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Il mondo è in forte cambiamento: GOOGLE 

Search Engine Economy 
 

La ricerca su internet ha cambiato il modo di 
relazionarsi degli utenti con i contenuti. 

Ha valorizzato il ruolo dei questi facendoli 
diventare il perno di un’economia di servizi 

evoluti  

Fondata nel 1998 e oggi è fra le 5 aziende di maggior 

valore americane 

È uno dei riferimenti dell’economia mondiale (non solo 

più digitale), e uno dei motore della ricerca industriale 

È presente con più di 50 servizi online: 

G.Map, Gmail, Gdrive, Gplus, Google Book, Google 

News .........  

Google Glass - La nuova dimensione del digitale 

connesso con il proprio corpo 

Google Car - Tecnologia evoluta per alimentare e 

aggiornare il servizio di Google map; verso la 

macchina self-driving 

Google Art Project  - il più grande progetto di 

digitalizzazione museale al mondo; capace di fornire 

visite guidate con alata esperienza per gli utenti; 200 

musei mappati 
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Il mondo è in forte cambiamento: Riferimento nell’Innovazione  

Apple  
riferimento nell’Innovazione 

 
Apple è riuscita a trasformare l’industria delle 

tecnologie informatiche; ha fatto entrare 
l’innovazione nelle case e nelle “abitudini” di 

almeno  
500Mio di persone 

Ha trasformato il telefono cellulare in uno 
strumento di business, intrattenimento e socialità. 

Sta riposizionando il brand e i prodotti nel mondo 

dell’Innovation & Luxury, per assicurare l’attuale 
valore di borsa (più di $470Billion) 

Media manager di Apple: Musica, Video, 

Book, App, Student, Podcast, TV 

700.000 App 

26Mio di canzoni 

190Mila episodi TV 

Ricavi: €1.9Billion nel 2011 

500Mio di account 

Innovativi smartphone, tablet e strumenti  

350 Mio di pezzi venduti 

La nuova idea di TV di Apple 

SW, applicazioni, computer presenti in più di 

500Mio  
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Il mondo è in forte cambiamento: Business revolution 

L’eCommerce 

 è diventato realtà mondiale per 

volumi e servizi. 

Amazon ha cambiato le modalità di 

acquisto di molti beni (libri e CD in 

primis), messo incrisi interi settori 

(Librerie), lanciato nuovi modelli di 

business basati anche su Device 

tecnologiche (Kindle eReader) 

L’Italia presenta ancora una 

situazione di arretratezza (digital 

divide, logistica costosa, bassa 

propensione ai pagamenti 

elettronici...) 

Evoluto digital Retailer 

1Mio di oggetti a catalogo 

117.000 dipendenti 

Flash sales world leader  

€1,2Billion nel 2013 



5 

Il mondo è in forte cambiamento: Social revolution 

Nasce 2004 

Quotato NY Stock 

Exchange 

Ricavi 2013: $7.8 Billion 

valore: $15 Billion 

Utenti registrati: 1.2 Billion 

FACEBOOK 
Social revolution 

 
Il social Network di riferimento, precursore 
degli attuali modelli; è riuscito ad imporsi 

su utenti e strutturare un modello di 
business fondato su ADV evoluto legato ai 

profili utenti di grande efficienza ed 
efficacia 
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Il mondo è in forte cambiamento: New Media business 

Media Entertainment 
 

Le tecnologie digitali stanno ritmando la 
trasformazioni dell’industria 

dell’intrattenimento (musica, TV...) con 
una velocità che i tradizionali soggetti 

stanno rispondendo con fatica 
Nuovi player 100% digitali   hanno 
raggiunto valorizzazioni di borsa da 

broadcaster tradizionali 

Nasce nel 1997 

Piattaforma di distribuzione di Film/TV series on-

demand 

Distributore di DVD fisici 

Presente in USA, Canada, e in alcuni stati EU 

40 Mio di abbonati nel 2013 per un volume di affari 

di $945Billion 

Quotato alla borsa di New York 

Nasce nel 2006 

Service provider di musica (Sony, EMI, Warner Music 

Group e Universal) organizzato come un social network  

Un incredibile catalogo con 20Mio di brani 

40 Mio di abbonati in USA e Europa , di cui 10Mio  

in abbonamento premium 

$500Mio di fatturato per un valore di azienda  

maggiore ai $3Billion 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sony
http://en.wikipedia.org/wiki/EMI
http://en.wikipedia.org/wiki/EMI
http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Music_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Music_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Music_Group
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Il mondo è in forte cambiamento: YOUTUBE 

