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Cara collega, caro collega, 
 

dopo la pausa delle festività natalizie che speriamo tu le abbia trascorse in pace 
e serenità, riprendiamo il nostro percorso organizzando insieme agli amici 
dell’Associazione Meccanica un incontro sul vasto mondo di internet.  

Se ricordi, alcuni anni fa, non si parlava altro che di B2B, B2C, Portali, 
Marketplace, ecc., sembrava che se un’azienda non si fosse presentata a questa 
nuova realtà nel giro di poco tempo sarebbe “sparita” o per lo meno “ingessata”.  

In quegli anni vi è stata la rincorsa a registrare domini, a sviluppare siti ed 
applicazioni di commercio elettronico, oltre a vedere società presentarsi in borsa a 
quotazioni fino ad allora inimmaginabili. 

Dopo qualche tempo questo fenomeno, giustamente definito “bolla”, si è via via 
ridimensionato, deludendo in gran parte le speranze, le aspettative ed i miti che si erano 
creati attorno. 

Di tutta quell’euforia e ubriacatura cosa è rimasto? Il fenomeno è ristretto 
solamente all’Italia o è di carattere globale? Sono domande che ci siamo posti alle quali 
vorremmo dare una risposta in un confronto tra di noi ma anche con il contributo di 
esperti che in questi anni ne hanno seguito l’evoluzione ed il consolidamento. 

Abbiamo quindi organizzato un incontro/tavola rotonda su:  
 

“Che fine ha fatto la bolla Internet?” 
Cosa è rimasto dei favolosi anni 2000, quando tutti i business dovevano essere per forza via internet? 

Sabato 18 febbraio ore  9,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
Alla tavola rotonda parteciperanno, oltre ai nostri soci: Cocchi (SACMI), Parisini 
(CONSERVEITALIA), Ragni (MONTENEGRO), MATTAROZZI (TWINERGY), anche:  
Nicola CHESSA (Docente SDA Bocconi – Area Sistemi Informativi), Alessandro 
LORENZELLI (Practice Manager, IDC Consulting Italy). 
 

 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
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Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti utilizzando il sito www.assi-bo.it o  via 
e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it
 
 
 

Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle 
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità 
ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova 
al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa 
alle nostre iniziative. 

 
La quota per l’anno 2006 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:   BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
 

Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni 
direttamente per email, puoi comunicarcelo a: info@assi-bo.it . 

Nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le relazioni degli incontri che i 
relatori gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri 
siti che abbiamo ritenuto interessanti. Chiediamo la tua collaborazione per 
suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

  
 
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 

 
 
 
 

http://www.assi-bo.it/
mailto:info@assi-bo.it
http://www.assi-bo.it/
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AGENDA 
 
 

“Che fine ha fatto la bolla Internet?” 
Cosa è rimasto dei favolosi anni 2000, quando tutti i business dovevano essere per forza via internet? 

Sabato 18 febbraio ore  9,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
 

AGENDA DELL’INCONTRO 
 
09,00  Registrazione dei partecipanti 
 
09,15  Origine – Fenomeno - Situazione attuale – Trend e Futuro 

Dott. Lorenzelli (IDC) 
 
10,00  Applicazioni: Motori di ricerca, Marketplace, Commercio elettronico 
  Dott. Chessa (Università Bocconi) 
 
10,45  Testimonianze di esperienze vissute 
 
11.00  Pausa Caffè 
 
11,20 Tavola Rotonda:  

Cocchi, Chessa, Lorenzelli, Parisini, Ragni, Tamburini 
  Coordinatore: Cocchi 
 
12,20  Domande e risposte 
 
12,30  Chiusura dei lavori 
 
 
 



“Che fine ha fatto la bolla Internet?”
Portali, Commercio elettronico e Motori di ricerca

Nicola Chessa

Bologna, 18 Febbraio 2006

Associazione Meccanica
Associazione Specialisti Sistemi Informativi
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Cosa sono e a cosa servono i Portali

I Portali sono
– Punti di accesso alla rete 
– “Information provider” che forniscono una gamma ampia di

servizi a valore aggiunto: news e informazioni, comunità
virtuali, chat, bulletin board, motori di ricerca, applicazioni, 
ecc…

Portale

Applicazioni

eCommerce

Motori di 
ricerca

News 
e informazioni

Community

…
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Le diverse tipologie di Portali

Portale orizzontale (generalista): è un punto di accesso ad Internet 
che fornisce una gamma ampia di servizi a valore aggiunto: comunità
virtuali, chat, motori di ricerca, borsa on line, links a siti di interesse
generale …

– Esempi di portali orizzontali sono: Yahoo, Msn, Kataweb, Virgilio, ...

