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Chi sono io?

•  Professore Ordinario dell’Università di Bologna
–  Docente di corsi per informatici
–  Docente di corsi per comunicatori

•  Direttore della Scuola di Dottorato in ICT
•  Esperto di tecnologie del Web
•  Esperto di tecnologie editoriali
•  Direttore di (CINI), un consorzio di ricerca 

informatica che raggruppa 34 Università



Agenda

•  Il Web come medium
•  L’impatto dei social media
•  Tipi di social media
•  Il blogvertising e i consumattori





Citazioni

“The future is in community media 
and user-generated content”

Rupert Murdoch 



La disponibilità di tecnologie ICT nelle 
famiglie italiane (fonte ISTAT)



Proporzioni del traffico internet �
(fonte CISCO)



Chi usa Internet?



Cosa si fa con Internet?



Internet è un mercato



Trend pubblicità per tipo di media in Italia



I siti più influenti (WebTrend  Map 2007)



Alcuni canali di comunicazione digitale (Social media)

•  Siti web
•  Portali
•  Blog
•  Forum
•  Wiki
•  Podcast
•  Really Simple Syndacation (RSS)
•  Motori di ricerca



User generated content

•  Lo “user generated content” può avere qualsiasi 
forma – testo, audio, video, opinioni, categorie o 
classifiche, mappe concettuali

•  E’ contenuto generato a basso prezzo e sempre a 
basso prezzo - di solito gratis - messo online 
direttamente dall’autore

•  Siti famosi: YouTube, Flickr, Twitter, Facebook



User generated content: esempi

•  Dare opinione
•  Condividere
•  Esprimersi
•  Influenzare
•  Localizzare
•  Personalizzare

Votare questa presentazione: 
Comprensibilità  ***** 
Contenuti  ***** 
Interesse  ***** 



•  Micro blog 
•  140 caratteri per msg 
•  Passa parola 
• Connessioni
•  http://twitter.com/ 

Esempio 
http://twitter.com/beppesevergnini 



Conversazioni sui media

Sole 24 ore 

Corriere della Sera 

Il Messaggero 



UGC: statistiche (fonte: PEW Internet 2006)

•  35% degli utenti internet adulti ha creato 
contenuti e li ha pubblicati on line

•  8% degli utenti internet ha un blog
•  14% lavora sulle proprie pagine web
•  13% crea o lavora su pagine altrui
•  26% condivide online qualcosa di personale: 

disegni, foto, storie, video
•  49% dice di aver scaricato podcast
•  15% ha visto un video su internet “ieri”



UCG in Italia

•  Oltre 25 milioni di utenti unici
•  Oltre 10 milioni si sono collegati ieri o oggi
•  Internet è per audience complessiva il secondo 

medium dopo TV
•  Oltre 10 milioni usano siti di social media
•  Almeno 5 milioni leggono i blog
•  Almeno 2 milioni producono blog
•  Quasi tutti i lettori lasciano commenti sui blog



La blogosfera



La popolarità dei blog



WEB 2.0

•  Versione 1.0 del Web: �
Il Web è una fonte informativa, vetrina per il 
marketing, profitti immediati; produttori in cerca 
di consumatori; immaturità tecnologica e 
commerciale 

•  Versione 2.0: �
Il Web è un catalizzatore di comunità di persone 
che conversano; 
“consumattori” = “prosumers”; �
profitti a lunga scadenza, basati sulla “lunga coda”; �
evoluzione tecnologica e commerciale



Il Web2.0 è una piattaforma per conversare

•  Il Web2.0 mette in rete nuove tecnologie, di solito 
gratuite, al servizio di comunità di persone (“reti sociali”)

•  Tecnologie spesso open source, economiche da produrre
•  I migliori siti Web2.0 puntano sull’offerta di grandi 

quantità di dati in forma gratuita e di semplice accesso
•  Nota: i migliori siti sono sempre “search driven” ed 

abbattono il “pay wall”



Apertura degli archivi del NYT: 
18.9.2007

•  The New York Times will stop charging for access to parts of its Web 
site, effective at midnight tonight.	


•  The move comes two years to the day after The Times began the 
subscription program, which has charged $49.95/y, or $7.95 /m, for 
online access to the newspaper’s archives from 1987 to the present 
without charge, as well as those from 1851 to 1922, which are in the 
public domain 	


•  Many more readers started coming to the site from search engines and 
links on other sites instead of coming directly to NYTimes.com. 	


•  These indirect readers, unable to get access to articles behind the pay 
wall and less likely to pay subscription fees than the more loyal direct 
users, were seen as opportunities for more page views and increased 
advertising revenue. 	




Citazioni

Readers will pay for news contents 
when they’ve got nowhere else to go

Rupert Murdoch 



Aprile 2010: Il Corriere della Sera 
“Mobile” solo a pagamento



L’edicola prossima ventura



Pagheremo? Davvero?



•  I motori di ricerca sono la forza trainante del 
business su Web

•  I 2/3 del traffico verso i siti web dei grandi 
quotidiani americani è oggi governato da Google

•  Google da qualche mese mette in prima posizione 
i risultati presi dalle news

•  Google è dunque un’ “edicola”?

