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PRIMA PAGINA

è il progetto di Wikitalia dedicato alla diffusione della cultura di 
Internet, partito lo scorso 5 maggio dal Friuli. Il Registro .it è 
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La Ludoteca a “Go on Italia”

partner istituzionale del progetto e ha partecipato all’evento di avvio con la sua Ludoteca .it. 
Per maggiori informazioni www.go-on-italia.it 
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LEGENDA

Nuove registrazioni
Cancellazioni

CRESCITA nUovE REGISTRAzIonI Il 2014 apre in positivo per quanto riguarda le nuove registrazioni 
(174.381), con circa 40.000 mila domini in più al saldo con le 
cancellazioni. Il risultato, tuttavia, è da considerare in un contesto 
più ampio che riguarda molti registri, in particolar modo i ccTld, e 
che vede un calo generale della crescita netta dei domini

CRESCITA AnnUALE Il grafico dimostra la crescita costante dei domini .it: nei primi 4 
mesi del 2014 raggiunta la soglia dei 2milioni e 700mila domini
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ToP REGIonIRispetto all’ultimo quadrimestre 2013, la classifica delle regioni che hanno registrato 
più nomi .it è assolutamente invariata. Al top si conferma il Nord con Lombardia e 
Piemonte, segue il Centro con il Lazio. Il Meridione rimane fuori dalle prime posizioni 
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TIPoLoGIENel primo quadrimestre 2014, le imprese continuano a registrare più domini seguite 
dalle persone fisiche
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Torna .itCup Registro, la business plan competition dedicata alle startup. La call è aperta su www.itcupregistro.it 
(scadenza 11 luglio). Appuntamento per la finale il 10 ottobre 2014 a Pisa, durante l’Internet Festival. 

È ancora business competition

2
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.ITPARADE

La Ludoteca si rifà il look... online!

www.ludotecaregistro.it ha un volto nuovo: più ricco di contenuti, più social, con possibilità di prenotare 
le lezioni tramite form online e soprattutto “responsive”, per navigare comodamente dal vostro cellulare 
o tablet. Per essere aggiornati sulla scuola 2.0 seguiteci sui social e iscrivetevi alla nostra newsletter!
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Anche noi a Didamatica

La Ludoteca .it  ha partecipato lo scorso maggio a Didamatica 2014, convegno di Aica dedicato all’informatica 
applicata alla didattica, un’occasione importante per confrontarsi con un pubblico di insegnanti,  ricercatori e 
formatori nel campo delle tecnologie digitali.

In rete con le Wister

Tra i protagonisti del convegno “Essere in rete e non finire nella rete”, in collaborazione con Wister (Women 
for Intelligent and Smart TERritories) e Comune di Pisa, anche la Ludoteca .it con i suoi giochi dedicati alla 
Rete, intesa come opportunità ma anche come strumento da utilizzare con consapevolezza.



A lezione di (mini)marketing
di Stefania Fabbri  

Nel 2014 il Registro lancerà una campagna di 
marketing strategico. 
In questa occasione i Registrar interessati 
svolgeranno un ruolo attivo: per approfondire i temi 
legati al marketing digitale, nel calendario dei corsi di 
formazione 2014 è stato inserito un minimaster (tre 
fine settimana di full-immersion) che si terrà all’Area 
della ricerca del Cnr di Bologna, e avrà come docenti 
alcuni tra i maggiori esperti di marketing in Italia. 
Sempre in questa ottica, i corsi di formazione tecnica 
sulle tecnologie web e sui Cms saranno rivolti, con 
speciale attenzione, ai nuovi standard e alle tecniche 
d’indicizzazione e posizionamento nei motori di 
ricerca. 
I corsi riservati ai Registrar accreditati dal Registro.it 
sono gratuiti. 
È possibile iscriversi anche a un singolo fine settimana, 
così da selezionare gli argomenti di effettivo interesse 
e le date compatibili con la presenza al corso. 
7 novembre - Strategia di marketing e 
comunicazione - digitale e no (Gianluca Diegoli) 
Con l’obiettivo di “unire i puntini” e dare una visione 
d’insieme di tutte le possibili attività di marketing e 
comunicazione del Registrar, indirizzando su quelle 
con ritorno più elevato e fornendo indicazioni utili per 
promuoversi operativamente. 
8 novembre - Scrivere per il web, contenuti, SEOi 
(Miriam Bertoli) http://www.miriambertoli.com/
Lo scopo è quello di creare testi che invoglino a 
leggere e a comprare; utilizzare i contenuti per 
attrarre nuovi clienti e rimanere in contatto con loro; 
farsi amare dalle persone... e da Google allo stesso 
tempo. 
21 novembre - Social media marketing (Gianluca 
Diegoli)
Utilizzare i social media al meglio. Come strumento 
per la propria attività aziendale, per fare customer 
care, per rimanere in contatto con i clienti e trovarne 
di nuovi. Uno sguardo ai tecnicismi delle principali 
piattaforme.

