
   
 
 
 

Per la prima volta in Italia il meeting annuale di ICANN: 
lo ospiteranno Register.it e il Registro Italiano 

 
La decisione è stata presa oggi a Rio de Janeiro durante il Meeting del Board di ICANN: 
si riunirà a Roma nel marzo del 2004 il massimo organismo di coordinamento di Internet. 

 
 
Milano, 27 marzo 2003 – Una prima assoluta per l’Internet italiana. Sarà in Italia il primo meeting 
di ICANN nel 2004, e precisamente a Roma. Saranno Register.it S.p.A. – il leader italiano nella 
gestione dei domini Internet – e l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR – Registration 
Authority Italiana (IIT-RA), l’ente incaricato dell’assegnazione dei domini .IT – ad ospitare 
l’organismo che coordina la Rete a livello globale. 
 
L’annuncio ufficiale della selezione della candidatura italiana è stato dato oggi durante il meeting 
del Board di ICANN attualmente in corso a Rio de Janeiro.  
La candidatura italiana è stata presentata da Register.it (http://we.register.it) e dallo IIT-RA 
(www.nic.it/RA/index.html) all’attuale Presidente di ICANN Stuart Lynn.  
 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, www.icann.org) è l’organismo di 
diritto privato a cui il Dipartimento del Commercio del Governo degli USA ha affidato nel 1998 la 
gestione della rete Internet. I meeting di ICANN si svolgono in diverse località nel mondo sulla 
base di un sistema a rotazione che tocca i cinque continenti.  
 
 

*** *** *** 
 
Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a dominio con oltre 
150.000 domini registrati, ha sedi a Bergamo e Firenze e opera con uno staff di 60 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 ad aziende e persone 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, oltre 
ad essere uno dei pochi Registrar al mondo ad avere presentato un proprio progetto per la gestione 
di un nuovo gTLD, il .PID. 
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