Portale verticale (vortal): è un punto di accesso ad Internet che
fornisce contenuti, prodotti e servizi specializzati, focalizzati su un 
singolo ambito tematico: forum di discussione / chats tematici, motori di
ricerca specialistici, servizi tematici specifici e prodotti di più offerenti, 
links a siti riguardanti l’argomento trattato, …

– Esempi di portali verticali nel settore dell’IT sono: Forrester, Gartner.com, 
Techrepublic.com, ZDNet.com, Computerworld.com…

– Esempi di portali verticali nel settore della meccanica sono: Meccanicanet.it, 
Infoindustry.it, Mecweb.com, Meccanicautile.com…

Portale aziendale (Enterprise Portal): luogo dove gli utenti accedono, 
in funzione del proprio profilo, ad una serie di servizi a valore aggiunto: 
nominativi e indirizzi aziendali, forum, statistiche commerciali, 
applicazioni software ad hoc, ...
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Alcune funzionalità tipo di un Portale 
Orizzontale (2006)

Area eShop
all’interno del 

portale

Link a siti di 
eCommerce

Comparazione prezzi
dei prodotti disponibili

Acquisto e 
pagamento online

Invio richiesta informazioni a 
più aziende

Chat private e pubbliche 
su argomenti stabiliti dal 

portale

Forum privati creati 
da utenti del portale

Forum su tematiche 
specifiche aperti a tutti gli 

utenti del portale 

Newsgroups

Posta elettronica

Agenda personale e 
archivio documenti

Strumenti di alertStrumenti di Web 
Publishing

Strumenti di 
invio SMS

APPLICAZIONI
ONLINE

SE
RV

IZ
I A

 P
AG

AM
EN

TO

CO
M

M
UN

IT
Y

PORTALE
ORIZZONTALE

ECOMMERCE
SERVIZi DI BASE

Inserzione banner
pubblicitari

Acquisto spazio 
Web

Indicizzazione all’interno 
delle Directory

Gestione del 
catalogo prodotti 

online

Login

Motore di 
ricerca

News di carattere 
generale Ricerca semplice o 

avanzata

Ricerca attraverso
DirectoryNewseletter

Rubriche 
online

Borsa, meteo, 
finanza, ecc.

Link
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Alcune funzionalità tipo di un Portale 
Verticale (2006)

Chat pubbliche su 
argomenti e tematiche 

tecniche

Forum pubblici su 
tematiche di settore

Forum su tematiche tecniche

Newsgroups di 
settore

Inserzione banner
pubblicitari

Acquisto spazio 
Web

Indicizzazione all’interno 
delle Directory

Gestione del 
catalogo prodotti 

online

Informativa su 
tematiche di settore

Fiscale

Tecnica

Legale

Corsi si 
formazione online

Login

Motore di ricerca 
verticale

News di carattere 
specifico Ricerca semplice o 

avanzata

Ricerca attraverso
DirectoryNewseletter

di settore

Link a siti 
specialistici

Nuovi prodotti, 
servizi, ecc.

Pubblicazioni articoli 
e riviste di settore

Area eShop
all’interno del 

portale

Libri, whitepaper, 
ricerche

Servizi di 
consulenza online 

1to1

Accesso/consultazione 
banche dati

APPLICAZIONI
ONLINE

SE
RV

IZ
I A

 P
AG

AM
EN

TO

CO
M

M
UN

IT
Y

PORTALE
VERTICALE

ECOMMERCE
SERVIZi DI BASE

Strumenti di 
Publishing
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Alcune funzionalità tipo di un EP (2002)

SERVIZI PER IL PERSONALE

SE
RV

IZ
I I

NF
O

RM
AT

IV
I

TR
AS

VE
RS

AL
I

SE
RV

IZ
I D

I F
O

RM
AZ

IO
NE

ENTERPRISE
PORTAL

SERVIZI TECNICI
DI GESTIONE DEL PORTALE

SERVIZI A
 SUPPORTO DELLE

DIVERSE AREE AZIENDALI
SERVIZi DI BASE

Procedure personale Comunicati uff. 
Personale

Form per richieste 
moduli

Login

Link ad altre 
applicazioni

Search

Help in 
linea Alert

Gestione agende

Gestione risorse 
comuni

Gestione verbali

Schede prodotto

Report predefiniti

eMail

Gestione contatti 
clienti/fornitori

Organigramma 
aziendale

Bacheca elettronica

Link a siti esterni

News, Comunicati 
della direzione, 

articoli ecc.

Fornitori, 
concorrenti, clienti, 

ecc.

