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PRIMA PAGINA
IF 2014

Materia è la parola chiave dell’edizione 2014 di Internet Festival, che per quattro giorni (9-12 ottobre) animerà
la Rete e la città di Pisa. L’intenso programma si svolgerà su circa quindici location e otto sezioni, con argomenti
collegati alla cultura, partecipazione, opportunità per i giovani, start up, design, business dei giochi, fino al
complesso legame tra hacker e privacy.
Gli eventi del Registro .it all’interno del Festival saranno dedicati alle nuove idee di impresa con .itCup Day
e la collaborazione alla realizzazione del Bootstrap organizzato da Startupitalia!. Nel 2014 l’Area della ricerca
del Cnr torna a essere sede di numerosi eventi tra cui: due panel dedicati al Criminal web e all’hackeraggio degli
oggetti intelligenti organizzati all’interno della sezione Break the rules (“il lato oscuro del Web”); la visita virtuale
al SENSEable City Lab, il laboratorio di innovazione urbana del Mit (Massachussets Institute of Technology), che
ha realizzato una installazione ad hoc per il Festival per farci conoscere il progetto e le modalità di realizzazione
della mobilità del futuro.
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STATISTICHE
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Crescita nuove registrazioni

Luglio è il mese del quadrimestre con il maggior numero di nuove
registrazioni (quasi 42mila). Anche se ad agosto c’è un ex aequo
tra registrazioni e cancellazioni, la media delle nuove registrazioni
del secondo quadrimestre, al saldo con le cancellazioni, chiude in
positivo (19mila nuovi domini)
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Crescita
Nuove registrazioni

Cancellazioni

Rispetto al 2013 sono circa 58mila i nuovi domini che vanno a
incrementare la crescita annuale, che seppur con numeri modesti si
allinea alla crescita netta di altri registri del Country code top level
domain

CRESCITA ANNUALE
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La Lombardia e il Piemonte si confermano al top della classifica con più nomi .it
registrati. Il Lazio mantiene la terza posizione. L’assenza del Meridione, ancora una
volta escluso dalle prime 5 posizioni, sottolinea il digital divide tra Nord e Sud
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* escluse le persone fisiche

Tra le categorie di assegnatari dei domini (registranti), le aziende rimangono ancorate
alla prima posizione, seguite dalle persone fisiche
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Internet è un gioco

I numeri dell’anno scolastico 2013-2014

Prosegue con successo l’attività
della
Ludoteca
.it,
progetto
dedicato alle scuole primarie
e, dallo scorso anno, anche a
quelle secondarie di primo grado.
I risultati del progetto del Registro .it
relativi alle prime sono ottimi: lezioni
in 53 classi, 18 le scuole visitate,
1.031 bambini attenti e partecipi.
Infine, 119 ore in totale di formazione.
Altrettanto buoni i dati relativi alle
scuole secondarie di primo grado,
nonostante il recente debutto nell’anno
scolastico appena trascorso: 25 classi
visitate, 6 le scuole in cui abbiamo
fatto lezione, 533 ragazzi incontrati e
25 ore di formazione complessive.

