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A (quasi) 30anni di storia,
3milioni di nomi .it
di Francesca Nicolini

Il 2016 si chiude all’insegna di una tappa importante sulla vetta
della classifica dei country code top level domain: il Registro .it
raggiunge il record dei 3milioni di domini registrati. Storia e ricerca
hanno segnato un percorso di risultati e successi
L’anagrafe dei domini Internet italiani sbarca nel 2017 con quasi
trenta anni sulle spalle e un archivio di
a sei zeri,
rispetto al 2005, quando si registrò il milionesimo
nome: il dominio da record che fa scattare il contatore sui 3milioni
è
, assegnato a
un’azienda di Eboli in provincia di Salerno.
Il primo milione era stato raggiunto con ‘lucavullo.it’, assegnato a
un privato cittadino e studente del Dams di Bologna. Nel 2010, i
domini raddoppiati in cinque anni, erano diventati due milioni con
‘light-stone.it’, richiesto da una società di Acqualagna (Pu).
Con questo nuovo risultato il Registro .it si piazza al sesto posto
tra i country code top level domain dell’Unione Europea e al nono
posto a livello mondiale. Ma c’è ancora molto da fare e nuove
tappe da raggiungere, considerando che soltanto il
delle
italiane non ha un nome identificativo,
legato alla propria attività, sul
.
E per cercare di capire le ragioni di questo enorme gap, il Registro
.it nel 2016 ha dato l’incarico alla società Pragma di condurre
l’
‘Digitale e web nelle micro imprese italiane’: 1200

domini

triplicati

www.abbigliamentoludica.it

micro aziende
indagine

33%

Web
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micro imprese il campione analizzato, aventi fino a nove addetti e
rappresentative di tutti i settori del manifatturiero, del commercio,
dell’edilizia e dei servizi. I dati emersi sono molto interessanti: il
delle imprese ha almeno un dominio, e il 5% ne ha più di uno. Il ‘.it’
viene preferito dal
delle imprese campione con un dominio,
rispetto ad altre estensioni come il ‘.com’, ‘.net’, ‘.eu’ e ‘.org’. Il
delle micro imprese con un dominio, lo usa per leggere la posta e solo
il 15% lo usa per fare comunicazione e marketing.
Il dato più clamoroso è che il
non fa alcuna attività di e-commerce:
le aziende conoscono la Rete ma non le opportunità che essa offre.
Per questa ragione è nato il progetto della nuova campagna di
comunicazione del Registro .it,
, in partnership
editoriale con Nòva24 del Sole 24 Ore, al fine di dare supporto al
processo di digitalizzazione delle imprese attraverso l’uso dei domini
italiani. Perché è proprio da qui che bisogna ripartire, dal potenziale
della Rete, strumento fondamentale per sanare il divario tra Nord e
Sud, puntare sull’Internet economy e sfidare la crisi economica.

67%

73%

65%

91%

‘Made in .it’
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Crescita nuove registrazioni

1500k

1.846.181

1.686.758

1.542.155

2000k

2.869.009

2.752.401

2.488.608

2.314.533

2.073.887

2500k

2.630.774

3000k

3.001.884

A settembre e ottobre c’è stato uno scatto nelle registrazioni che ha visto quasi 18mila domini in più registrati, per
ciascun mese, al netto delle cancellazioni. Per novembre e dicembre la crescita è stata di poco rilievo, ma ciò non ha
impedito il raggiungimento della vetta dei 3milioni

LEGENDA
Crescita
Nuove registrazioni

Cancellazioni

2008

2010

2011

2012

2013

370.713

503.588

2015

375.206

2014

373.088

499.672
357.506

518.494
334.419

519.730
279.084

442.058
214.352

339.357
179.934

2009

491.814

2007

13%

494.715

0

303.756
159.153

500k

282.706
101.483

1000K

2016

CRESCITA ANNUALE
Il 2016 si chiude con: 3milioni di domini .it. Nell’ultimo quadrimestre sono stati registrati 50mila nuovi domini circa che
sono serviti per l’importante record raggiunto a fine anno dal Registro .it, che scatta così al sesto posto tra i country
code top level domain dell’Unione Europea e al nono posto a livello mondiale
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TOP REGIONI
Con la Lombardia il Nord Italia è ancora al top della classifica delle regioni con il 20% dei nomi .it registrati. Seguono
il Centro Italia rappresentato dal Lazio con il 13% dei domini e il Veneto con il 9%. Occorre arrivare alla quarta e sesta
posizione per trovare il Sud Italia, rispettivamente con la Campania (8%) e Sicilia (6%)
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Tipologie