Newsletter

Corsi online specifici 
per le diverse aree

Catalogo e calendario 
corsi

Form per richiesta 
iscrizione corsi

Area Commerciale 
e Vendite

Servizi per 
l’area SI

Costruzione 
personalizzata report e 

statistiche vendita

Consultazione / modifica 
online mezzi tecnicI, 

procedure applicative, ecc.

Scheda clienti. 
Scheda visita 

clienti

Scheda 
concorrenti
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Come si sono evoluti i servizi offerti dagli 
Enterprise Portal nel tempo

1999-2001: Focus sui contenuti (Content
Management, Document Management, ecc.) e sui 
servizi di base rivolti principalmente ai dipendenti 
(B2E)
2002-2004: Focus sull’integrazione delle applicazioni 
aziendali (EAI)
2004-2005: Focus sui servizi all’esterno (partner, 
clienti, fornitori)
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Come si sono evoluti i servizi offerti dagli 
Enterprise Portal nel tempo

2005-2006: Supporto alla compliancy di normative 
italiane e internazionali cogenti e non (231, SOX, ecc.) 

2006-?: Focus sull’automazione dei processi di 
business e sui servizi applicativi (ESB, SOA)
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Principali player di mercato e relativo 
posizionamento: un po’ di confusione

As Novembre 2005

ENTERPRISE PORTALENTERPRISE PORTAL ENTERPRISE SERVICE BUSENTERPRISE SERVICE BUS

SERVICE ORIENTEDSERVICE ORIENTED
ARCHITECTUREARCHITECTURE



Commercio Elettronico
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Nuove tecnologie ed evoluzioni nel B2B

Ampliamento delle reti EDI attraverso sistemi ibridi 
InternetEDI e/o Web EDI

Sviluppo ex novo di nuove reti di integrazione della 
Supply Chain basate su Extranet

Nascita di nuovi applicativi innovativi basati in 
particolare sulle tecnologie Web
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I principali strumenti attualmente adottati 
dalle aziende italiane

In Italia la situazione è ancora ad uno stadio 
discretamente “embrionale” e, per quanto riguarda le 
tecnologie Internet, fortemente orientata 
all’eProcurement (strumenti a supporto del sourcing e 
della gestione degli acquisti a catalogo di beni e 
servizi ) anziché all’eSupply Chain (strumenti a 
supporto della gestione integrata della filiera di 
acquisto)
Solo le aziende di maggior dimensioni utilizzano 
piattaforme (marketplace) collaborative a supporto dei 
propri processi di acquisto
Praticamente non più utilizzati i Marketplace neutrali o 
indipendenti se non come fornitori di tecnologia 
(VerticalNet)
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Lo scenario attuale in Italia

eCatalog

eSourcing

eSupply Chain 
Collaboration

eSupply Chain 
Execution

EDI + Sistemi 
Proprietari EDI su Internet Internet

eS
up

pl
y 

C
ha

in
eP

ro
cu

re
m

en
t

Percentuale di B2B per tecnologia abilitante

EDI (+ Sistemi 
proprietari); 70%

EDI su Internet; 
9%

Internet; 21%

Distribuzione del valore del B2B per macro processo

eSourcing; 11%
eCatalog; 0,50%

eSupply Chain 
Collaboration; 

34,50%

eSupply Chain 
Execution; 54%

Supply Chain
Collaboration

su EDI

Supply Chain
Execution su

EDI tradizionale

Supply Chain
Execution

via WebEDI

eSupply Chain
Execution
su Internet

eSupply Chain 
Collaboration

su Internet

eSourcing
su Internet

eCatalog
su Internet
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Principali trend evolutivi in atto in Italia

Continuo sviluppo dei sistemi EDI tradizionali anche 
se con tassi di crescita contenuti e limitatamente ai 
settori in cui rappresenta uno standard riconosciuto e 
consolidato per la filiera
Sviluppo significativo dei sistemi EDI ibridi (WebEDI) 
che consentiranno di estendere i benefici dell’eSupply
Chain Execution anche alle PMI
Aumento delle applicazioni di eSupply Chain
Collaboration basate su EDI e WebEDI e in particolar 
modo quelle basate su Extranet Web Based
Aumento della penetrazione dei sistemi di 
eProcurement
Consolidamento degli operatori B2B terzi 
(Marketplace collaborativi)



Motori di ricerca
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Cosa sono e a cosa servono i motori di 
ricerca

Sono programmi progettati per reperire informazioni 
sulla rete internet

Consentono di ricercare i contenuti sulla base di 
criteri,  tipicamente basati sulla presenza di 
determinate parole o frasi all’interno delle pagine 
esaminate

