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PRIMA PAGINA

senza nome
resta un sogno

Registrare un dominio è un momento decisivo, il momento in cui

l’idea ha un nome. “Senza nome resta un sogno”, così si chiama la

campagna di marketing del Registro che prende il via a

fine gennaio 2015.

La campagna nasce per dare supporto agli attuali e futuri imprenditori
che desiderano organizzare al meglio la propria presenza digitale,

sostenendoli dal punto di vista tecnico, creativo e promozionale, con
l’obiettivo di aumentare la registrazione e il rinnovo dei domini .it

Gli utenti che si registrano sul sito della campagna hanno più benefici:

visibilità nel momento della scelta del dominio
del mese, promosso in home page e tramite la comunicazione
un’occasione di

social e l’accesso a una sezione privata, dedicata a contenuti di
approfondimento e materiali grafici da scaricare, pensati per
promuovere la propria

attività.

Per maggiori informazioni sull’adesione alla campagna:
https://rain-ng.nic.it/rain/documents
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Crescita nuove registrazioni
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A ottobre e novembre si registra il picco più alto delle registrazioni del 2014. A ottobre, in particolare, il dato in crescita
si affianca a una consistente diminuzione del numero delle cancellazioni (in netta controtendenza rispetto al trend
annuale). Per il resto, in linea generale, settembre, ottobre e novembre (con una crescita media mensile al netto delle
cancellazioni, rispettivamente di 17.224, 23.810 e 16.098 domini), insieme ai primi tre mesi dell’anno (gennaio con
13.339 domini, febbraio con 16.385 e marzo con 11.844), si confermano i più “floridi” i termini di registrazioni
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CRESCITA ANNUALE
Il 2014 chiude con quasi 2milioni e 700mila domini. Oltre 121mila nomi in più registrati rispetto al 2013
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TOP REGIONI
Il Nord con la Lombardia rimane al top della classifica delle regioni con più nomi .it registrati (18%). La vera novità di
quest’ultimo quadrimestre è che il Centro con il Lazio guadagna una seconda posizione ex-aequo (con il 12%) insieme
al Piemonte. Il terzo posto rimane un baluardo del Nord con il Veneto (8%)
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Tipologie
La classifica tra le varie tipologie dei registranti dei domini non ci regala sorprese: aziende e persone fisiche continuano
a sfidarsi a colpi di nomi .it. Durante il corso dell’anno lo scarto a favore delle prime rispetto alle persone è del 7%
circa, ma nell’ultimo quadrimestre lo scarto si riduce notevolmente (3%), ad eccezione di novembre dove il divario è
dell’11% a favore delle aziende. L’unica eccezione si registra ad agosto con una percentuale di 7% in più a favore dei
singoli individui
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.IT PARADE

IF2014: i risultati

250 eventi, 17 location, 100 animatori e 270 relatori
da 5 continenti, 60 start up (10 selezionate da .itCup, la
business competition del Registro .it), 82 tour didattici, 72
panel e workshop. 18.000 persone, oltre alle migliaia via
streaming, hanno animato Pisa per 4 giorni.
Il prossimo appuntamento per IF 2015 sarà dall’8 all’11
ottobre. Vi aspettiamo! (http://www.internetfestival.it/)

Ludoteca .it, eventi 2014
Molti gli eventi a cui ha partecipato la Ludoteca (http://www.
ludotecaregistro.it) nell’ultimo quadrimestre del 2014:
•
•
•
•

•
6

Bright - La notte dei ricercatori in Toscana, Pisa, 26

settembre

Smart Education & Technology days,
Napoli, 9-10-11 ottobre

CreAttiva 2014, San Felice sul Panaro (MO), 17

ottobre

ABCD, Genova, 5-6-7 novembre
Go On Italia - Basilicata, Potenza, 24 novembre

.IT PARADE

.itCup: com’è andata
.itCup (http://www.itcupregistro.it/it), la business competition
del Registro .it, ha riconfermato il successo del 2013 con 87
domande e 10 finalisti selezionati.
I vincitori e i relativi premi:

Fatture in Cloud - Daniele Ratti (Premio Fondazione

Denoth, 3 settimane alla Startup School di Mind The Bridge a

Made Up - Thomas Berto (Premio CNA);
Veicoli, Fatture in Cloud e Cervellotik

San Francisco);

(ITFan - Premio iDNA).

