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Spotlime, una delle idee di impresa che ha partecipato a .itCup 2013, aggiudicandosi 
il premio Fondazione Denoth: un biglietto aereo per San Francisco e la 

partecipazione - della durata di tre settimane - alla prestigiosa Startup School di 
Mind The Bridge. Francesco Rieppi (nella foto con Francesca Denoth mentre 

ritira il premio) è partito il 30 gennaio, e dal 15 marzo racconterà la sua avventura 
californiana. 
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A San Francisco con l’ .itCup!

Guarda l’intervista:



STATISTICHE
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LEGENDA

Nuove registrazioni
Cancellazioni

CRESCITA Il 2013 chiude in positivo, anche se le cancellazioni a dicembre 
pareggiano quasi le registrazioni
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TIPOLOGIE Le imprese continuano a tenere banco nella classifica dell’ultimo quadimestre 
del 2013, scalzate nel primato soltanto dalle “persone fisiche” a dicembre
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TOP REGIONIIl Nord con Lombardia e Piemonte continua a mantenere le prime posizioni.
 Il Centro, con il Lazio, resta in terza posizione. 

Grande assente dalla top 5 il Meridione 
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TOP EUIl maggior numero di domini registrati da stranieri continua a essere 
primato di Gran Bretagna (5.810) e Germania (4.966)
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23 dicembre 2013 - Il bando di gara per la realizzazione del piano di  marketing strategico del Registro .it è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (scadenza 17/02/2014). Obiettivo: costruire una strategia mirata ad aumentare 
la consapevolezza nell’uso della Rete, con un occhio di riguardo per le micro, piccole e medie imprese e liberi 
professionisti: http://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1

E’ tempo di marketing

Bruce Sterling 

2

3 4 5
da sinistra: Danilo Ercoli, Gianluca Diegoli, Nereo Sciutto, Domitilla Ferrari, Daniele Villa 
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Meeting Registro-Registrar 2013

13 dicembre - Come consuetudine, in agenda, il punto delle attività dell’anno passato, 
le novità previste nel 2014 e il rendiconto economico. 

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dell’attività progettuale del Registro .it.
Tutta la documentazione della giornata è disponibile al link:

https://rain.nic.it/comunicazioni/news/2013/meeting2013_agenda.html 
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E’ ufficiale: l’ultima riunione 
del Cir (Comitato di indirizzo 
del Registro) ha siglato una 
riduzione delle tariffe, che da 
aprile passeranno a 4 euro (più 
IVA) per registrazione, modifica 
del Registrar e recupero 
dallo stato di pendingDelete/
Redemption Period. 
Rinnovare un dominio per un 
altro anno sarà più economico: 
un nome Internet italiano costerà 
al Registrar 50 centesimi in 
meno rispetto al 2013; da aprile 
il mantenimento sarà fatturato a 
3,30 euro (più Iva).

Per i Registrar 
tariffe 2014 ridotte



Marketing: il .it come 
affidabilità, sicurezza e reputazione

di Stefania Fabbri  

Anna Vaccarelli - responsabile dell’Unità Relazioni 
Esterne, Media e Comunicazione del Registro .it - 
aveva già anticipato l’adozione del piano di  marketing 
strategico e della relativa campagna. Oggi abbiamo le 
idee più chiare. E molti dati e 
notizie da darvi.
I principali punti da 
“comunicare” riguardano 
l’importanza del nome nella 
costruzione della propria 
reputazione in Rete, sia 
personale che aziendale. 
Per le startup, ad esempio, 
un nome a dominio sarà 
elemento di naming per 
eccellenza o per l’e-
commerce. La vendita online 
è un trend importante e il 
dominio è indispensabile 
per comunicare affidabilità, 
sicurezza, reputazione.
Il target primario a cui si 
rivolge la nostra azione di marketing strategico è 
composto essenzialmente da liberi professionisti 
(sia tradizionali, cioè iscritti ad albi professionali, sia 
attivi in nuove forme, individuate generalmente con 
i termini “wwworkers”, “freelance”, “lavoratori della 
conoscenza” ecc.), micro, piccole e medie imprese e 
artigiani locali, con un occhio di riguardo alle eccellenze 
italiane che innovano (nei settori di alimentari, moda, 
artigianato, ecc.), e giovani imprenditori.
Per riuscire a coinvolgere tutti gli attori (Registro, 
Registrar e target), abbiamo ipotizzato un’azione di 
marketing che si svolgerà attraverso tre momenti:
1. un concorso volto a dimostrare che l’Internet 

economy è ormai una realtà: l’imprenditoria che 
usa Internet attivamente cresce più in fretta, è più 
internazionale, assume più persone. L’obiettivo è 
diffondere i punti chiave da comunicare, creando 
una galleria di casi di eccellenza nell’uso della 

Rete che possano diventare protagonisti e 
ambasciatori della campagna; 

2. una fase di ascolto e interazione con il pubblico 
coinvolto attraverso il concorso. Esperti 
dei Registrar e del Registro risponderanno 

pubblicamente a domande sulla registrazione 
e sulla presenza efficace in Rete, come, ad 
esempio, posizionamento nei motori di ricerca, 
web marketing, e-commerce, ecc. Attraverso 
questo meccanismo i Registrar potranno 
rafforzare la propria immagine professionale, 
contribuire alla diffusione della cultura di Internet 
e offrire servizi, allargando il proprio bacino di 
utenti, e incrementando la crescita dei nomi a 
dominio registrati; 

3. una campagna di comunicazione e informazione 
sui media che veicoli i contenuti raccolti dal 
concorso.