Restituiscono una lista dei risultati che soddisfano i 
criteri di ricerca, in ordine di pertinenza
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Come funzionano i motori di ricerca (1/2)

Ricerca di siti
– è effettuata dagli spider (chiamati anche crawler o robot), programmi 

che esplorano i siti presenti sul web.
– gli spider accedono ai siti, ne leggono la struttura, analizzando i titoli, 

i contenuti e i collegamenti ipertestuali, tramite i quali passano alle 
pagine collegate

– gli spider catturano il contenuto delle pagine visitate (in forma di 
codice html) e lo archiviano in un database

– considerando i frequenti cambiamenti del contenuto di parecchi siti, 
gli spider rivisitano i siti frequentemente e aggiornano il database.

Indicizzazione
– ogni pagina viene prelevata dal database, analizzata e scomposta

nelle varie parole che la compongono
– per ogni parola viene creato un piccolo registro che riporta varie 

informazioni: l'occorrenza (numero di ripetizioni del termine nella 
pagina), la dimensione del carattere, e il codice identificativo della 
pagina di provenienza

– ognuno di questi registri viene archiviato nel database
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Come funzionano i motori di ricerca (2/2)

Interrogazione e creazione delle liste dei risultati
– il motore viene interrogato, inserendo nell’apposita maschera i 

termini scelti per la ricerca
– il motore analizza la sintassi della richiesta, e una volta 

individuate le parole che la compongono, effettua a sua volta 
una interrogazione presso il database che contiene i registri

– viene attribuito un punteggio alle varie pagine individuate 
(ranking); il punteggio dipende da come l'algoritmo del motore 
valuta le varie occorrenze della parola.

– Le pagine con il punteggio più alto vengono inserite in una 
lista dei risultati: per ogni pagina, oltre al collegamento diretto 
con la stessa, sono fornite una serie di informazioni 
aggiuntive quali il titolo della pagina, una breve descrizione, la 
misura dell'attinenza.
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Principali trend evolutivi in atto

Il 74% degli italiani online fa ricorso costante ai motori di ricerca, 
di cui il 59% anche più volte al giorno

I motori di ricerca sono ormai parte integrante dei processi di 
decisione e di acquisto per il 22% degli italiani online

E’ in aumento la fiducia nei confronti dei motori di ricerca:
– Informazioni più “fresche” ed aggiornate rispetto ad altre fonti

– Ventaglio maggiore di informazioni

– Punti di vista ed opinioni diverse (ad esempio, prove comparative su 
riviste online o forum di discussione)

– Comodità d’uso: basta digitare una o più chiavi di ricerca per 
arrivare, in pochi secondi, ad informazioni che richiederebbero 
invece più tempo per essere trovate su riviste cartacee, su cataloghi 
o altre fonti “tradizionali”

Fonte: Nextplora, 2005
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Che cosa è il Search Engine Marketing

Insieme di nuove tattiche di marketing per utilizzare i
motori di ricerca a scopi promozionali

Strumento Risultato Modalità d'uso Costi
Risultati naturali Il collegamento alla pagina 

appare nei risultati di ricerca, 
ordinata secondo la sua 
rilevanza (ranking) calcolata dal 
motore di ricerca

Segnalare l'indirizzo della propria 
pagina al motore di ricerca, che 
provvederà ad indicizzarla

Ricorrere all'aiuto di società esterne 
(search agencies) per migliorare la 
visibilità della pagina 
aumentandone il ranking

Gratuito

A pagamento

Collegamenti 
sponsorizzati

L'inserzione appare accanto ai 
risultati di ricerca pertinenti, 
evidenziato in maniera 
differente

Richiedere l'inserzione direttamente 
al motore di ricerca, scegliendo i 
dettagli:
- parole chiave che, se ricercate 
dagli utenti, faranno apparire 
l'inserzione stessa
- testo dell'annuncio

A pagamento: 
Cost per Click 
(CPC)

Promozioni 
contestuali

L'inserzione appare all'interno di 
altre pagine (ad es. portali, siti 
di informazione, o chiunque si 
renda disponibile ad ospitare il 
servizio) quando vengono 
visitati contenuti pertinenti

Richiedere l'inserzione direttamente 
al motore di ricerca, scegliendo i 
dettagli:
- parole chiave che, se ricercate 
dagli utenti, faranno apparire 
l'inserzione stessa
- testo dell'annuncio

Il motore di ricerca si occupa di 
reperire i siti disposti ad ospitare le 
inserzioni 

A pagamento: 
Cost per Click 
(CPC)
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Il Search Engine Marketing: un esempio

