
 
 

I.NET SPONSOR  TECNOLOGICO DELLA RETE CIVICA  DI MILANO, RINNOVA IL 
PROPRIO IMPEGNO A SOSTEGNO DEL NO PROFIT APRENDO LE PORTE DELLA 

WEB FARM AI SERVER DI RCM 
 

 
Milano,  17 Giugno 2003 - I.NET (Milano, Nuovo Mercato, INE), il principale provider italiano di 
connettività Internet per la clientela business, ospita a partire da oggi i server della Rete Civica di 
Milano. 
 
RCM www.retecivica.milano.it si è sempre proposta di mettere a disposizione dei cittadini milanesi 
un ambiente telematico gratuito, efficace e facile da usare per favorire la comunicazione fra le 
diverse componenti della comunità: Cittadini, Associazioni, Enti Pubblici, Aziende. Garantisce così 
a tutti il diritto di cittadinanza nella Società dell’Informazione e l’accesso a informazioni, notizie e 
discussioni su arte, società e politica, scienza e tecnologia, economia e lavoro. Attraverso il suo sito 
RCM ha creato una vera e propria community dei cittadini milanesi (e non solo) ospitando 
iniziative che coinvolgono Provincia, Regione, Camera di Commercio e Settore Servizi Formativi 
del Comune e dando spazio alle associazioni e alle scuole che operano sul territorio. 
 
I.NET, che da sempre ha posto al centro del suo agire le risorse umane e che considera 
fondamentali i rapporti con la realtà che le circonda, non rimane ancorata solo a una mera logica di 
profitto, ma considera la crescita del mondo in cui opera l'azienda come una crescita per l'azienda 
stessa. Proseguendo dunque in una ormai consolidata tradizione all’interno del contesto no-profit, 
confermando lo stretto rapporto che la stringe a RCM fin dal luglio 1995 (con un Progetto di 
Ricerca per la "Sperimentazione di sinergie tra fornitori di connettività Internet e Reti Civiche"), 
I.NET mette a disposizione di RCM  un servizio di housing a 1Mbps all’interno della propria Web 
Farm di Settimo M.se. I server di RCM saranno dunque ospitati in una struttura appositamente 
attrezzata contraddistinta da massimi livelli di sicurezza, assistenza a ciclo continuo e con capacità 
di connessione praticamente illimitata (antincendio ridondato, fornitura elettrica quadridondata, 
condizionamento multi-dondato, sicurezza fisica h24, ambiente protetto, presidio e monitoraggio 
h24…). I.NET continuerà naturalmente a garantire il servizio di e-mail Internet per gli Aderenti di 
RCM tramite l'indirizzo nome.cognome@rcm.inet.it e continuerà a gestire, per conto della 
Fondazione RCM, il dominio retecivica.milano.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.NET 

Il Gruppo I.NET, in qualità di primo Application Infrastructure Provider (AIP) italiano, offre alle aziende 

che seguono il modello di business degli Application Service Provider (ASP) un ambiente tecnologico stabile 

e sicuro attraverso il quale è possibile fornire applicazioni via Web. 

Il Gruppo assicura ai propri clienti un’elevata continuità operativa per quanto riguarda la gestione della 

loro infrastruttura di networking e i loro sistemi, garantendo stabilità e sicurezza alle sottostanti 

infrastrutture di rete e sistemiche. L’offerta di I.NET si articola in due aree di business: gestione di 

connettività Internet e servizi di Web Farm, con l’inclusione di servizi a valore aggiunto che vanno dalla 

sicurezza alla gestione della messaggistica aziendale, dai servizi di monitoraggio e reporting al back-up dei 

dati. 

Il Gruppo I.NET, controllato da BT Group Plc, si articola nella capogruppo, quotata al Nuovo Mercato, e in 

tre società controllate. 

http://www.inet.it 

 

 

La Rete Civica di Milano 

 

La Rete Civica di Milano è nata nel 1994 come iniziativa non a fini di lucro dell’Università degli 

Studi di Milano e nel 1998 si è costituita come Fondazione di Partecipazione che si propone di 

contribuire ad affermare il diritto di cittadinanza telematica per tutti, sia in termini di accesso che 

di partecipazione alla costruzione della Società dell'Informazione, attraverso lo sviluppo di una 

comunità virtuale locale che favorisca l'incontro, la comunicazione, lo scambio di esperienze e la 

condivisione di conoscenze tra i cittadini e le altre componenti della Società. Con la nascita della 

Fondazione RCM si è voluto fare un passo avanti nella costituzione di una rete per i cittadini e dei 

cittadini, offrendo a tutti gli Aderenti la possibilità di vivere in prima persona l'attività della Rete 

Civica partecipando come Soci ed eleggendo propri rappresentanti all'interno del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione stessa. Entrare in Fondazione RCM come Soci Partecipanti ha, 

quindi, il significato di sostenere un progetto di cui ci si sente parte "fondante". 

 

 

La Fondazione RCM 
 
La Fondazione RCM - Rete Civica di Milano nasce alla fine del 1998 e si costituisce come 

Fondazione di Partecipazione, aperta a Istituzioni, Aziende, Associazioni e a cittadini che vogliano 

diventarne Soci Partecipanti.  

Dall'art.3 dello Statuto della Fondazione,la Fondazione si propone i seguenti scopi: 



a) sostenere, anche finanziariamente, e gestire la Rete Civica di Milano, sviluppatasi fin dal 1994 

come progetto del Laboratorio di Informatica Civica del Dipartimento di Scienze dell’Informazione 

dell’Università degli Studi di Milano ed attualmente utilizzata da un numero sempre crescente di 

aderenti che attraverso la loro partecipazione contribuiscono alla realizzazione della rete;  

b) promuovere l’attività della rete, diffondendone sempre più l’utilizzo tra cittadini, enti ed 

organismi pubblici e privati, anche attraverso iniziative di varia natura che consentono di 

avvicinare alle reti telematiche anche coloro che per età o condizione sociale non ne abbiano 

opportunità. A tale scopo, la Fondazione privilegerà modalità di accesso alla rete improntate alla 

gratuità o comunque alla minore onerosità possibile per l’utente.  

c) costituire un polo di ricerca ed innovazione tecnologica, culturale e sociale. In particolare, potrà 

svolgere attività di ricerca scientifica sia direttamente che valendosi di enti di ricerca pubblici e 

privati, sviluppando lo studio delle reti civiche per quanto riguarda gli aspetti sia tecnologici che 

sociologici e predisporre occasioni di formazione professionale per coloro che intendono svolgere 

attività in tali ambiti.  


