A Roma, dal 2 al 6 marzo, il meeting di ICANN:
lo ospitano Register.it e il Registro Italiano
Il massimo organismo di coordinamento tecnico di Internet si riunisce per la prima volta in
Italia, a Roma, dal 2 al 6 marzo.
La partecipazione alle sessioni in cui si articola il meeting di ICANN è aperta a tutti:
per preregistrarsi basta compilare il modulo disponibile sul sito dell’evento, all’indirizzo
www.icannrome.it.
Milano, 2 febbraio 2004 – Dal 2 al 6 marzo ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers), l’organismo che coordina tutti gli aspetti tecnici di Internet a livello mondiale, si
riunisce a Roma, presso l’Hotel Melià Roma Aurelia Antica, con il patrocinio del Comune di
Roma.
ICANN ha affidato l’organizzazione di questo meeting a Register.it S.p.A., leader italiano nella
gestione della presenza online di persone ed aziende e all’Istituto di Informatica e Telematica
del CNR – Registration Authority Italiana (IIT-RA), l’ente incaricato dell’assegnazione dei
domini .IT.
Per la prima volta in assoluto un evento di tale portata per tutta la comunità Internet nazionale e
internazionale ha luogo in Italia.
Il meeting di ICANN è articolato in numerose sessioni in lingua inglese aperte alla partecipazione
di tutti gli interessati: per preregistrarsi basta compilare il form nella sezione “preregistrazione”
del sito dell’evento www.icannrome.it, in cui sono disponibili anche tutte le informazioni
pratiche e logistiche.
Oltre a Register.it e all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, sono sponsor ufficiali
dell’evento le società Verisign, Public Interest Registry (il registro del .ORG), Seeweb e
TuoNome.it.
Contribuiscono all’organizzazione del meeting in qualità di sponsor tecnici anche Alitalia,
Comune di Roma, Italiatour, Tikò, Olitalia e Radio 24.
Ad oltre un mese dall’evento hanno confermato la loro presenza già 400 persone provenienti da
100 diversi Paesi del mondo.
*** *** ***

Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a dominio con
oltre 180.000 domini registrati, ha sedi a Bergamo e Firenze e opera con uno staff di 50
professionisti. Controllata da DADA S.p.A. (DA.MI), Register.it è diventata centro di eccellenza
del Gruppo per la gestione dell'
identità online e offre a persone ed aziende i servizi aggiuntivi al

nome a dominio necessari per una efficace presenza in rete. Register.it ha stipulato contratti con
tutte le Registration Authorities europee ed è il primo operatore italiano accreditato presso
ICANN.
***
L'
Istituto di Informatica e Telematica (IIT-CNR) e'il risultato dell'
accorpamento dell'
Istituto per
le Applicazioni telematiche (IAT) e dell'
Istituto di Matematica Computazionale (IMC) in seguito
al riordinamento della rete scientifica del CNR. L'
Istituto svolge attività di ricerca, valorizzazione
e trasferimento tecnologico e di formazione nel settore delle tecnologie dell'
informazione e della
comunicazione e nel settore delle scienze computazionali.
Lo IIT-CNR e'responsabile della gestione del registro del ccTLD "it". Questo ruolo e'stato
riconosciuto al CNR da IANA (Internet Assigned Numbers Authority) sin dal Dicembre 1987
grazie alla capacita'tecnico-scientifica acquisita nel campo delle reti telematiche. Al momento il
registro conta oltre 800.000 nomi a dominio registrati sotto il ccTLD "it" e oltre 2.300 contratti
firmati con provider/maintainer di tutto il mondo.
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