute per la 

presenza in ambito digitale, e DADA, leader internazionale nei servizi professionali per la presenza in rete (domini, hosting, server) 

hanno siglato oggi un accordo vincolante per l’acquisizione tramite la controllata di DADA, Register.it. del 100% del capitale 

Etinet. 

L'operazione punta a rafforzare la già annunciata strategia del Gruppo Dada di ampliamento dell'offerta di servizi per la 

comunicazione digitale rivolti alle PMI grazie al contributo del team di Etinet, specializzato nella realizzazione di progetti 

personalizzati in ambito web e social media. 

Etinet, fondata nel 2001 e con sede a Savigliano (CN),  in aggiunta ai servizi tradizionali per il business online (hosting, posta 

elettronica, e-commerce e SEM/SEO), propone una vasta gamma di servizi avanzati per la creazione e gestione di siti web mobile 

friendly tramite la piattaforma CMS proprietaria èfree, soluzioni innovative per la promozione della presenza digitale sui canali mobile 

e social, business Apps basate sulla geolocalizzazione. 

E’ Partner di Google per la gestione delle campagne display, oltre ad essere agenzia certificata Google Maps Business View per la 

realizzazione di tour virtuali di location commerciali, turistiche e culturali. 

Etinet ha recentemente stipulato una partnership con Mail Boxes Etc. come fornitore di centinaia di Centri MBE, in Italia e Spagna, 

per la creazione di siti èfree. 

Valerio Ferrero, attuale principale azionista ed amministratore unico di Etinet, continuerà a collaborare come Amministratore 

Esecutivo della Società, supportando al contempo Register.it nel proprio progetto di espansione commerciale sul territorio 

nazionale. 

 

La sede operativa della Web Factory Etinet rimarrà nel Comune di Savigliano (Cn). 

Valerio Ferrero, Fondatore e Amministratore Unico di Etinet, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che una realtà 

internazionale come Dada abbia deciso di credere nelle nostre soluzioni innovative e nella nostra professionalità.”   

Il Comunicato Stampa ufficiale di Dada è disponibile sul sito della società 

http://www.dada.eu/it/press_room/comunicati_stampa/3831  

------------------------------------------ 

Etinet srl -  agenzia specializzata nella realizzazione di Siti Internet, opera prevalentemente in Piemonte, in particolare, nella provincia di Cuneo. 
L'obiettivo di ETINET è quello di porsi come riferimento unico per l'azienda che decide proporsi e lavorare anche su internet, grazie alle competenze 
trasversali che consentono di supportare il cliente in ogni fase di realizzazione del progetto web e della comunicazione digitale. 
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