Collegamenti sponsorizzatiCollegamenti sponsorizzati

Termine di ricercaTermine di ricerca

Promozioni contestualiPromozioni contestuali

RisultatiRisultati
NaturaliNaturali
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I vantaggi del Search Engine Marketing

Crescente interesse degli utenti nei motori di ricerca
– L’aumento del numero di utenti e il consolidamento della posizione

dei motori di ricerca come strumento a supporto dei processi di 
decisione e di acquisto li rende un ambiente attraente per attività di 
marketing

Basso costo di acquisizione del cliente
– I costi di una campagna basata sui motori di ricerca sono 

sensibilmente più bassi rispetto a quelli di altre forme di promozione.
– Inoltre, la formula Pay Per Click consente di tarare i costi in modo più

mirato rispetto agli interessi dei potenziali clienti.
Accesso a strumenti di analisi dei risultati
– La possibilità di raccogliere dati sui comportamenti degli utenti 

fornisce l’opportunità di compiere analisi approfondite dei risultati 
ottenuti, in modo da identificare le determinanti dei successi (o 
insuccessi) di una campagna, ed eventualmente apportare rapide 
correzioni.
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Il Search Engine Marketing: investimenti 
previsti in europa

Fonte: Forrester Research, 2005
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Il Search Engine Marketing: criticità

Indipendenza dell’informazione
In una recente ricerca di mercato, più del 30% dei consumatori 
europei ha dichiarato che smetterebbe di utilizzare i motori di 
ricerca se scoprisse che i risultati che emergono dalle loro 
ricerche fossero guidati da sponsorizzazioni “occulte” (Forrester, 
2005)

Regolamentazione della concorrenza
Si registrano casi in cui, ricercando parole chiave relative ad una 
azienda, vengono proposte inserzioni di concorrenti.
L’uso dei marchi registrati nelle inserzioni non è regolamentato in 
maniera chiara.
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Il Search Engine Marketing: criticità



www.idc.com

Della Rete 
Il mondo reale in 0 e 1

IDC Consulting
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”… La risorsa più scarsa per i leader di business di oggi non è più la terra, il 
capitale o la manodopera, e certamente non lo è l’informazione. Attenzione
è quello che è difficile da ottenere."

Thomas H. Davenport e John C. Beck
Harvard Business Review

“ ... Ci stiamo muovendo verso quella che è stata definita
“l’economia dell’esperienza”: una società in cui la vita stessa di ciascun 
individuo diventa, in effetti, mercato.

Nella nuova era la gente acquisterà la propria vita in minuscoli segmenti 
dotati di valore commerciale.”

J.Rifkin, “L’era dell’accesso”
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A Two-Part Question?A Two-Part Question?

Innovation Transformation

Most activities grow following a "S"-shaped curve.
The point is to react creatively before it is too late...



4

Un secondo per fare chiarezza..Un secondo per fare chiarezza..
Prendiamo Yahoo, prima del 2000… semplificando…
L’investitore vede Yahoo, ne controlla gli earnings, assume che 
un’azienda “Internet” può fare soldi, investe in start up
La start up cerca denaro, e appena lo ottiene che fa? Compra 
advertising a milioni di dollari su Yahoo per promuovere il brand!!!
Quindi il capitale allocato alle start up torna indietro a Yahoo, che 
stimola ulteriore investimento in start up (visto che i suoi earnings 
crescono così…)..
Quelli che sembravano ritorni erano investimenti riallocati…

1

2

3

4

..esempio della “bolla” …

.. o più semplicemente le aziende avevano perso 
di vista la realtà che non è fatta di soli bytes ma 
di “umani” …
… ma i risultati in ogni caso ….
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Broadband Access Consumer Buy in
Web AdvertisingSearch Technology
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The Web legacyThe Web legacy

New Bus Models/Competition
New External ConditionsChange Agent

Forcing Function Unbridled Opportunity
Desperation

Dramatic Change Gain/Loss
Operational Metrics

Technology Information
Speed/simplicity

+ media convergence
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Per fare??Per fare??

“Broadbanded” Narrowband
Games: 3D, multiplayer
Music: MP3 tracks, entire albums
Information: multimedia clips

Location Based Services (LBS)
Maps, “find nearest”, “where am I?”
Scores near top of every survey
Easily understood, high-value applications
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Che altro???Che altro???

MMS & Video Messaging
Sprint: ecosystem drives usage
Easier to use than text messaging
Eventually displace camcorders?

