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Mod. iit-abs-01

Il Responsabile

________________________________

L’Amministrazione

________________________________

motivazioni dell’acquisto
(specificare obiettivi, 

risultati attesi e benefici)

- di avere effettuato una preliminare e approfondita indagine di mercato e di volere imputare la spesa 
come segue:

CDR

Progetto

GAE

(residuo) (competenza)

Anno

Piano dei conti

€Imponibile %IVA €Importo22

044.000.007 - Registrazione e gestione nomi a dominio

2017

13085 - Altre prestazioni professionali e specialistiche

39900.00

DIT.AD005.012 - Relazioni Esterne, Media, Comunicazione e Marketing

Il Registro ha come obiettivo quello di diffondere, attraverso la propria
comunicazione, la cultura di Internet e la diffusione dei nomi a dominio. L’obiettivo
non è solo far conoscere meglio caratteristiche e vantaggi dei domini .it, ma anche
promuovere un’azione specifica sui giovani già oggi grandi utilizzatori di Internet e
futuri protagonisti dello scenario sociale ed economico del paese. Per dare rilievo a
questi temi intende organizzare nel corso nel 2019 due eventi (uno nell'ambito di IF
e uno nell'ambito del Festival Conversazioni sul Futuro di Lecce) per favorire
l'incontro del Registro con i giovani e gli stakeholder istituzionali e non. Per
raccontare quali siano le implicazioni della rivoluzione digitale in una chiave più
vicina ai giovani si è scelto di prediligere la forma giornalistica, alternando talk e
pillole news utilizzando il format “Quotidiano dal vivo” ideato e prodotto dal
quotidiano online “Il Post” - che ne detiene pertanto i diritti di proprietà intellettuale
- cui si chiederà di declinarlo in base ai temi e gli obiettivi di comunicazione del
Registro. Il format “Quotidiano dal vivo” è già stato utilizzato in eventi offline
organizzati dal “Il Post” in partnership con privati ed Enti pubblici (es. Pensavo
Peccioli - https://www.pensavopeccioli.it/ , Fla - https://www.pescarafestival.it/) con
ottimi risultati in termini pubblico presente, risonanza mediatica e ritorno di
immagine per gli organizzatori. La società “Il Post” propone costi nella media dei
prezzi praticati nel settore, garantendo un servizio di qualità, a regola d’arte. Come
già accaduto in passato, l’organizzazione di eventi garantiscono un
forte ritorno d’immagine per il Registro e il CNR, visibilità in eventi del settore
dedicati alla cultura digitale, presenza sulla stampa nazionale.
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