Internet è un gioco

La Ludoteca .it in trasferta
La Ludoteca del Registro .it è tra i protagonisti
di Smart Education & Technology days,
mostra-convegno dedicata alla scuola e alla
formazione che si terrà dal 9 all’11 ottobre
alla Città della Scienza di Napoli. A novembre,
invece, la Ludoteca sarà a Genova, ospite
di Abcd, il salone italiano di riferimento
per il mondo dell’”education”. L’evento è
anche l’occasione per lanciare un prodotto
multimediale, compatibile con le Lim (Lavagna
interattiva multimediale), dedicato al mondo di
Internet e dei domini.
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IN EVIDENZA
Unità Sistemi e Sviluppo Tecnologico:
nuove funzionalità e innovazioni
di Francesca Nicolini
Ad agosto 2014 sono state
implementate, sulla piattaforma di test
dei Registrar, nuove funzionalità e
innovazioni tecnologiche del sistema
di registrazione dei nomi .it.
Le novità * comprendono:
• l’estensione degli Idn alle 24
lingue ufficiali dell’Unione Europea,
che porta, inevitabilmente, a un
ampliamento del numero di caratteri
ammessi durante la registrazione.
Allo stato attuale, il Registro .it accetta
soltanto i 21 caratteri accentati
appartenenti alle tre lingue italiana,
francese e tedesca;
• la modifica della durata del periodo
di pendingTransfer, ridotto da 3 a 1 giorno solare, per
ridurre eventuali disservizi legati alla non visibilità in
Rete dei domini soggetti ad operazioni di modifica del
Registrar;
• l’invio di e-mail, ai contatti billing del Registrar, in
seguito alla procedura di calcolo della soglia di credito:
i Registrar verranno informati 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.);

l’integrazione delle news, dei corsi di formazione del
Registro (con la relativa modulistica) e di un sistema di
gestione degli utenti da parte dei Registrar;
• il nuovo Dns validation service via Web, che consente
di verificare online la configurazione dei nameserver
autoritativi di un dominio;
• l’eliminazione dei campi name e contactID dalla vista
Whois, al fine di rendere più immediata l’individuazione
del nome del Registrante di un dominio, sia esso
persona fisica o giuridica;

• la rimozione del vincolo temporale di 30 giorni legato
allo stato inactive/dnsHold: con il nuovo sistema i
nomi potranno rimanere in questo stato per un tempo
illimitato. Di fatto questo stato verrà assimilato allo
stato di ok (tuttavia senza delega nella zona del .it);

• la modifica del timeout della sessione Epp, ridotto da
30 a 5 minuti, allo scopo di ridurre eventuali tempi di
inattività del Registrar.

• le nuove funzionalità del portale Rain-Ng riservato
ai Registrar, che porteranno alla dismissione del
vecchio portale Rain. In particolare, esse prevedono

