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ITT-CNR avvia una gara
da 650.000 euro per una
campagna di marketing
strategico del Registro .it

PA. ITT-CNR avvia una gara da 650.000 euro per
una campagna di marketing strategico del Registro .it
L'Istituto di Informatica e
Telematica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
continua nell'attività di
promozione su attivazione
e dei nomi a dominio

L ,  Istituto di Informatica
e Telematica del Con-
siglio Nazionale delle

Ricerche ha emesso un bando re-
lativo alla fornitura del servizio di
realizzazione di una campagna di
marketing strategico del Registro
.it. Il Registro a partire dal 2008 ha
avviato una serie di attività per mi-
gliorare la comunicazione interna
ed esterna, elaborando ogni anno
un piano di comunicazione inte-
grata e ha incrementato le iniziati-
ve e i canali di comunicazione per
favorire la diffusione capillare del-
le informazioni sulla registrazio-
ne e il mantenimento dei nomi a
dominio. Attraverso le campagne
di comunicazione e marketing, il
Registro ha promosso la più am-
pia partecipazione dei Registrar
alle attività create per avvicinare
le piccole e medie imprese e i li-
beri professionisti italiani ai temi

Consiglio
Nazionale delle
Ricerche

principali legati al funzionamen-
to, ai benefici e alla cultura della
rete internet. La nuova gara vie-
ne attivata quindi per consolida-
re e mantenere i risultati raggiunti.
LIIT-CNR gestisce il Registro italia-
no dei nomi a dominio di inter-
net, che è responsabile dell'asse-
gnazione dei nomi a dominio nel
ccTld (country code Top Level Do-
main) .it. LIIT-Registro (www.regi-
stro.it) ha il compito di svolgere,
promuovere e valorizzare le at-
tività di ricerca e le loro applica-
zioni per lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel settore dell'inter-
net. Il servizio di registrazione e
mantenimento dei domini italiani
è stato affidato all'IlT con l'accor-
do dello ZANA (Internet Assigned
Number Authority) sulla base di ri-
conosciute competenze acquisite.
I principali partner diretti dell'II T-
Registro sono rappresentati dal-
le circa 1.300 società specializza-

te nella fornitura di servizi internet
e nella gestione per conto terzi di
tutte le pratiche sui domini.

Cultura di rete
Il Registro .it è parte attiva di un
più generale processo di diffusio-
ne della cultura della rete, ispira-
ta alla libera competizione degli
attori, all'uso consapevole e alla
neutralità. La diffusione dei nomi
a dominio in Italia ha spinto il Re-
gistro a una più intensa attività di
informazione e promozione, fina-
lizzata a educare all'utilizzo cor-
retto delle nuove tecnologie. Gli
obiettivi principali sono: il Regi-
stro deve essere percepito sem-
pre più come attore primario
dell'ecosistema digitale italiano e
come promotore di azioni con-
crete di alfabetizzazione digita-
le verso PMI e professionisti; i Re-
gistrar devono essere percepiti
come soggetti in grado di por-

tare competitività e innovazione
nell'economia italiana grazie alle
loro competenze, con particolare
riguardo alle PMI e ai professioni-
sti. L'obiettivo è quindi coinvolger-
li in attività che portino a un con-
tatto diretto con il loro mercato di
riferimento, la PMI. Dal punto di vi-
sta del target, il monitoraggio del-
le attività condotte nell'ultimo pe-
riodo mostra un buon gradimento
da parte del pubblico, sia off che
online, soprattutto per quanto ri-
guarda le web serie "Digitali per
caso"con Patrizio Roversi dedicata
alle imprese italiane. I risultati rag-
giunti hanno quindi fatto pensare
al committente di commissiona-
re una seconda stagione del citato
format che sarà ancora il tramite
per favorire la digitalizzazione del-
le PNII attraverso la registrazione
di un nome a dominio .it. L'obietti-
vo è quindi coinvolgerle in attività
che portino a un contatto diretto
con il loro mercato di riferimento.
Il valore totale stimato dell'appal-
to, IVA esclusa, è di 650.000 euro in
30 mesi. Termine per il ricevimen-
to delle domande di partecipazio-
ne: 16 marzo 2020, con apertura
delle offerte due giorni dopo.
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