Ludoteca .it: primi numeri
Scuola primaria

Scuola media

(anno scolastico 2014-2015)

(anno scolastico 2014-2015)

“B. Telesio” (Spezzano della Sila CS)
“E. Toti” (Pisa)

“B. Telesio” (Spezzano della Sila CS)
“G. Pascoli” (San Felice MO)
“E. Gozzi” (Camposanto MO)
“P. Borsellino” (Navacchio PI)

2 scuole
8 classi
139 bambini
8 ore di lezione

4 scuole
22 classi
460 ragazzi
21 ore di lezione
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Corsi del Registro .it
14 le giornate di formazione nel 2014, tra Napoli e Bologna,
con 203 partecipanti. Molti temi: e-commerce, trattamento

dei dati, cloud computing, uso di segni distintivi e marchi anche

nei social network, tecnologie web e CMS con approfondimenti
su nuovi standard e tecniche d’indicizzazione e posizionamento
nei motori di ricerca.

Una new entry: il corso sul

marketing digitale.

Il portale dei Registrar
Rain-Ng ha nuove funzionalità: integrati i

documenti, le news e i corsi di formazione del Registro, con un
sistema di gestione degli utenti che consente al Registrar di

definire nuove utenze per l’accesso al portale e differenziarne

sia le informazioni ad esse visibili, che le operazioni permesse,

sulla base di gruppi definiti. Le informazioni relative ai nomi .it
ora si possono esportare per tipologia. Nuova anche la ricerca
dei domini all’interno delle fatture, insieme alla gestione delle
transazioni con carte di credito.
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Idn per le 24 lingue dell’Ue
Il set di caratteri ammessi per la registrazione di un .it è stato

Idn (Internationalised Domain Name) include le
24 lingue ufficiali dell’Ue. Con tale novità, i caratteri
esteso: l’

ammessi per la registrazione di un dominio .it sono costituiti

da tutti quelli appartenenti ai charset (n.d.r. codifiche) Latin-1

Supplement, Latin Extended-A, Latin Extended-B, Greek, Greek
Extended e Cyrillic. Non sono accettate richieste di nomi che
contengano caratteri appartenenti a charset diversi (latino,

greco, cirillico), chiaramente ad esclusione del suffisso “.it” e
dei domini appartenenti all’albero geografico.

Dns validation via Web
È stato realizzato un servizio di Dns validation per verificare,
via Web, la

configurazione dei nameserver

autoritativi di un nome .it. Il servizio accetta in input il solo
dominio (effettua la verifica dei nameserver attualmente

delegati), o anche i suoi nameserver autoritativi (che

possono differire da quelli delegati). Tra le sue funzionalità:

l’importazione e l’esportazione della configurazione dei

nameserver di un dominio al fine del riutilizzo nel sistema di

validazione del Dns.
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Esteso il servizio di
Dns anycast cloud

Nel corso del 2014 sono stati attivati due nuovi nodi Dns
anycast del Registro, uno all’Internet

eXchange point

di Stoccolma, Netnod, e l’altro all’Internet eXchange point di

DE-CIX. Sono in corso di attivazione due nuovi
ulteriori nodi all’AMSIX (Amsterdam) e al LINX (Londra).
Francoforte,

Soglia di credito:
avviso ai Registrar

La nuova versione del server

Epp prevede che sia inviata

un’email ai Registrar per informarli del raggiungimento delle
varie soglie di

allarme relative al credito residuo

(sulla base dei domini in scadenza nei 21 giorni successivi, di
quelli in scadenza nei 7 giorni successivi, ecc.).
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I tempi del pendingTransfer
si accorciano!

permanenza nello stato di
pendingTransfer è stato ridotto da 3 a 1 giorno solare, con lo
Il periodo massimo di

scopo di ridurre eventuali disservizi legati alla “non visibilità” in

Rete dei domini soggetti a operazioni di modifica da parte del

Registrar.

Name e contactID
via dal Whois pubblico
Al fine di rendere più immediata l’individuazione del nome

del

Registrante di un dominio, sia esso persona fisica

o giuridica, il campo name dell’oggetto registrant è stato

eliminato dal

Whois pubblico. Il Registrante di un nome .it

è di fatto identificato dal campo org. Analogamente, al fine

di razionalizzare l’output del Whois, limitandolo ai campi utili

all’utenza, è stato eliminato il contactID, che insieme al campo
name rimane a disposizione del Registrar (con domain info).
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Le cancellazioni e il .it:
indaghiamo

Il mercato dei domini, in linea con il trend degli altri registri
europei, è segnato negli ultimi anni da una ridotta crescita e
dall’aumento delle

cancellazioni, probabilmente dovute

a un mercato ormai saturo, alla crisi economica o alla scarsa
percezione dell’importanza del nome come identità digitale.