*informazioni dettagliate sono disponibili sul portale RainNg riservato ai Registrar.
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IN EVIDENZA
Con .itCup “formiamo” le imprese di domani
di Stefania Fabbri
Come ogni anno, continua la ricerca di idee di impresa con .itCup. La call si è chiusa l’11 luglio: la business
competition del Registro .it ha registrato ben ottantasei nuove idee di impresa.
Dieci quelle selezionate: Cervellotik piattaforma di e-learning peer-to-peer che permette l’incontro tra studenti
in difficoltà e “cervelloni” in grado di risolverle; Fatture in Cloud piattaforma di fatturazione e gestione della
partita Iva rivolta a professionisti, commercianti e piccole imprese; GrowingApps l’app per smartphone e tablet
con giochi educativi per famiglie e specialisti; GoodAppetito la piattaforma che suggerisce ricette con i prodotti
in promozione nel tuo supermercato, per risparmiare tempo e denaro; MadeUp la piattaforma che consente alle
aziende di dare informazioni su un prodotto attraverso la tecnologia dei tag Nfc (Near Field Communication).
E ancora, Makoo produce gioielli stampati in 3D e “modellati” attraverso il suono della tua voce; Slapped l’app
che permette a chiunque di lanciare ai propri amici qualsiasi tipo di sfida; Swap Party l’app per scambiare abiti
nuovi e usati, seguendo il principio del riuso della sharing economy; Tickete permette agli utenti di guadagnare su
qualsiasi acquisto con una semplice foto del proprio scontrino; Veicoli il gestionale per smartphone e tablet per
piccole flotte di mezzi di trasporto.
Il Registro .it offre alle dieci idee selezionate 2 giorni di formazione a Pisa per strutturare l’impresa e la relativa
comunicazione, oltre che un evento di networking appositamente organizzato in collaborazione con realtà locali.
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IN EVIDENZA
.itCup Day
di Stefania Fabbri
Anche quest’anno, all’interno di Internet Festival, ci sarà .itCup con un format tutto nuovo. Nella mattinata del
10 ottobre, i protagonisti delle 10 startup finaliste, a porte chiuse, potranno illustrare il pitch e ricevere feedback
dagli investitori presenti. Tra questi ultimi Tim Ventures, H-Farm, Key Capital, Nana Bianca, Var Group, i
business angels della Rete “Custodi di Successo”, Marco Bicocchi Pichi di Iban (vincitore del premio “Business
angel dell’anno”), Giovanni De Caro di Atlante Ventures e Paolo Lombardi di TrentoRise. Al termine, gli investitori
presenti selezioneranno soltanto cinque idee per la fase finale del pomeriggio che si aprirà con un panel sul tema
delle startup italiane. I protagonisti del panel, infine, selezioneranno le idee finaliste e assegneranno i premi messi
in palio dai partner di .itCup. Tra i premi: un biglietto aereo per San Francisco e tre settimane nella prestigiosa
Startup School di Mind The Bridge, per entrare in contatto con i protagonisti dell’innovazione della Silicon Valley.
Il premio è offerto dalla Fondazione Denoth (dedicata alla figura di Franco Denoth, scienziato e direttore del
Registro .it).
Spotlime, la startup vincitrice della scorsa edizione che ha partecipato alla School di Mind The Bridge, ha ottenuto
un finanziamento di 200.000 euro. Il round è stato guidato da investitori di Iban – Italian Business Angel Network
– e da uno dei cofondatori di Fastweb. Con il finanziamento l’azienda punta a consolidare la propria presenza a
Milano e a crescere a livello nazionale e internazionale. L’app genera già ricavi, con una commissione per ogni
prenotazione o biglietto venduto.
A .itCup è abbinata .ITFAN, una social engage competition, che vede le dieci startup finaliste impegnate a
dare visibilità alla loro idea di business, durante il mese precedente all’evento finale. La startup che avrà ottenuto
il numero maggiore di voti sarà proclamata vincitrice durante .itCup Day e riceverà come riconoscimento una
consulenza strategica gratuita da parte di iDNA, la Digital Agency organizzatrice di .ITFAN e partner di .itCup2014.
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PROGETTI
MIB, la “Mia Bolla dell’Informazione”
di Marinella Petrocchi

Il crescente utilizzo di Internet e dei social media, per la gestione di reti relazionali e per la ricerca e la condivisione
di dati, solleva interrogativi circa la qualità dell’informazione fornita all’utente.
Chi naviga deve saper valutare la bontà dei dati che circolano nella “grande ragnatela” e poter quindi distinguere
tra informazione falsa e genuina, con la consapevolezza che gli algoritmi ideati dai big del Web (motori di ricerca,
social, ecc.) applicano filtri ad hoc sui risultati di una ricerca.
Su queste basi nasce il progetto MIB (My Information Bubble), per aiutare concretamente nella navigazione gli
utenti che si sperimentano su Internet.
Il concetto di bolla protettiva, teorizzato originariamente da Eli Pariser nel libro The Filter Bubble: What the Internet Is
Hiding from You, ipotizza un mondo virtuale in cui gli utenti della Rete sono inconsapevolmente intrappolati in bolle
d’informazione personalizzata, create dai motori di ricerca e dalle maggiori piattaforme sociali conseguentemente
alla profilazione automatica, e spesso implicita, degli interessi e dei comportamenti degli utenti stessi.

Amazon

Huffington Post

Youtube

You

Yahoo News

Washington Post

Netflix

Google

Flipboard

Attenzione alle bolle! Esistono davvero? In che misura condizionano la nostra conoscenza?