Social Media Engagement 
La trasformazione di Youtube da piattaforma di 
streaming di contenuti video ad uno dei player 

mondiali di broadcaster di contenuti video  
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Il mondo è in forte cambiamento: La social Economy 

LA SOCIAL ECONOMY 
 

Il digitale sta aiutando la trasformazione  
dei tradizionali modelli economici,  

stimolando la capacità di rispondere alle 
sfide della crisi e di promuovere forme di 
consumo basate sulla condivisione, sul 

“riuso”, sulla saturazione della disponibilità 
di beni e servizi 

 
80.000 iscritti  

al servizio in 3 mesi 

Oggi presente a Mi-Roma, 

nel 2015 esteso su altre 

città 

810.000 iscritti  

parco auto di 10.000 unità 

Acquistato da AVIS nel 2013 

per $500Mio  

Piattaforma di booking e gestione di  

Taxi Driver 

Nasce nel 2009 - ha una valutazione  

di $12 Billion 

Social network service 

500,000 disponibilità in 33,000 città e 192 

paesi. 

Ha una valutazione di $10 Billion 

Hotelling 2.0 
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L’amministrazione come un “data model” 

Estonia 
 

La repubblica baltica è uno degli stati più avanzati 
per il livello di “digital government”; Il cittadino 

ha il totale controllo dei suoi dati  
Il modello si basa su un unico registro (Population 
Database), e una Carta d’identità (assicurazione 

sanitaria e firma elettronica) 
Tutti gli altri sistemi informativi (pubblici e privati) 
fanno riferimento ai dati e agli standard presenti su 

questi 2 unici sistemi 

Il cittadino Estone ha il completo controllo dei suoi dati 

digitali e può completare in pochi minuti molte delle 

operazioni collegate all’amministrazione pubblica: 

•registrare un’azienda e operare sul mercato in 18 minuti 

(direttamente da casa o dall’ufficio) 

•consultare il proprio percorso scolastico (risultati, assenze, 

commenti....); le cartelle mediche, la storia lavorativa 

(impieghi, retribuzioni, versamenti previdenziali e 

pensionistici...  etc.). 

•verificare i dati ed eventualmente correggerli 

Fonte: gds.blog.gov.uk - Blog del governo 

UK 
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Lo Stato “servitore” del cittadino  

Il digitale rappresenta il ponte ideale  

tra i cittadini sempre più connessi e la pubblica amministrazione. 

Il futuro disegna per la P.A. un ruolo di moderno 

 "public servant",  

assicurato da servizi innovativi, di valore e “mobili”,  

allineati alle esigenze e abitudini dei “cittadini utenti” 
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Lo Stato “servitore” del cittadino 

La Pubbica Amministrazione ha l’opportunità di svolgere un’attività  

di “orchestrazione” nell’impostazione, implementazione 

dei servizi pubblici spingendo l’adozione 

delle tecnologie digitali e modelli universali. 

La P.A. deve intraprendere dunque un viaggio verso la digitalizzazione 

identificando priorità e chiari obiettivi, tenendo conto delle 

aspettative degli utenti, delle loro abitudini digitali. 

Gli strumenti dovranno essere “standardizzati” e non seguire più la 

strada della personalizzazione 
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P.A. e il digitale, un perimetro di riflessione  

Social 
 Economy 

Digital  

Comprensione 
Nuovi modelli economici  

Knowledge power 

Trasformazione 
Scuola e Formazione 

Big Data  
Big Analytics 

Attivazione  
Modelli predittivi e Verifica 

Collaborazione e 
Contenuti  

Investimenti 
Abilitatori digitali 
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Digital economy - Social Economy  

1,39  

miliardi 

848  

milioni 

1,25  

miliardi 

1,28 

miliardi 

300  

milioni 

255 

milioni 

513  

milioni 

540  

milioni 500  

milioni 

324 

milioni 

Fonte: Corriere della Sera 15 Giugno 

2014 
Numero di abitanti (Paesi) o utenti (social network) 

L’incredibile potenziale degli utenti dei  
social network 
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Social: tecnologie, masse di utenti, leve di business 

Interpretare Semplificare Partnership Abilitare 

La social economy si basa sulle potenzialità di sviluppare opportunità di generazione di valore attraverso la 

reciproca connessione degli utenti (oggi  più di 1.5 miliardi di utenti connessi) abilitati dalle tecnologie 

social. 