Ott

Nov

Dic

Persone fisiche
Liberi professionisti
Altri:
enti no-profit,
enti pubblici,
altri soggetti,
soggetti stranieri*
* escluse le persone fisiche

Il quadrimestre settembre-dicembre è caratterizzato dalla scalata delle persone fisiche al top della classifica delle
tipologie degli assegnatari dei nomi .it: per la prima volta sono i singoli individui che registrano più nomi sotto il ccTld
.it. Nel mese di dicembre, le persone fisiche superano le aziende con il 7% in più di registrazioni
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“Made in .it”
Nòva24
ricerca
piccole imprese
digitalizzazione

Il Registro, in collaborazione con
, ha avviato una
tra le
italiane per misurare
la loro
e diffondere una cultura
dell’innovazione digitale. Undici uscite, la prossima in edicola il 1
marzo, raccolte nel dossier online “Made in .it”.

Il Registrar ad hoc

Trovare un Registrar adesso è più semplice! Anche risalire
alla
della sua azienda. Nella
sezione “Trova i Registrar” del sito Web del Registro, infatti, è
stata affinata la possibilità di
risalendo anche alla sua
“identità” geografica. Attraverso la mappa dell’Italia online, messa
a disposizione dell’utente, è possibile individuare uno specifico
Registrar impostando un filtro per
e, successivamente,
per
.

posizione geografica

ricerca

provincia

regione
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Dnssec sulla piattaforma
di test del Registro .it
Il

Registro

.it,

il

12

dicembre 2016, ha avviato la
del protocollo Dnssec nel .it. Tale
sperimentazione prevede
principali: la
con
registrazione e modifica dei nomi a dominio firmati digitalmente
attraverso le funzionalità del protocollo Epp; la
con la
verifica Dnssec, analoga alla fase 1, ma prevede la verifica della
corretta configurazione dei nameserver autoritativi del dominio
firmato digitalmente.

sperimentazione
due fasi

fase 1

fase 2

Il meeting annuale
16 dicembre

Si è svolto il
l’incontro che ogni anno il Registro
organizza con i suoi Registrar: un’occasione per riassumere
il lavoro svolto, le attività tecniche e di comunicazione e dare
anticipazioni dell’anno che verrà.
Quest’anno il meeting è stato particolarmente interessante anche
grazie alla presenza di due ospiti stranieri:
(Legal & Corp. Affairs Manager, DNS Belgium) e
(CEO, NIC.LV and ccNSO Chair) che hanno fatto un
intervento sulle imminenti sfide nel mercato europeo per ciò che
concerne i servizi dei nomi a dominio.

Sataki

Peter Vergote
Katrina
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Ludoteca del Registro .it
settembre-dicembre

Le lezioni di
Let’s bit!

Seminari di
alternanza
scuola/lavoro

2 scuole
2 classi
53 ragazzi

1 scuola
4 classi
112 ragazzi

32 ore di formazione

4 ore di formazione

.itContest

E’ stato lanciato lo scorso novembre il concorso .itContest,
aperto a tutte le

scuole primarie e al primo anno

medie, dedicato al trentennale dei domini .it. La scuola
vincitrice sarà premiata con 1000 euro da spendersi in
delle

materiale tecnologico.