A dicembre 2013 è stato pubblicato il bando di gara 
per la realizzazione del piano strategico e non appena 
sarà aggiudicata, inizieremo a lavorare con il vincitore 
per rendere operativa la campagna. 
Vi terremo aggiornati.
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La Ludoteca .it: istruzioni 
per l’uso della Rete e... divertimento!
di Stefania Fabbri

Oggi i bambini usano i media digitali già in età 
pre-scolare, attraverso la sperimentazione 
e il gioco, procedendo per errori e tentativi, 
sbagliando e imparando. 
Per queste ragioni, il Registro .it ha dato 
vita al progetto della Ludoteca .it, dedicato 
alla diffusione della cultura di Internet nelle 
scuole per dare ai più piccoli una visione 
completa di Internet e per aiutarli nel loro 
viaggio dentro la Rete, raccontandola 
seguendo un filo narrativo che aiuti a capire 
che cos’è, come utilizzarla e per quali scopi. 
Il progetto, completamente gratuito per 
le scuole, propone un percorso formativo 

PROGETTI
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dedicato ai nuovi media, con il supporto di strumenti digitali e non, allo scopo di “ordinare”, ampliare, avvalorare o 
mettere in discussione nozioni e conoscenze acquisite con la pratica. 
La Ludoteca .it è divisa in due percorsi integrati tra loro: la fase 1.0, con il supporto di strumenti non digitali (giochi 
di gruppo, materiale cartaceo) e una fase 2.0, durante la quale i bambini, con l’ausilio di tablet, creano veri e propri 
elaborati multimediali. Nelle classi, gli educatori conducono il laboratorio con un approccio informale e interattivo 

che rompe gli schemi della 
lezione tradizionale.
Il bambino impara a 
conoscere la Rete e scopre 
che anche su Internet ci 
sono regole da rispettare e 
comportamenti che è meglio 
“correggere” o evitare. I giochi 
di gruppo, ai quali partecipa 
l’intera classe, hanno lo 
scopo di rendere davvero 
divertente l’educazione alla 
Rete, giocando con nozioni 
informatiche di base, come il 
sistema binario o il concetto di 
pixel. Durante le lezioni sono 
previste anche le proiezioni 
dei cartoni animati della serie 
“Navighiamo sicuri con il Prof. 
Ittì”, una produzione del tutto 
originale home-made del 



Registro .it. Ogni puntata del cartone - la serie è stata ideata e realizzata interamente dall’Unità Relazioni Esterne, 
Media e Comunicazione - racconta le avventure di due ragazzini, Marco e Sofia, che, grazie al Prof. Ittì e alle sue 
“dritte”, imparano a difendersi dai rischi legati a un errato e non consapevole utilizzo di Internet e della tecnologia. 
Nel 2013 la Ludoteca ha registrato numeri da record: è stata ospitata in 33 scuole primarie e 9 secondarie, con un 
totale di 887 alunni, per circa 78 ore di lezione. 

Il progetto è stato coronato di un 
riconoscimento ufficiale del Governo: 
il Patrocinio dell’Autorità Garante per 
l’Infanzia.
Tutte le informazioni sul progetto e il 
modulo per richiedere le lezioni sono 
disponibili all’indirizzo:
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www.ludotecaregistro.it
Seguici su: 
www.facebook.com/LudotecaRegistro

https://www.twitter.com/LudotecaIt

PROGETTI

http://www.ludotecaregistro.it
http://www.facebook.com/LudotecaRegistro
http://www.twitter.com/LudotecaIt


EVENTI

Tra i diversi appuntamenti organizzati dal Ripe 
Network Coordination Center nei prossimi mesi:
- MENOG 14/RIPE NCC Regional Meeting a  
Dubai, dal 30 marzo al 1° aprile (http://www.menog.
org/meetings/menog-14) e coinvolgerà gli operatori 
della Internet Community che lavorano nei paesi 
mediorientali;
- SEE 3/RIPE NCC Regional Meeting si terrà 
a Sofia in Bulgaria il 14-15 aprile (http://www.ripe.net/
ripe/meetings/regional-meetings/see-3) e interesserà 
coloro che operano nei paesi del sud-est europeo.

Ripe NCC
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Il prossimo ICANN49  si terrà al Raffles City Convention 
Centre di Singapore dal 24 al 27 marzo 2014.
Per maggiori informazioni ed eventuali registrazioni 
visitare il sito 
http://singapore49.icann.org/en/

Icann

Dal 2 al 7 marzo si terrà a Londra l’89esimo meeting 
di IETF (http://www.ietf.org/meeting/89). Durante 
i meeting IETF attraverso tutorial, focus group e 
dibattiti, i partecipanti discutono dei nuovi standard 
tecnologici che costituiranno la Rete del futuro.

IETF

(riservati ai membri)

43rd CENTR Legal & Regulatory workshop, Rome 
(Italy) - 06 March 2014 (Rome, Italy)
Ad Hoc meeting

Cross WG workshop on Registrar Identification, 
Stockholm (Sweden) - 11 March 2014 (Stockholm, 
Sweden)
General Assembly

51st CENTR General Assembly / 2014 Annual 
General Meeting, Stockholm (Sweden)
12 March 2014 (Stockholm, Sweden)
Jamboree

Centr

http://www.menog.org/meetings/menog-14
http://www.menog.org/meetings/menog-14
http://www.ripe.net/ripe/meetings/regional-meetings/see-3
http://www.ripe.net/ripe/meetings/regional-meetings/see-3
http://singapore49.icann.org/en/
http://www.ietf.org/meeting/89

