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EDITORIALE

Solo pochi anni fa il Registro .it era uno sconosciuto: oggi, dopo 
una serie di azioni di comunicazione impegnative e nuove per il 
Registro siamo riusciti ad affermare l’importanza di un dominio 
Internet .it sullo scenario internazionale della rete. La strada 
da percorrere è ancora tanta e impegnativa, soprattutto in un 
periodo critico per l’economia, non solo italiana, ma mondiale.
E lo scopo sempre lo stesso: valorizzare il .it, espressione del 
made in Italy nel mondo. Per questa ragione il Registro .it, su 
suggerimento dei Registrar, ha deciso di realizzare una campagna 
di marketing strategico, al fine di aumentare la consapevolezza 
nell’uso della Rete tra gli italiani, in particolar modo tra le piccole 
e micro imprese che sono l’ossatura del sistema economico del 
Belpaese e che dalla loro presenza sul web potrebbero trarre 
benefici concreti. Del resto è ormai assodato che il mercato 
online (e l’intera Internet economy) rappresenta il futuro su cui 
scommettere. 
Obiettivo dell’attività di marketing sarà quello di favorire le 
nuove registrazioni di domini .it e limitare le cancellazioni - che 
continuano a essere tante, dalle ultime rilevazioni statistiche - 
coinvolgendo anche i Registrar (oggi oltre 1.300).
Il piano riguarda principalmente le Partite iva, oltre 10milioni 
in Italia: un mercato florido da stanare e convincere all’uso 
del .it, se pensiamo che i domini registrati superano di poco i 
2 milioni e mezzo. Questi dati dimostrano la necessità di una 
campagna mirata, che possa mettere in evidenza i punti di forza 
di un nome .it: l’espressione di italianità, implicita nel nome 
stesso, e dell’indiscutibile valore del made in Italy nel mondo 
e l’affermazione dell’identità in Rete dell’impresa stessa, che 
diventa riconoscibilissima anche solo dall’indirizzo di posta 
personalizzato. 
I vantaggi della propria identità in rete, soprattutto attraverso 
un nome Internet italiano, sono numerosi e la progettazione 
del piano di marketing ne terrà conto per fare in modo che il 
messaggio arrivi alle PMI: l’Internet economy sta diventando una 
realtà imperante e vorremmo riuscire a dare un contributo alle 
imprese per uscire dalla profonda crisi che ci attanaglia.

Anna Vaccarelli 
responsabile Relazioni esterne, media 

e comunicazione del Registro .it
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La comunicazione e il marketing: 
far conoscere il .it e far crescere il mercato
di Anna Vaccarelli



STATISTICHE
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Nuove registrazioni
Cancellazioni

CRESCITA Il trend quadrimestrale per le registrazioni si conferma positivo nonostante 
l’elevato numero delle cancellazioni
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TIPOLOGIE Le imprese rimangono al top della classifica dei domini registrati. 
Seguono ancora una volta le persone fisiche
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TOP REGIONILa Lombardia si riconferma al primo posto in graduatoria. 
Il Piemonte supera il Lazio e guadagna la seconda posizione
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TOP EULa Gran Bretagna si riconferma al primo posto per numero di domini 
registrati da stranieri (5.119) seguita dalla Germania (4.860)
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.IT PARADE