Maggiori dettagli su: www.contest.internetopoli.it
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La Ludoteca outside
Lezioni e partecipazione ad eventi settembre-dicembre 2016:

•

Nuove lezioni Let’s Bit!
Settembre 2016

Prosegue il progetto di peer education Let’s Bit! con

l’obiettivo di formare i ragazzi degli istituti superiori e

coinvolgerli come educatori della Ludoteca del Registro .it
nelle primarie. Cinque gli istituti toscani che quest’anno
hanno aderito all’iniziativa.
•

“Lo spazio e la polis”
11 novembre 2016

La Ludoteca del Registro .it ha partecipato al convegno,

a cura della Fondazione Empedocle di Agrigento: ciclo di

seminari dedicati al concetto di città, come spazio sociale

che evolve, aperto anche alle nuove frontiere del digitale.
•

“Diritto ai saperi e le nuove
tecnologie”
18 novembre

La Ludoteca del Registro .it ha partecipato al seminario a

Rosignano Solvay (LI), per parlare del rapporto tra giovani

generazioni e utilizzo consapevole dei nuovi media digitali.
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Un fumetto svela tutto ciò
che non sai su Internet
di Stefania Fabbri

“The

Internet

Issue”

Comics&Science

è

di

il

nuovo

Cnr

albo

Edizioni,

della

collana

realizzato

in

collaborazione con l’Istituto di informatica e telematica del Cnr

di Pisa e del Registro .it, che è stato presentato il 28 ottobre in
occasione di Lucca Comics & Games. Come sia nato Internet e
che cosa siano i nomi a dominio non tutti lo sanno.

Leo Ortolani (il padre di
Rat-Man) e da Federico Bertolucci (disneyano e tra gli

Le storie inedite raccontate da

autori italiani più eclettici) hanno cercato di svelare molti dubbi
sulla Rete e di rispondere ai vari quesiti sulla Rete.
I

fumetti

ci accompagnano così in un percorso nuovo e

divertente alla scoperta dell’identità in Rete e dei tanti nomi
che gravitano nell’universo digitale. Inoltre, in questo albo, ci
sono ospiti d’eccezione e molti contributi a firma di: Domenico

Laforenza, direttore dello Iit-Cnr che affronta con ironica chiarezza
e semplicità il tema degli indirizzi Ip e del Dns; Maurizio Martinelli,

responsabile dei Sistemi e dello sviluppo tecnologico dello Iit-Cnr;
Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore, il “disinformatico”
per eccellenza e Marco Cattaneo, direttore di “Le Scienze”.
La rivista, disponibile in

versione digitale sul sito web

del Registro viene distribuita gratuitamente nelle scuole primarie

e secondarie in occasione delle lezioni dello staff della Ludoteca
del Registro .it sull’uso consapevole ed informato dei domini .it,
di Internet e della Rete.
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Al via il ‘Roadshow’
della Ludoteca
di Gian Mario Scanu

La Ludoteca del Registro .it sta per partire in viaggio per un
‘Roadshow’ che la porterà in giro per l’Italia per scoprire, insieme
ai

piccoli internauti, il funzionamento, le problematiche

e le opportunità connesse al mondo di Internet. Il Roadshow

4 tappe:
2 marzo - Torino, 23 marzo - Udine, 20 aprile –
Pescara e 4 maggio - Lecce.
attraverserà l’Italia, da Nord a Sud, in un percorso di

L’evento prevede, per ogni tappa, un programma ben preciso:
la mattina il

laboratorio

dedicato ai bambini delle

primarie; mentre il pomeriggio sarà dedicato agli adulti, con un

workshop

sulle possibili applicazioni didattiche dell’app

Internetopoli e un panel indirizzato a docenti e genitori. Il tema
centrale del panel sarà il rapporto dei bambini con il digitale,

sia come gioco che come strumento didattico. Per ogni tappa ci
sarà un’ospite con un

‘keynote speech’ sul rapporto

tra digitale, nuove generazioni e scuola.