Video & TV Offerings
Familiarity = Receptivity
“Vidlets” now, but later full length
Good receptivity to early offerings
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Ancora??Ancora??
Information Services

“Leading Edge” data services
Anything, anywhere! And when you need 
it!!

Wireless Communities
Wireless as universal communications
Chat, dating, mBlogs, clubs
Migration of PC behavior to wireless
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Back to value for money…Back to value for money…

Revenue PotentialLow High

Va
lu

e-
A

dd

High

EmailEmail

Web Web 
surfsurf

BndwdthBndwdth
onon

demanddemand

HomeHome
netwrkgnetwrkg

WiFiWiFi//
mobilitymobility

MusicMusic
downldsdownlds

StorageStorage
Photo Photo 
sharingsharingPortalsPortals

VirusVirus
SWSW

ParentalParental
controlscontrols

VoIPVoIP

VoBBVoBB
((VonageVonage))

TVTV--basedbased
Caller IDCaller ID

BundlingBundling

Online Online 
gaminggaming VODVOD

IPTVIPTV

Video
mail

HomeHome
automtnautomtn

HomeHome
securitysecurity

OnlineOnline
shoppingshopping

P.S. Sta succedendo oggi tutto quello che si sperava succedesse un 
lustro fa… e per il quale abbiamo costruito reti in fibra, modelli di 

business etc etc etc….
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Imagine This WorldImagine This World

It’s a world where 
technology adapts to people, 

versus people adapting to 
technology
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“The last few decades have belonged to a certain kind of 
person with a certain kind of mind—computer 
programmers who could crank code, lawyers who could 
craft contracts, MBAs who could crunch numbers. But 
the keys to the kingdom are changing hands. The future 
belongs to a very different kind of person with a very 
different kind of mind—creators and empathizers, 
pattern recognizers and meaning makers. These 
people—artists, inventors, designers, storytellers, 
caregivers, consolers, big picture thinkers—will now reap 
society’s richest rewards and share its greatest joys.” —
Dan Pink, A Whole New Mind
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Impresa estesa: mutano i confini ed il valore 
delle interazioni
Impresa estesa: mutano i confini ed il valore 
delle interazioni

Desktop / HW fisso/sistemi e applicazioni dibackend

PC portatili Comunicazioni mobili

Terminali portatili (es. palmari, telefoni innovativi)

Areaconnettività(Bluetooth, Wi Fi)

Area accesso (fisso, cellulare,Wi Fi)

Dati e informazioni (interni, esterni)

Desktop / HW /backend systems and applications

Portable PC Mobile comms.

Innovative mobile terminals

Connectivity area (Bluetooth, Wi Fi)

Access area (fixed, cellular, WiFi, IP)

Data and information (internal, external)

Management Integration Security

L’azienda si definisce ad oggi come un ecosistema complesso di tecnologie, dove 
reti, terminali e applicazioni devono convivere in maniera sinergica per creare 

ambienti di lavoro diversi e distribuiti. Fondamentale per le aziende comprendere 
quali dinamiche di aggiornamento e distribuzione di informazioni mission critical

portano al consolidamento di valore:
Finanziario
Operativo

Di efficienza.

Alta

Bassa

Bassa Frequenza di update 
informazioni

Alta

Fr
eq

ue
nz

a 
di

 a
cc

e s
so

Soglia Valore/Acceso

Benefici non 
superano il 

valore 
costo/rischio

Benefici 
superano il 

valore 
costo/rischioValore delle informazioni real tim

e
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Strategy Strategy 

Clear conditionsClear conditions

AlternativesAlternatives

Multiple futuresMultiple futures

Total uncertaintyTotal uncertainty

MARKET CONDITIONS TYPICAL STRATEGY

Adaptive strategy,
clear no turning back moves

Adaptive strategy,
clear no turning back moves

Shaping options to drive 
market to a given scenario
Shaping options to drive 
market to a given scenario

Keep options open, reserving the right to play;
investments focused towards  incrementing 

companies’weaponry

Keep options open, reserving the right to play;
investments focused towards  incrementing 

companies’weaponry

Adaptive choices, light structures
able to morph on a given 

market condition

Adaptive choices, light structures
able to morph on a given 

market condition

Current condition

Around ‘95

Around Y2K

NOW!!!
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Strategy (2)Strategy (2)
NTT DoCoMo
The whole success of iMode is based 
around the DoCoMo business model.