Per comprendere meglio i motivi che portano alla cancellazione
del proprio nome, brand o insegna in Rete, il Registro ha promosso
un’

indagine statistica - condotta dall’Istituto Pragma

Srl.

Tra le varie motivazioni legate alla cancellazione prevale quella
dell’inutilità del nome registrato (“non serviva più”,

(stefania fabbri)

69%).

Report all’indirizzo: https://rain-ng.nic.it/rain/documents
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6MoN: monitorare il
passaggio da IPv4 a IPv6
Il protocollo IPv6 si sta diffondendo in maniera veloce ed è già

presente in quasi tutte le reti e va dunque gestito e monitorato.
Un timore molto diffuso fra gli

amministratori di

rete che iniziano a pianificare l’introduzione di IPv6 è quello

di perdere il controllo della loro rete. 6MoN offre uno strumento

efficiente e scalabile di network management che facilita la
gestione, l’individuazione e la risoluzione dei problemi che
possono sorgere all’interno di una rete

dual-stack (IPv4 e

IPv6), consentendo agli amministratori della rete di:
•

trovare tutte le associazioni tra gli indirizzi MAC, IPv4 e IPv6

•

essere avvisati quando un router IPv6 non autorizzato inizia

•

utilizzati da un certo soggetto

a inviare dei router-advertisement

neutralizzare gli effetti degli annunci di router non autorizzati.

Oltre a queste, 6MoN svolge diverse altre funzionalità. L’ispezione
degli indirizzi funziona in modalità

plug and play, senza

alcun bisogno di configurazione, mentre la mitigazione degli
annunci di router-advertisement ne richiede una minima, del
tipo on/off, di una check-box mediante un’interfaccia web.

Una versione preliminare del tool è utilizzata da diversi enti
di ricerca italiani ed europei per la gestione, il monitoraggio

e la risoluzione di anomalie di rete che si verificano sulle LAN
dual stack di grandi dimensioni.
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In questo momento, una versione completamente nuova è in
fase di sviluppo, con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
•
•

rendere efficiente il codice progettando il

back-end

(moduli di monitoraggio di rete) con linguaggio C++
back-end basato su un’architettura di

monitoraggio

rete geograficamente distribuita e scalabile (mediante

l’utilizzo di un numero variabile di sonde remote e server
•

centrale che colleziona e correla i dati)

codice sorgente per sistemi operativi Linux compatibile

con varie piattaforme hardware (incluso Raspberry PI B+,

un calcolatore economico implementato su una sola scheda
•

14

elettronica)

riprogettazione del

front-end

basato su interfaccia

web responsive compatibile con dispositivi mobili.

PROGETTI

Il progetto (disponibile alla url https://6mon.iit.cnr.it) è iniziato
nella seconda metà del 2014 e avrà una durata di due anni. Il
codice sorgente di 6MoN verrà rilasciato con licenza

open-

source alla comunità Internet. 6MoN è stato progettato e
sviluppato dal gruppo “Rete Telematica Cnr Pisa”

dell’Istituto di Informatica e Telematica (grupporeti-dev@iit.cnr.

it), e in particolare da Filippo Lauria, Andrea De Vita, Claudio

Porta, Abraham Gebrehiwot e Alessandro Mancini (nella foto
sotto).

Lo sviluppo della nuova versione di 6MoN è supportato dal

Registro .it. Per conoscere i dettagli tecnici del progetto

6MoN suggeriamo la lettura dell’articolo https://tnc2012.
terena.org/getfile/1674, “Selected Papers TNC2012 - ISBN

978-90-77559-00-0”, presentato durante Terena Networking
Conference 2012. (abraham gebrehiwot)

15

EVENTI

Ripe (http://www.ripe.net/)
21-22 aprile 2015, Belgrado: 4o meeting

regionale del Sud-est Europeo.
11-15 maggio 2015, Amsterdam: 70a edizione
del meeting Ripe.

Icann (https://www.icann.org/)
8-12 febbraio 2015, Singapore: 52a edizione del
meeting ICANN.

Ietf (https://www.ietf.org/)
22-27 marzo 2015, Dallas: 92o meeting di Ietf.
Centr (https://www.centr.org/)
for members only

25 febbraio 2015, Berlino: 46th CENTR Legal &
Regulatory workshop
25 febbraio 2015, Berlino: 34th CENTR
Administrative workshop
18 marzo 2015, Copenhagen: 53rd CENTR
General Assembly/2015 Annual General Meeting,
26 marzo 2015, Bari: 16th CENTR Marketing
workshop
1 giugno 2015, Stoccolma: Jamboree 2015
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