A Torino ha confermato la sua presenza il sociologo Giovanni
Boccia Artieri, docente di Sociologia della Comunicazione

all’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Saranno sempre
ospiti fissi, invece, Ersilia Menesini del dipartimento di Scienze
della formazione dell’Università di Firenze e Giuseppe Augiero,
esperto di sicurezza del Cnr di Pisa.
Il ‘Roadshow’ si concluderà il

18 maggio con una festa

finale a Pisa, nell’Area della Ricerca del Cnr.
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La sesta edizione
di Internet Festival
di Chiara Spinelli

Il 2016 ha visto, ancora una volta, il Registro protagonista

dell’Internet Festival (6-9 ottobre), grazie agli eventi organizzati

nella sede che portava esclusivamente il suo marchio, al Cinema

Teatro Lumière, in pieno centro cittadino, sul Lungarno pisano.
Due i focus del programma: la

digitalizzazione delle

imprese, tema che caratterizza le attività di comunicazione
e marketing del Registro, e la celebrazione dei 30
anni dal primo collegamento a Internet in Italia.
Sul primo versante grande spazio è stato dato al digital marketing,

con il workshop di Enrico Marchetto (uso di Facebook), Miriam
Bertoli (digital strategy), Alessio Semoli (analytics) e Annamaria

Anelli (contenuti online). E ovviamente grande spazio alle startup,

con la quinta edizione di .itCup e con il premio Cambiamenti di
Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e

Media Impresa). Da evidenziare anche l’evento con Luca De Biase
sulle

opportunità per le aziende offerte dalla Rete, con

Domenico Laforenza (direttore dell’Iit-Cnr di Pisa e responsabile

del Registro .it), Gianluca Diegoli (esperto di marketing digitale

e consulente del Registro .it) e Andrea Di Benedetto (presidente
del Polo Tecnologico di Navacchio, Pisa).

Per il trentennale di Internet un evento tra tutti, quello dell’8
ottobre, condotto da Riccardo Luna e ricco di ospiti: Carlo Ratti,
Ivana Pais, Anna Masera, Stefano Quintarelli, il fumettista Joshua
Held e molti altri.
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.itCup: un successo
che si ripete
di Chiara Spinelli

Durante Internet Festival si è consumata la

finalissima

di .itCup Registro .it 2016. Giampaolo Colletti (giornalista di
Startupitalia!) ha fatto da padrone di casa sul palco coordinando
la

giuria di esperti formata da Anna Amati (Vicepresidente

Meta Group e coordinatrice italiana Kaufmann Foundation),
Claudio Giuliano (Managing director Innogest) e Marco Bicocchi
Pichi (Presidente Italia Startup).

startup finaliste che si sono contese i premi
finali: Cubbit (device per ricavare spazio cloud dagli hard
Sono cinque le

disk), Mathesia (piattaforma di crowdsourcing per l’open
innovation),

Sharknet

(device per tracciare l’attività

dei sub), Userbot (piattaforma di sviluppo di bot), Wolfway
(piattaforma che confronta le attività dei trader finanziari).
E’ stata

Mathesia

ad aggiudicarsi il primo posto e, di

conseguenza, il superpremio della Fondazione Denoth, la

partecipazione alla Startup School di Mind The Bridge a San
Francisco. A

Userbot

è stata assegnata, come premio

tecnico, una consulenza di marketing strategico, offerta da
iDNA e Prana Ventures; a

InSymbio, startup esclusa dalla

finale nella fase di valutazione, è andato, invece, il secondo
premio tecnico, AtokaPro offerto da Spaziodati.
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Guideline sulla privacy
di Gino Silvatici

Il gruppo dei garanti europei ha pubblicato a dicembre le Guideline
(GDPR: General Data Protection Regulation) riguardanti la nuova
normativa sulla
, che entrerà in vigore nell’Unione
Europea il 25 maggio 2018.
Le linee guida fissano i parametri tecnici per assicurare la
portabilità dei
, le prerogative della figura
del Data Protection Officer e l’individuazione dei criteri per la
creazione di un’
per la protezione dei dati personali
transnazionale.
CENTR segue da vicino gli sviluppi della normativa, che riguarderà
anche il settore dei nomi a dominio, attraverso i gruppi di lavoro
dedicati alle
dell’
.

privacy

dati personali
authority

policy

Unione Europea

Centr Registrar Day
di Gino Silvatici

Si è tenuta a Belgrado il 5 ottobre la consueta edizione annuale
del Registrar Day organizzata da CENTR. La giornata ha
permesso l’incontro di persona tra i
e i vari registrar presenti all’iniziativa per parlare delle diverse
tematiche riguardanti l’
e il
dei
.
Il Registro .it ha avuto modo di approfondire la conoscenza
di alcuni Registrar stranieri che non hanno ancora attivato un
contratto, ma che potrebbero essere interessati a farlo.