22 novembre - Email marketing (Alessandra 
Farabegoli) http://www.alessandrafarabegoli.it/
L’email è utilizzata dal 100% degli utenti di internet 
e con l’uso del mobile è tornata prepotentemente a 
essere un mezzo che porta business. Impariamo a 
usarla al meglio, comunicando con i clienti in tutte le 

fasi del ciclo di acquisto e anche prima. 
5 dicembre - Analytics (Alessio Semoli)  
http://www.alessiosemoli.com/
Sappiamo quanto ci rende il nostro sito? Sappiamo 
valutare quando le varie attività ci portano davvero? 
Per investire con intelligenza dobbiamo conoscere 
quali sono i ritorni. Questo segmento ci aiuta a mettere 
in pratica le tecniche di base per iniziare a misurare. 
6 dicembre - Advertising, Adwords, FB adv & C. 
(Andrea Serravezza) http://www.bizupmedia.com/
chi_siamo/team/andrea-serravezza
Essere online non è più sufficiente. È necessario 
partecipare e sempre più spesso investire in visibilità. 
Quali sono gli strumenti e i modi per farlo ottimizzando 
al massimo il budget disponibile? Scopriamo come 
spendere in Google e Facebook migliorando i 
rendimenti delle campagne. 

Per maggiori informazioni e moduli di iscrizione: 
https://rain.nic.it/comunicazioni/corsi/index.html
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Social Sensing. 
E l’ “allarme sociale” fa notizia (utile)! 
di Maurizio Tesconi 

La Rete, è indubbio, ha mille potenzialità. Al Cnr di Pisa, un gruppo di ricercatori ne ha individuata una socialmente 
utile: sfruttare la “fobia” di massa nel pubblicare notizie sui vari social network, durante o subito dopo catastrofi 
naturali, per valutare i danni di un evento, per soccorsi e aiuti umanitari, oltre che per la gestione dell’emergenza 

Si chiama “Social Sensing” ed è uno degli ultimi progetti di ricerca, finanziato grazie al Registro .it, di un gruppo 
di ricercatori dell’Istituto di Informatica e Telematica (Iit) del Cnr di Pisa coordinato da Maurizio Tesconi. L’idea 
è nata da un nuovo malessere che colpisce una buona percentuale di utenti delle piattaforme sociali, il “Social 
Network addiction”: una sorta di dipendenza che porta a volte a essere perennemente “connessi”, aggiornando e 
controllando senza tregua il proprio profilo. 
                
“In caso di incendio, uscire dall’edificio prima di twittarlo” o “In caso di terremoto, correre al riparo prima di postarlo 
su Facebook”: sono soltanto due dei tanti esempi di cartelli segnaletici inventati proprio per ironizzare su questa 
“ansia da prestazione” su social network.

PROGETTI
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Queste raccomandazioni però non sembrano molto efficaci, a giudicare dai contenuti postati dagli utenti in situazioni 
di emergenza. Durante il terremoto dell’Emilia del 2012, soltanto pochi secondi dopo la scossa di magnitudo 5.9, 
qualcuno già postava su Twitter una foto scattata in una zona vicina all’epicentro.

Perché quindi non sfruttare, in maniera proficua, quest’uso compulsivo dei social network?  Grazie a questo 
fenomeno, che riguarda soprattutto gli utenti di Twitter, è possibile individuare e analizzare eventi che destano 
allarme sociale come, per esempio, terremoti o alluvioni. 
In queste situazioni gli utenti si comportano come veri e propri sensori, più propriamente come “sensori sociali”: i 



contenuti condivisi sui social contengono una quantità incredibile di informazioni utili per valutare le conseguenze 
di un evento sulle zone interessate. Queste informazioni, pubblicate quasi in tempo reale, possono risultare utili 
anche per i soccorsi e farli arrivare tempestivamente nelle località interessate dalle catastrofi naturali.

I ricercatori dell’Iit-Cnr di Pisa stanno attualmente lavorando su un prototipo di piattaforma di “Social Sensing” che 
sia in grado di fornire supporto decisionale nella gestione delle emergenze, analizzando in tempo reale i contenuti 
condivisi dagli utenti sui Social Media.
La prima versione del prototipo è già pronta: EARS (Earthquake Alert and Report System) è capace di individuare 
terremoti analizzando i dati di Twitter (vedi immagine) segnalando tempestivamente l’evento a una lista di utenti 
con un riepilogo di quanto accaduto:

Al termine dei due anni di progetto la piattaforma, per il caso specifico dei terremoti, potrà potenzialmente essere 
utilizzata da Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), dalla protezione civile o dalle forze dell’ordine. 
Anche gli stessi cittadini potranno accedere a uno strumento di informazione tempestivo in caso di emergenze. I 
risultati delle analisi saranno resi disponibili su www.socialsensing.it

Al progetto attualmente collaborano Stefano Cresci, Mariantonietta La Polla (Iit-Cnr), Carlo Meletti (Ingv), Felice 
Dell’Orletta (Ilc-Cnr), Fabrizio Falchi, Andrea Esuli (Isti-Cnr) e Marco Avvenuti (Università di Pisa, Scuola di 
Ingegneria)
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Ci rivediamo a settembre 
con il prossimo numero...


