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Registro.it: oltre 2 milioni e trecentomila i siti web
col marchio “.it”
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Pisa Unica Terra di Vino: tutto il buono del
territorio pisano di Vitto rio Gualtieri

Il dato divulgato ieri durante il meeting annuale dell'anagraf e dei domini al CNR di Pisa
Sono oltre 2 milioni e trecentomila i domini
Internet con il marchio ".it" registrati ad oggi. E'
questo uno dei dati che è stato divulgato ieri al
meeting annuale del Registro.it, l'anagraf e dei
domini a targa nazionale che ha il suo quartier
generale all'Istituto di inf ormatica e telematica
(Iit) del Cnr di Pisa.
Nel 2010, i domini presenti nel database del
Registro .it avevano superato di poco i due
milioni di nomi ed in tempi di crisi economica, è
signif icativo che si investa e si creda nella rete e
soprattutto in un simbolo d'identità nazionale.
Questa tendenza è conf ermata anche sui numeri mensili per questo 2011, considerato che i dati
del Registro .it segnalano una media di oltre 42.000 nuovi domini rispetto ai 36.000 dello scorso
anno con un aumento medio mensile delle nuove registrazioni di circa il 17%.
Il meeting del Registro.it si è tenuto ieri presso l'auditorium del Cnr di San Cataldo ed ha
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chiamato a raccolta un centinaio di società che registrano e gestiscono per conto proprio o di
terzi i domini Internet con il suf f isso ".it".
Il meeting ha visto, tra gli altri, la partecipazione del direttore dello Iit Domenico Laf orenza e di
Rita Forsi, direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'inf ormazione (Iscom) e rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico che ha il
compito di vigilare sull'assegnazione dei nomi a dominio. Ai partecipanti è stato presentato il
resoconto delle attività 2011, le previsioni per il 2012 e i risultati dei progetti di ricerca f inanziati
dal Registro.
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La Vignetta Luca Ricciarelli
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