Il drop time è una nuova procedura recentemente introdotta (24 giugno 2013) dal Registro .it che, due 
volte al giorno, alle ore 9 e alle 16, esegue la cancellazione dei nomi a dominio che si trovano nello stato di 
pendingDelete/pendingDelete. I domini sono elencati, con quasi due giorni di anticipo rispetto alla loro definitiva 
cancellazione, in apposite liste pubblicate nella sezione droptime (http://www.nic.it/droptime/) del sito Web del 
Registro. Per ri-registrare uno dei nomi presenti nelle liste di cancellazione, è necessario utilizzare il server 
epp-deleted.nic.it.
La procedura del drop time consente numerosi vantaggi per la registrazione di un nome .it, e tra questi:
- l’introduzione di un meccanismo trasparente di cancellazione dei domini, anche per l’utenza finale, e la 
garanzia di pari opportunità ai Registrar nella competizione per la ri-registrazione dei nomi cancellati; 
- la riduzione del numero di accessi ai servizi Whois e DAS per ricavare le informazioni sui nomi .it prossimi 
alla cancellazione.
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Il Registro .it in nomination per i Centr Awards 2013
Quarantacinque nominations al Centr (Council of 
European Top Level Domain Registries) Awards 
2013. Di queste ne sono state esaminate e 
selezionate 20, suddivise a loro volta, equamente, in 
quattro categorie:
1. Security
2. R&D
3. Marketing and Communications
4. Contributor of the Year
Il Registro .it è candidato alla nomination del Centr 
R&D (Research and Development) Award per la 
metodologia scientifica utilizzata per lo studio del 
traffico del Dns e lo studio dei trend e degli interessi 
degli utenti finali. Una giuria di esperti voterà i progetti 
entro il 26 settembre. I nomi dei vincitori verranno 
comunicati all’evento sociale di Centr che si terrà il 2 
ottobre all’Atomium di Bruxelles.

1. Luca Deri 
2. Simone Mainardi
3. Maurizio Martinelli 
4. Lorenzo Luconi 
Trombacchi 
5. Daniele Vannozzi

21

3 4 5

http://www.nic.it/droptime/
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La Ludoteca del Registro è un’iniziativa dedicata ai più piccoli 
(tra i 6 e i 10 anni). L’obiettivo principale è quello di diffondere 
tra i “nativi digitali” la cultura di Internet educando all’utilizzo 
consapevole e sicuro di questo media, e non soltanto 
evidenziandone gli aspetti negativi. 
I rischi della navigazione sono tanti, vanno individuati e 
combattuti, ma allo stesso tempo è necessario cogliere tutte le 
opportunità che la Rete offre: lo scopo della Ludoteca è proprio 
quello di educare al “buon uso” di Internet. 
Dal  luglio 2013 il  laboratorio ludico del Registro 
è stato insignito di un prezioso “sigillo”: l’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza che ne 
garantisce il Patrocinio e l’utilizzo del logo ufficiale.  
Per info www.ludotecaregistro.it

La Ludoteca del Registro .it: con Internet lezione e divertimento

I segnali del difficile momento economico che stiamo attraversando si fanno sentire anche per i nomi a dominio 
.it, che nel mese di agosto evidenziano un saldo negativo tra nuove registrazioni e cancellazioni. Un numero 
significativo di Registranti ha deciso di abbattere i costi di mantenimento di quelli poco utilizzati e redditizi. Per 
contro, nello stesso periodo abbiamo avuto riscontro dell’importanza per la vita delle aziende, delle istituzioni 
e dei Registranti del nome a dominio e soprattutto dei servizi associati. Nei mesi estivi il Registro ha ricevuto 
numerose segnalazioni e richieste di aiuto. Tra queste numerose richieste di recupero dei codici Authinfo, 
dovute in gran parte a problematiche che riguardano l’operatività di alcuni Registrar a seguito di down dei 
loro sistemi o fatti ed eventi inerenti l’assetto societario, che hanno influito negativamente sull’operatività e 
continuità dei servizi offerti ai loro clienti. Il Registro .it, per quanto di sua competenza, ha dato assistenza 
ai Registranti, ad esempio con il rilascio dei codici Authinfo soprattutto nei casi di chiusura delle attività o di 
prolungata inoperatività del Registrar.
La soluzione positiva dei vari casi mette in risalto quanto sia importante l’interazione sinergica tra le competenze 
della filiera Registrante-Registrar-Registro per superare i momenti critici. 

Il Registro .it (con i Registrar) dalla parte dell’utente
di Daniele Vannozzi



Ancora Internet Festival: è di scena l’edizione 2013
A Pisa, dal 10 al 13 ottobre, torna Internet Festival, un evento multiforme dedicato al tema della Rete e della 
rivoluzione digitale, un cambiamento profondo che attraversa tutti i settori della vita e della società. 
Incubatori è la parola chiave dell’edizione 2013. 