McKinsey Global Institute (report di  luglio 2012) sulla digital economy indicava in più di $1.3 Triliardi di potenziale 

di valore inespresso nel mondo. 

LA SOCIAL ECONOMY e alcuni suoi ambiti: condivisione di automobili, locazione di stanze e appartamenti, affitto dei parcheggi temporanemente inutilizzati, raccolta di fondi, 
condivisione di conoscenza  e idee,  travel e social banking....... 

Digital  

Obiettivi della Politica  

Comprendere i modelli 

nei loro principali 

elementi 

Facilitare la crescita Sollecitare nuova 

imprenditorialità 

Mettere a 

disposizione 

piattaforme evolute... 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
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Social & Scuola: dinamiche d’innovazione 
 

Il movimento di democratizzazione sociale del “sapere” (Wikipedia nel mondo, Khan academy) abilitato e amplificato 

dalle tecnologie digitali, ha avviato nuove dinamiche utente/scuola, ridefinendone priorità, modelli 

d’insegnamento, approcci di interazione (TABLET vs LAVAGNE DIGITALI/LIM). 

L’evoluzione digital e i nuovi modelli social di interazione,  portano a verificare il rapporto con la scuola, 

considerando modelli più allineati ai bisogni e abitudini degli studenti moderni, e rispondenti alle 

richiesta dell’economia moderna (es. chi inizia oggi a studiare dovrà essere pronto per il 2030 e cosa chiederà il mercato del lavoro) 

  

Modello aperto, 

connesso a studenti, 

insegnati e adulti   

Esperienza rilevante  
Knowledge esteso  

e connesso 

Un nuovo “learning 

day” 

+ 

Continuum  

scuola-casa per lo studio  

L’attivazione di 

confronti collegati alle 

esigenze reali    

Sapere distribuito  

e personalizzato  

Velocità e quantità di 

contenuto a 

disposizione  
Fonte: The O4NT (Education For A New Era) foundation; Social Citizen School 
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Social School 

Piattaforme tecnologiche, nuovi modelli, strumenti di connessione come  Skype, Google Hangouts e Edmodo; 
struemnti evoluti e pratici di fruzione (tablet); social network generalisti  e ad hoc,  permetteranno agli 

studenti di interagire in maniera più attiva tra di loro e con i docenti. 

Ciò permetterà di avvicinare gli studenti, e la scuola stessa, al mondo reale 

Non passivi soggetti, ma soggetti sociali attivi 



17 

Il valore della formazione 

Fonte: Corriere della Sera 17/06/2014 

La formazione rappresenta una leva di auto-generazione di valore per i privati che solo con il sostegno pubblico possono renderlo 

possibile, attarverso collaborazioni, valorizzazioni ... 

Starbucks offre a tutti dipendenti i corsi post-graduation (laurea) online  
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Da Big Data a Big Analytics 

Gli utenti sulla rete generano una massa di dati in real-time, che sono centrali per la 

conoscenza dei comportamenti, la comprensione delle esperienze, per intercettare e 

analizzare le aspettative dei cittadini. 

Se l’evoluzione della tecnologia ha di fatto trasformato in una commodity lo “storage” 

dei dati, la loro raccolta non è ancora sistematizzata né veramente organizzata, e 

soprattutto scarseggiano le competenze di analisi e interpretazione dei dataset nella 

P.A. 

Non solo dati e “conoscenza”,  
ma anche creazione di opportunità di lavoro*  

*In UK sono stimati £216 billion e 58.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni) 
Fonte Centre for Economics and Business Research (CEBR) 

Big Data 
Big Analytics 

Sensibilità sul mercato 
anticipare e integrare i cambiamenti per gli cittadini 

Riallineamento organizzativo 
ri-dirigere le organizzazioni per rispondere ai cambiamenti 

Comprensione dell’Ecosistema 
interpretare l’esigenze e costruire i servizi di valore   
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Creare la cultura della Open Collaboration 

Knowledgesharing 

Open data  

Mass data 

Crowdsourcing 

Social network 

L’affermazione dei social network ha trasformato il rapporto degli utenti, generando 

dei modelli di condivisione molto potenti per le opportunità che presentano (si parla 

della Società della sharing experience). 

L’opportunità che si presenta alla Politica è di facilitare l’evoluzione nella società 

della conoscenza in-sharing, e alla Pubblica Amministrazione di valorizzare e 

promuovere la cultura della “open collaboration” per generare valore. 

Crowdsourcing innovation 

Challenge.gov 
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Testo 