L’affidabilità dell’informazione online è ulteriormente minacciata dal dilagare di falsi profili e contenuti, come,
ad esempio, la proliferazione di recensioni appositamente fuorvianti, introdotte per screditare (o pubblicizzare)
prodotti, servizi ed eventi.
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L’obiettivo principale del progetto MIB è restituire agli utenti il controllo sulla raggiungibilità, l’autenticità, e la
pertinenza delle informazioni disponibili sui Social Media e sul Web, attraverso la realizzazione di un’applicazione
eseguibile sui più popolari motori di ricerca e Social Networks, in grado di:
1) abbattere il filtraggio automatico dei dati,
2) individuare false informazioni, e
3) investire l’utente della possibilità di personalizzare dinamicamente i risultati della ricerca.

MIB, per un’informazione modulabile secondo i MIEI filtri!

Il progetto MIB è stato avviato nel Giugno 2014 e avrà una durata di due anni. È finanziato dal Registro .it e
prevede la collaborazione attiva dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Iit-Cnr) e del gruppo SYSMA, SYStem Modeling & Analysis - Scuola di Alta Formazione IMT di Lucca.

Marinella Petrocchi, IIT-CNR, Pisa, Italy - email: marinella.petrocchi@iit.cnr.it - Sito Web: mib.projects.iit.cnr.it

Iit

Istituto di
Informatica
e Telematica

11

EVENTI
Centr

Icann

(for members only)

8th CENTR Security workshop, Dublin (Ireland)
27 October 2014 (Dublin, Ireland)
Technical Workshop
31st CENTR Technical workshop, London (United Kingdom)
02 November 2014 (London, United Kingdom)
Marketing Workshop
15th CENTR Marketing workshop, Belgrade (Serbia)
27 November 2014 (Belgrade, Serbia)

All’Hyatt Regency Century Plaza di Los Angeles,
dal 12 al 16 di ottobre, è in programma il 51esimo
meeting di ICANN.
Durante Icann51 si farà il punto su questioni
contrattuali che riguardano registri e registrar,
sui modi per contrastare l’uso illegale o abusivo
dell’Internet naming system, e su iniziative e
strategie tese ad aumentare la concorrenza su
Internet.
Su http://la51.icann.org/en ulteriori approfondimenti

Ripe NCC

IETF

Il 69esimo meeting internazionale di Ripe si terrà
a Londra al Novotel London West Hotel dal 3 al 7
Novembre.
Ripe69 sarà incentrato sulle recenti evoluzioni nel
campo dell’ingegneria e delle operazioni di Rete:
dallo sviluppo dell’IPv6 alle nuove tecnologie dei
“data centre”.
Maggiori informazioni sul sito web https://ripe69.ripe.
net/.
Il 18 e il 19 novembre l’IRNIC, il Registro dei nomi a
dominio iraniano, ospiterà a Tehran il primo RIPE NCC
regional meeting (http://www.ripe.net/ripe/meetings/
regional-meetings/ripe-ncc-regional-meetingtehran). L’evento sarà un’occasione importante per
tutti gli operatori del settore, interessati a stringere
rapporti con il registro iraniano, per un’eventuale
futura cooperazione

Dal 9 al 14 Novembre si terrà all’Hilton Hawaiian
Village di Honolulu, nelle Isole Hawaii, il 91esimo
meeting dell’Internet Engineering Task Force. Non
solo workshop, seminari e working group durante
i 5 giorni del meeting, ma anche eventi sociali
e momenti di svago. Per chi fosse interessato,
dettagli e informazioni disponibili su http://www.ietf.
org/meeting/91/
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Meeting annuale del Registro .it
Giovedì 11 dicembre sarà la volta del meeting annuale
del Registro .it: l’anagrafe dei domini italiani incontra
i Registrar: un’occasione attesa per raccontare un
intero anno, appena passato, attraverso fatti, eventi
e progetti che hanno caratterizzato il 2014 e per
fissare nuovi e importanti obiettivi per il 2015.