L’Internet Festival sarà un’occasione per dimostrare come l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione rappresenti l’humus della società digitale, capace di trasformare il territorio in un luogo fertile 
per lo sviluppo e la crescita di idee, invenzioni, opportunità, prodotti, servizi e start up, che possano anche 
rappresentare un futuro percorribile e facilitare l’uscita dalla crisi, e di conseguenza indicare la via per uno 
sviluppo condiviso.

Il Registro, uno dei partner promotori 
della manifestazione, sarà presente 
nell’area tematica T-Tour del festival, 
dedicata alla formazione con la 
Ludoteca del Registro .it, nell’area 
Smartup dedicata alle imprese con 
.itCup, la business competition del 
Registro, e con un evento dal titolo 
“Una Rete di relazioni: i trend per le 
aziende”.
Tutte le informazioni al sito 
www.internetfestival.it
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.itCup: la business competition del Registro .it 

AAA giovani imprese e investitori cercansi, per idee e 
soluzioni innovative nel campo Ict e mobile. Potrebbe 
essere questo lo slogan della business competition 
lanciata per il secondo anno consecutivo dal Registro 
.it, in collaborazione con il Polo Tecnologico di 
Navacchio e iDNA.
Le idee di startup alla ricerca del capitale per avviare 
l’impresa e complete di business plan saranno 8. 
Altrettante ne verranno selezionate in bozza, possibili 
startup del futuro. Requisiti richiesti: originalità, 
creazione di valore aggiunto e spendibilità sul 
mercato.
Le prime idee, quelle complete di business plan, 
potranno usufruire di un percorso di coaching 
personalizzato per la revisione del progetto e la 
preparazione del pitch, mentre le 8 idee in bozza 
avranno l’opportunità di presentare agli investitori un 
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videopitch di 3 minuti. 
Tre i premi in palio per i partecipanti:
1) un biglietto aereo per San Francisco e la 
partecipazione a tre settimane alla prestigiosa Startup 
School di Mind The Bridge. Il premio è offerto dalla 
Fondazione Denoth (dedicata alla figura di Franco 
Denoth, scienziato, a lungo direttore dell’Iit-Cnr e 
responsabile del Registro .it);
2) un anno di incubazione presso il Polo Tecnologico 
di Navacchio, con la possibilità di fruire di tutti i servizi 
offerti alle startup;
3) un kit di comunicazione offerto da iDNA, agenzia 
specializzata in nuovi media (Logo, brand stationery 
e Welcome Page animata HTML5).
Tutti i progetti selezionati verranno sottoposti dai 
protagonisti a una platea di investitori italiani di alto 
profilo durante l’.itCup Day (12 ottobre), all’interno 
dell’Internet Festival 2013.

Tutte le info su www.itcupregistro.it
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CAPP: come usare uno smartphone per migliorare la qualità della vita
di Franca Delmastro

Il progetto CAPP – Collective Awareness Participatory Platform – nasce 
dall’idea di sfruttare la tecnologia di uso quotidiano, con particolare 
riferimento ai dispositivi mobili, per creare servizi a vantaggio non 
solo del singolo utente, ma anche (e soprattutto) della collettività. 
A questo scopo CAPP intende realizzare una piattaforma software 
avanzata per lo sviluppo di applicazioni mobili in grado di generare e 
condividere contenuti utili a migliorare la consapevolezza individuale 
e collettiva di ciò che ci circonda (es. ambiente, salute, servizi), 
sfruttando la necessità degli utenti di confrontarsi e comunicare, 
soprattutto attraverso strumenti di Social Networking. 