I motori di ricerca dominano il Web



Ricerca di case su Google Maps



Google definisce l’importanza delle 
notizie…

•  Nell’esempio che vedremo, la funzione Google 
Trends compara due organizzazioni dal punto 
di vista del numero di articoli rilevati su Web 
negli ultimi dodici mesi

•  Ovviamente sono gli articoli che Google 
“trova”, non tutti quelli che davvero sono 
stati pubblicati



Il consumattore



Consumattori (prosumers)

I contenuti delle conversazioni 
generate dagli utenti (user-
generated content) aumentano 
l’effetto rete

Cultura del remix (o mash-up): i 
siti conversazionali più 
professionali sfruttano sorgenti 
e RSS di altri siti



User-generated media e marketing

•  Il marketing sul Web è una conversazione
•  Conversational media: una nuova generazione di media business

–  Google-Yahoo News e Craigslist/Blogs  (vs. Quotidiani)
–  Tivo/NetFlix/VideoIP (vs. TV satellitari/digitali)
–  Federated Media e BoingBoing (vs. Pagine Gialle)



Marketing conversazionale

•  Aggregare, gestire, analizzare le conversazioni delle comunità
•  Esempi: Dell, Spikesource, SimplestShop.com, Topix, MyYahoo, 

Technorati, Feedster



Your Handle: ___________________ 

Brand-friendly, keyword conscious 
Profile, 140 characters or less: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Your Blog’s Top 5 Categories 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

Your Fan Page’s name:  

_______________________________ 

Its role, positioning, & purpose: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Profile &  
Fan Page 

Pages in Your Core Site Map  
(i.e. Home, About, Contact, Products, 
Services, Events, Press, etc.) 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

Complete your Profile 100%: 

 Current position 

  Two past positions 

 One educational spot 

 Profile summary & photo 

 Specialties 

  At least 3 recommendations 

L’ecosistema del social marketing



Social Media Starter Kit



Cosa dire
  Condividi link
  Promuovi eventi
  Proposte
  Affari
  Domande
  Risposte
  Suggerimenti
  Amicizie
  Racconti di vita
  Flirt
  Citazioni Qualsiasi cosa!



Come cambiano i media: �
l’architettura della partecipazione

•  I clienti vengono coinvolti nella creazione di 
nuovi prodotti, servizi, campagne (es.: 
Ipad)

•  La voce del sito viene inclusa nelle 
campagne pubblicitarie, aumentando la 
sensazione di partecipazione alla 
conversazione

•  Anche i voti contrari e le critiche vengono 
pubblicate: è la risposta dell’azienda che 
definisce la percezione del brand



L’economia dell’attenzione

•  I motori di ricerca guidano l’attenzione del pubblico, e 
l’attenzione del pubblico guida i motori di ricerca

•  Le conversazioni e i link su Web rappresentano l’attenzione e 
sono entità misurabili

•  Ogni ricerca è un’opportunità per attrarre un cliente o un 
lettore

•  Se non fai parte della conversazione, non sei nell’indice dei 
motori di ricerca 

•  Unisciti alla conversazione ammettendo il deep linking, e 
ponendo attenzione a cosa dicono di te i motori di ricerca

•  Google è un’opportunità, non una minaccia



Marketing 2.0: Attenzione al cliente

•  I media non sono più soggetti all’arbitrio dei 
distributori 

•  I nuovi canali di distribuzione non hanno 
“controllori-padroni”

•  I convogliatori di traffico sono i motori di 
ricerca

•  Il marketing ne tiene conto, anche perché 
l’audience Web2.0 è chiaramente misurabile



Comunicare coi social media

•  Per coinvolgere persone interessate alla 
causa
–  Nuovi volontari
–  Nuove audience
–  Liste di supporto
–  Petizioni
–  Raccolta di fondi
–  Coinvolgimento di specifiche minoranze
–  Costruzione di reputazione
–  Feedback dalla comunità
–  Costi quasi nulli



Vi servono nel vostro mestiere?

•  Quel che pubblicate online necessita di controllo 
editoriale “forte”?

•  Avete una strategia di comunicazione sui social 
media?

•  Avete tempo di sperimentare e mantenere una 
presenza attiva?



Social “Updating”

Elementi 
•  Seguire
•  Essere seguiti
•  Tagging
•  Twitter Search

Condivisione di piccoli messaggi

Utile per 
  Trovare persone
  Breaking News
  Identificare nuove tendenze



Social “Musing”

Elementi

•  Blog Posts

•  Commenti

•  Links

•  RSS Feeds/ Readers

Utile per

•  Notizie specifiche

•  Condividere idee

•  Piccole comunità

L’utente ha un sito personale e pubblica notizie ed 
editoriali



Social “Bookmarking”

Elementi
•  Elencare i siti
•  Organizzarli
•  Tag dei siti
•  Metterli in ordine di importanza
Utili per 
•  Condividere risorse

Gli utenti indicano i siti interessanti che 
vengono condivisi in un sito centrale



Social “Networking”

Elementi
•  Profili indviduali
•  Gruppi
•  Pagine
•  Obiettivi

Utile per
  Immagine su Web
  Allargare la rete di relazioni
  Piccole azioni
  Pubblicità o campagna promozionale

Gli utenti comunicano e socializzano



Conclusioni

•  I media tradizionali hanno organizzazioni 
precise, somigliano a “catene di montaggio”

•  La catena del valore dei media tradizionali è 
basata sui costi di distribuzione

•  I media sociali sono organizzati a rete, 
apparentemente caotici e disaggregati

•  La loro catena del valore è basata 
sull’attenzione e le conversazioni dei 
“consumattori”



Siti utili

•  www.emarketer.com!
•  www.thelongtail.com!
•  www.google.com/trends 
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