DoCoMo
iMode

DoCoMo
iMode

Domestic
manufactures

Domestic
manufactures

Content 
providers

Content 
providers

ISPISP

Overseas 
operators

Overseas 
operatorsSoftware

developers

Software
developers

International
manufactures

International
manufactures

MarketingMarketing

iMode world (extended from operator to the
whole interaction network)

User iMode Info SP

Montly fixed rate ¥300

Packet (128 bytes) charge ¥0,3

Info charge 
¥100-300

Info charge

less clearing
house
commission
(9%)

Information

NTT DoCoMo
Revenue sharing model
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Strategy (3)Strategy (3)

A rather similar approach has been used by other Japanese companies such as 
JPhone and KDDI, with astounding results and a never ending service concept 
upgrade:
JPhone 5 million customers for its advanced services 

Massive migration to MMS based services in the last 12 months
On going upgrade of services
Large handset range

DRIVERS
Handset availability

Service set brand and not 
simply tech upgrade or 
single service delivery

User JPhone Info SP

Montly fixed rate ¥100-200

Packet (Kbyte) charge ¥2

Info charge 
¥100-2000

Info charge

less clearing
house
commission
(12%)

Information
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Strategy (4)Strategy (4)

Sylos: content aggregation

Horizontal sylos: user defined Internet contents (i.e. news, alert..)

Vi
de

o

Pi
ct

ur
es

A
ud

io

Te
xt

A
ny

th
in

g
el

se

Vertical sylos: user aggregated contents 

InternetInternet
Collected by user’s 
browsing

Choosen by user’s 
preferences setting 
(e.g. on SP site)

InternetInternet FriendsFriends’’communitycommunity

Contents’autogeneration 
process and delivery
pathway

Personal content
playground VALUE 
AREA!!

$$

$$

$$

$$
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Broadband Access

Consumer Buy in

Web 
Advertising

Search Technology
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Innovators
Early 

Majority
Late 

Majority Laggards
Early 

Adopters

Empbrionic Growth Maturity Saturation Decline

Get 
brands

Morph 
& mesh

New
experience

???
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1995: 66% degli utenti Internet in USA, oggi sono solo il 23%
Circa 200 milioni di utenti a banda larga, quasi equamente distribuiti tra USA, Far East e 
Europa
Cresce l’uso di IP su mezzi alternativi (es. telefono), permette la distribuzione di servizi 
accessori (es. voce)…. Convergenza? Siamo già oltre..
In Borsa le aziende sono tornate a “valere”… da una ricerca Morgan Stanley, le prime 
cinque società “Internet” oggi superano in capitalizzazione i 250 miliardi di dollari, 
prima del 2000 valevano appena 2 miliardi, al top della bolla poco sopra i 170 miliardi…

E ora lo scenario…E ora lo scenario…

E, si dice che (per fare un esempio):
“According to a July 2005 survey conducted by eBay, more than 724,000 Americans report 
that eBay is their primary or secondary source of income. In addition to these 
professional eBay sellers, another 1.5 million individuals say they supplement their income by 
selling on eBay.
• Over 50,000 people in the UK draw a significant portion of their income from selling 
goods online. A study by the Centre for Economics and Business Research (CEBR) shows 
that the average household boosts its earnings by GBP 3,000 through online trading.
• And Mastercard and Warillow International published a research study on a new class of
small business: the 'Web-Driven Entrepreneur', estimating that there are 5 million of
these businesses in the United States, representing 25% of all small businesses. “
(Source: trendwatching, 2006)
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Internet: alcuni dati Internet: alcuni dati 

Nel 2004, circa il 13% della popolazione mondiale è entrata in Internet 
almeno una volta al mese
Più di un miliardo di device sono connessi alla rete
Il commercio elettronico ha superato i 2,5 trilioni di dollari
Gli USA controllano circa il 40% dell’Interent commerce, l’Europa poco 
più del 30%. A tendere aumenta la pressione da parte dei paesi 
emergenti.
I buyer on line superano i 300 milioni. Al 2009 si prevede un raddoppio 
di questa cifra (stima conservativa). 
Un buyer spende poco più di 7.500 dollari on line. Spenderà più di 
12.000 dollari a fine 2009.
eCommerce B2B a fine 2004 valeva 2.176 miliardi di dollari, crescerà
fino a superare i 7.400 a fine 2009.

Fonte: iDC, 2005
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Bubble or Boom???Bubble or Boom???
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Com’era?? Paradigm shift??? Com’era?? Paradigm shift??? 
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Left oversLeft overs

Social Social NetworkingNetworking
Convergent Niche MarketsConvergent Niche Markets

SpeedSpeed
AdaptabilityAdaptability

““RealReal”” customer centricitycustomer centricity
Extreme mobilityExtreme mobility

Convergent NetworksConvergent Networks
Managing ComplexityManaging Complexity

Enlarged Enlarged Business Business OpportunityOpportunity, , Shrinking Opportunity Shrinking Opportunity windowwindow
++

““ChindiaChindia””, , offshoringoffshoring, SOA, , SOA, VoIPVoIP, ASP, , ASP, globalisation globalisation and the and the rest rest of of 
itit

Internet Internet is is the common the common ground within an ground within an era of era of 
civilisationscivilisations’’clashclash!!
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“..Network of possible
wanderings.."

