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iubenda entra in team.blue
Siamo molto lieti di annunciare che iubenda, il leader nella
fornitura di servizi online per la gestione della privacy, ha deciso
di entrare a far parte del gruppo team.blue di cui Register.it è
parte fondante dal 2019. iubenda è nata nel 2011 in Italia con una
missione chiara: aiutare PMI e non solo a gestire gli obblighi di
legge con soluzioni per adeguare i siti web e le app alle
normative sulla privacy.
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iubenda offre un set completo di prodotti per rendere il sito web e le app conformi alle

normative su più lingue e legislazioni diverse. Questi includono un generatore di Privacy e

Cookie Policy, la gestione delle preferenze di consenso Cookie, strumenti per la generazione di

Termini e condizioni, la registrazione del consenso GDPR e gli adempimenti relativi a

legislazioni extra-europee come CCPA e LGPD. Il tutto offerto ad un prezzo altamente

competitivo e attraverso una piattaforma SaaS unica e facile da usare. Poiché la legislazione per

chi opera online sta diventando sempre più complessa, soluzioni come quelle offerte da

iubenda diventeranno più rilevanti e preziose per le aziende e gli individui che vogliono avere

successo online.iubenda ha sede a Milano, in Italia, ma opera già su scala globale con un team

di quasi 100 persone provenienti da più di 25 nazionalità diverse. L’azienda conta oggi circa

80.000 clienti, distribuiti in oltre 100 paesi.

Andrea Giannangelo (CEO) e Domenico Vele (CTO), entrambi fondatori di iubenda,

continueranno a guidare l’azienda. Saranno supportati dalla più ampia organizzazione

team.blue, con l’obiettivo di consolidare la posizione storicamente acquisita ed accelerare

ulteriormente la sua espansione locale ed internazionale. Nell’ambito di questo

piano, Register.it e tutte le aziende del gruppo, si impegnano a mettere a disposizione agli oltre

2,5 milioni clienti i servizi di iubenda.

Nel 2011, nessuno credeva a quanto importanti gli adempimenti privacy
sarebbero diventatati in futuro. Ciò nonostante, abbiamo deciso di creare un
software online per aiutare sia le aziende che i privati ad affrontare i requisiti e,
grazie al lavoro incessante di ogni singolo membro del nostro team, abbiamo
stabilito una forte presenza in questo mercato ormai enorme. Banner di
consenso, Privacy Policy e Termini e Condizioni fanno oggi parte della
cassetta degli attrezzi fondamentale per chi opera online, proprio come i nomi
di dominio e l’hosting. Ecco perché con register.it e team.blue è stato un clic
istantaneo e il valore di un percorso comune è stato chiaro fin dall’inizio. Il
nostro forte spirito imprenditoriale comune e le medesime radici culturali hanno
fatto il resto. È con entusiasmo che celebriamo di unire le forze e ci
impegniamo a rafforzare reciprocamente le nostre posizioni di leadership negli
anni a venire.
— Andrea Giannangelo, Amministratore Delegato iubenda
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Da quando è nata Register.it abbiamo lavorato per diventare il punto di
riferimento online per le PMI. Con tutta team.blue rappresentiamo una potenza
digitale che offre domini, hosting e servizi correlati a oltre 2,5 milioni di PMI
europee con presenza in più di 18 paesi. Oggi stiamo espandendo
ulteriormente la nostra offerta di prodotti in nuovi territori adiacenti in modo da
poter continuare a crescere insieme ai nostri clienti e rimanere il loro partner di
fiducia per avere successo online. Sono molto felice di farlo insieme a iubenda
e stiamo già lavorando in modo che i nostri clienti potranno beneficiare di
soluzioni sviluppate sulla base delle loro esigenze specifiche
— Claudio Corbetta, CEO Register.it e Deputy CEO team.blue

I venditori sono stati consigliati da Klecha & Co. Non saranno resi disponibili ulteriori dettagli

su questa transazione. Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare

press@team.blue.
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PROFILO AZIENDALE TEAM.BLUE

team.blue is a leading digital enabler for companies and entrepreneurs. It serves over 2.5 million customers in
Europe and has more than 1.600 experts to support them. Its goal is to shape technology and to empower
businesses with innovative digital services.
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