CAPP estende il paradigma delle reti sociali online (es. Facebook, 
Twitter) spostando l’attenzione dalle interazioni virtuali degli utenti 
tramite Internet, all’interazione fisica dei propri dispositivi (all’interno di 
un raggio di comunicazione wireless) che è strettamente collegata alla 
mobilità degli utenti stessi. In questo modo utenti e dispositivi creano 
nuove opportunità di comunicazione e nuovi contatti sociali. Questo 
principio è alla base delle reti di comunicazione opportunistiche che 
supportano lo sviluppo di applicazioni di Mobile Social Network in cui 
utenti e dispositivi si aggregano in tempo reale e creano comunità 
sociali legate da interessi, necessità ed esperienze comuni. 

Franca Delmastro

PROGETTI
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Lo sviluppo di tali applicazioni richiede un’analisi approfondita ed automatica della situazione in cui si trova l’utente 
ed il proprio dispositivo, in termini di condizioni personali, ambientali e sociali (contesto). CAPP propone lo sviluppo 
di una piattaforma middleware per dispositivi mobili Android in grado di raccogliere ed elaborare informazioni di 
contesto multi-dimensionale e fornire un’unica interfaccia per lo sviluppo di  applicazioni di Mobile Social Network 
in vari ambiti, dal monitoraggio ambientale al controllo delle condizioni di salute, all’inclusione sociale di soggetti a 
rischio (es. anziani, portatori di handicap). 

Per valutare il sistema in condizioni reali, il progetto prevede 
anche lo sviluppo di un’applicazione di sensing partecipativo a 
livello urbano (da tradurre “Urban Participatory Sensing”) in cui gli 
utenti partecipano attivamente alla raccolta di alcuni parametri di 
inquinamento ambientale indossando un sensore mobile collegato 
con il proprio smartphone. Essi potranno inoltre arricchire i dati 
raccolti con contenuti aggiuntivi (es. foto, video, commenti) e 
condividerli attraverso la rete sociale mobile. 

L’applicazione e la piattaforma middleware rappresentano quindi 
una base per lo sviluppo di servizi ed applicazioni innovative per 
la realizzazione di una “Smart City” in cui emerge la necessità 
di un contributo attivo degli utenti per dare vita ad una “Smart 
Citizenship”.
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EVENTI

Il Ripe Network Coordination Centre (Ripe Ncc) 
organizza per l’1 e 2 ottobre a Kiev (Ucraina) Enog 6/
Ripe Ncc Regional Meeting rivolto agli addetti ai lavori 
che si occupano in particolar modo delle questioni 
operative di Internet nei Paesi della ex Unione 
Sovietica. 

http://www.enog.org/meetings/enog-6/

Ripe NCC
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Si terrà dal 17 al 21 novembre a Buenos Aires il 
48° meeting di Icann: sarà l’occasione per fare 
un bilancio dei risultati ottenuti dalla Dns industry 
nel corso del 2013. La lotta contro l’uso illegale e 
abusivo dell’Internet naming system sarà uno dei temi 
ricorrenti.

http://buenosaires48.icann.org/

Icann

Dal 3 all’8 novembre Vancouver ospiterà l’88° meeting 
di Ietf (The Internet Engineering Task Force). Ietf 88 si 
occuperà degli aspetti prettamente tecnici riguardanti 
software e protocolli di Rete e rappresenterà 
un’occasione per confrontarsi su come progettare, 
usare e gestire meglio la Rete.

http://www.ietf.org/meeting/88/index.html

IETF

26/09 42nd Centr Legal & Regulatory Workshop, 
Stockholm (Sweden)
2-3/10 50th Centr General Assembly, Brussels (Belgium)
13/10 Centr Technical Workshop, Athens (Greece)
28/10 5th Centr Security Workshop, Vienna (Austria)
7/11 30th Centr Administrative Workshop, Florence (Italy)
5-6/12 12th Centr Marketing Workshop, Ljubljana 
(Slovenia)

Centr

Ad Atene dal 14 al 18 ottobre si svolgerà invece il 67° Ripe Meeting, una 5 giorni di panel, workshop e tutorials 
dove gli Internet Service Provider affronteranno i temi di maggiore attualità e rilevanza che riguardano la Internet 
community.

https://ripe67.ripe.net/