registri europei

a dominio

attualità

futuro

nomi
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Nuova fase di
registrazione di gTld
di Arianna Del Soldato e Adriana Lazzaroni

All’interno di ICANN prosegue l’attività, iniziata nel dicembre
2015 dal Gruppo di Lavoro “New gTld PDP Subsequent
Procedures” del Gnso (Generic Names Supporting Organization),
da applicare
per stabilire quali siano le
nella futura fase di
di nuovi gTld.
In particolare sono stati discussi e sottoposti a public comment
aspetti quali: l’esigenza di un’ulteriore fase di registrazione per
nuovi Tld, la categorizzazione delle richieste per tipologia di
gTld (es: brand, geografici, community, non eleggibili, ecc), le
modalità di registrazione (first come first served o in blocco),
la
del numero massimo di richieste per
richiedente, e l’opportunità di un programma di sensibilizzazione
della comunità sulle potenzialità di
legate alla
registrazione di nuovi gTld.
Nel prossimo incontro di Icann 58 di Copenhagen potrebbero
essere definite sia una nuova bozza di raccomandazione che una
successiva
, da trasformare nella nuova
procedura di registrazione. E’ comunque prevedibile, quindi,
che non si potranno richiedere nuovi gTld prima della fine del
2018, e comunque non prima che la fase attuale di registrazione
sia terminata. Al momento, dei 1.930 nomi richiesti a marzo
2012, ne sono stati delegati 1.215, ritirati 584, non approvati
o respinti 41 e 90 risiedono ancora all’interno del processo di
registrazione.

raccomandazioni
registrazione

limitazione

business

relazione finale
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Iana transition

di Arianna Del Soldato e Adriana Lazzaroni

contratto

A ottobre è ufficialmente giunto a termine il
tra
Icann e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (NTIA),
in vigore dal 1998, per lo svolgimento delle
di Iana.
Una data storica che segna il passaggio del coordinamento e
della gestione degli identificatori univoci di Internet dal governo
degli Stati Uniti alla
multistakeholder su base
volontaria.
Per molti tale evento avrebbe dovuto causare un ‘catastrofico
collasso di Internet’, ma tutto ha continuato a funzionare come
sempre e solo chi opera nell’ambiente di Icann si è accorto del
. Stephen D. Crocker, Chair del Board di Icann,
ha così commentato: “Questa comunità ha validato il modello
multistakeholder dell’Internet Governance. Abbiamo dimostrato
che un modello di
definito dall’integrazione
di tutte le voci, incluse le imprese, il mondo accademico, quello
tecnico, la società civile, i governi e molti altri, è il modo migliore
per assicurare che l’Internet del domani rimanga libero, aperto
ed accessibile come l’Internet di oggi”.

funzioni

comunità

passaggio

governance
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EVENTI

Icann (https://www.icann.org/)
23-30 Gennaio, Islamabad, Pakistan: SANOG 29
20 Febbraio-2 Marzo, Ho Chi Minh City,

Vietnam: APRICOT 2017
11-16 Marzo, Copenhagen, Danimarca: ICANN 58
16-20 Aprile, Muscat, Oman: MENOG 17

Centr (https://www.centr.org/)
2-3 Febbraio, Lubiana, Slovenia: 52nd CENTR Legal

& Regulatory workshop
2-3 Febbraio, Leuven, Belgio: 22nd CENTR
Marketing workshop
8-9 Febbraio, Varsavia, Polonia: 40th CENTR
Administrative workshop
16-17 Febbraio, Vienna, Austria: Domain Pulse 2017
1-2 Marzo, Jurmala, Lettonia: 57th CENTR General
Assembly/2017 Annual General Meeting

Ietf (https://www.ietf.org/)
26-31 Marzo, Chicago, Stati Uniti: Ietf 98
Altri eventi
22-23 Marzo, Lubiana, Slovenia: CEE Peering Days

(http://www.peeringdays.eu/)
24-27 Aprile, New York, Stati Uniti: GPF 12
(https://www.peeringforum.com/)
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