Herb Simon, University Professor at Carnagie Mellon, 
Nobel Prize winner



Internet e dintorni  (18/2/2006) 
 
 
Da aggiungere in coda all’articolo già in bozza:  
 
L’incontro è stato caratterizzato da un’ampia partecipazione ed i relatori, Dr.Lorenzelli e Dr. Chessa hanno 
trattato argomenti diversi con la solita chiarezza e capacità di comunicazione. 
 
Il Dr. Lorenzelli della IDC ha parlato principalmente del mercato e della sua evoluzione, degli investimenti 
nel settore e dello scenario che lo caratterizza. 
IL MERCATO : 

• Nel tempo si è passati da  un’offerta LOCATION BASED SERVICES (LBS) che riguardava 
principalmente giochi, musica, informazioni, a quella che permetteva di trattare MMS & Video 
messaging,  Video &TV, per arrivare a  Information  Services e Wireless Communities. 

Gli investimenti : 
• Tutto ciò che è stato costruito (reti in fibra, modelli di business, etc.) e le tecnologie indispensabili per 

creare e gestire ambienti di lavoro diversi, consentono alle aziende di consolidare valori finanziari ed 
operativi, di efficienza.   

Lo scenario : 
• Utenti equamente distribuiti tra USA, Far East ed Europa, aumento del valore delle aziende Internet 

e della loro capitalizzazione, aumento elevatissimo di sistemi connessi alla rete, e degli accessi a 
internet. 

• Previsione di aumento di valore dell’eCommerce B2B e dei buyer on line. 
• Un Internet commerce controllato per il 40% dagli USA e per il 30% dall’Europa, con una tendenza 

all’aumento da parte dei paesi emergenti. 
 
Il Dr. Chessa della SDA Bocconi si è concentrato su Portali, Commercio Elettronico e Motori di Ricerca. 
Portali  
Punti di accesso alla rete che forniscono ampia gamma di servizi a valore aggiunto (news e comunicazioni, 
comunità virtuali, applicazioni, motori di ricerca, etc). 
Sono di diversa tipologia :  

• orizzontali o generalisti che forniscono servizi a valore aggiunto (Yahoo, Kataweb, Virgilio), 
• verticali o vortal  che forniscono contenuti e prodotti specializzati (Meccanicanet.it, 

Computerworld.com) 
• aziendali o Enterprise portal dove gli utenti accedono in base al loro profilo per ricercare e 

utilizzare dati aziendali. 
COMMERCIO ELETTRONICO 
Aumento di tecnologie  :  

• Ampliamento reti, integrazione della supply chain, nuovi applicativi basati su Web. 
Che strumenti in Italia :  

• eProcurement, marketplace per aziende di maggiori dimensioni,  
• No a marketplace neutrali (solo VerticalNet). 

Quale trend in Italia ;  
• Sviluppo  sistemi EDI tradizionali contenuti 
• Sviluppo significativo di WebEDI 
• Aumento di applicazioni 
• Consolidamento di marketplace collaborativi 

MOTORI DI RICERCA 
• Programmi per reperire informazioni su Internet,che utilizzano criteri basati su presenza di 

determinate parole e che restituiscono lista di risultati in ordine di pertinenza. 
Sono oramai parte integrante dei processi di decisione e di acquisto, con un aumento della fiducia 
nei loro confronti. 

• Naturalmente stanno nascendo tattiche di marketing per un utilizzo a scopi commerciali, 
promovendo l’interesse degli utenti  verso i motori di ricerca, con bassi costi di acquisizione   e 
accesso a strumenti di analisi. 

• Non mancano le criticità in questo orientamento : la necessità di proteggere l’indipendenza 
dell’informazione e la regolamentazione della concorrenza. 

  



Tavola rotonda 
• La tavola rotonda che ne è seguita, un novità per i nostri eventi, è stata estremamente interessante, 

continuando nella disanima della problematica da parte dei partecipanti. 
• Oltre ai relatori, Cocchi Loris di Sacmi, Mattarozzi Mirco di Twinergy, Ragni Massimo di Montenegro 

e presidente ASSI, hanno confermato con estrema professionalità e con riferimento alle loro 
esperienza quanto era stato anticipato dai relatori. 
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