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Registro.it: l'anagrafe di internet punta sulle piccole aziende italiane 9 Marzo 2019 Cambia
veste Registro.it, "l'anagrafe dell'internet italiana", che si rinnova con sezioni pensate per le
piccole e medie imprese italiane e un Digital Kit per potenziare la propria presenza in rete. Ci
sono anche i video che spiegano concetti complessi come identità digitale, blockchain,
cybersecurity Condividi 28 febbraio 2019 Registro.it - il dominio che contiene tutti i siti che
finiscono per "punto it" - cambia veste e si rinnova con sezioni pensate per venire incontro
alle esigenze delle piccole e medie imprese italiane, sempre più interessate al digitale per
aumentare la competitività  ma spesso bloccate da difficoltà di implementazione. La 'cassetta
degli attrezzi' digitale Tra le novità, i "Digital Kit", guide di consigli e best practice su come
sfruttare la rete per comunicare e potenziare la propria attività: sito web, identità digitale,
content marketing, email marketing, pubblicità online,spiegati passo passo. Una "cassetta
degli attrezzi digitale" pensata per  piccole aziende, professionisti,  artigiani, commercianti e
freelance. Uno strumento per chi già opera direttamente online ma anche per le tante attività
offline che ormai non possono permettersi di ignorare la rete.   Concetti complessi in
animazione grafica Sul sito c'è anche serie in grafica animata "WDW-What a Digital World",
 che spiega in maniera immediata  e divertente alcuni concetti complessi legati al digitale, per
esempio identità digitale, blockchain, cybersecurity. La  stagione 2019 vedrà invece i temi
legati a intelligenza artificiale, algoritmi e Internet of Things. L'anagrafe di internet Il Registro
è  la "targa Internet dell'Italia", l'unico anagrafe dei domini Internet  italiani dove è possibile
registrare, modificare o cancellare uno o più domini .it. A fine 2018 erano oltre 3 milioni i
domini registrati. La gestione del Registro è stata affidata, dal 1987, al Consiglio Nazionale
delleRicerche  -  tra i primi in Europa ad adottare il protocollo Ip - che ha sede all'Istituto di
Informatica e Telematica del Cnr di Pisa. [ Fonte articolo: Rai News ]
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