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Imprese

Un gruppo di popolari scrittori cinesi ha
citato in giudizio Apple, chiedendo un
risarcimento di circa 3,5 milioni di euro
per violazione del copyright. Secondo il
portavoce della società di Cupertino, che
vende nell’Apple Store molti libri cinesi,
si tratterebbe di un errore e la società
risponderà quanto prima alle richieste
ricevute. Ulteriori problemi sarebbero
poi connessi con alcune applicazioni per
iPhone, che conterrebbero testi coperti
dal diritto d’autore: Apple, al riguardo,
ha già declinato ogni responsabilità per i
contenuti pubblicati da terzi.

la legge del web

EBay non esercita attività di hosting: è
quanto ha stabilito il Tribunale di Parigi,
ribaltando un precedente orientamento
della Corte d’appello. Il sito di aste
telematiche era stato citato in giudizio
dalla società Maceo, con l’accusa di
utilizzare il suo marchio tra i metatag
indicati ai motori di ricerca e di consentire
la vendita, sulla propria piattaforma, di
jeans contraffatti. I giudici parigini hanno
deciso che eBay non risponde degli illeciti
commessi dagli utenti, neanche per il fatto
di ottenere il pagamento di una
commissione dalle singole transazioni.

Gli «hacktivist» dominano
Il 58% dei dati rubati nel 2011 è opera di "hacktivist", spinti
da motivazioni politiche e sociali, secondo il rapporto
annuale di Verizon. Negli ultimi anni a dominare erano
cybercriminali, la cui motivazione primaria è il guadagno.

non solo i grandi marchi

l’offerta nella rete

StartMap

Alla Camera è stato presentato un
progetto di legge che impone ai produttori
di videogiochi di inserire un’etichetta con
la scritta "attenzione: l'esposizione a
videogiochi violenti può determinare
comportamenti aggressivi". La proposta
legislativa prevede altresì che i
videogiochi siano classificati
dall'Entertainment Software Ratings
Board (ESRB) in relazione all’età: per tutti,
per i maggiori di 10 anni, per i teenager,
per i soli adulti. La Consumer Product
Safety Commission dovrebbe controllare
il rispetto della legge da parte dell’ESRB.

cina

Scrittori contro Apple

di Giampaolo Colletti

D al come sto al dove sto. La so-
cialità in rete vira verso nuove
modalità di espressione, mol-
tiplicando per i brand conver-
sazioni e opportunità di busi-

ness. Oggi la sfida è combattuta a suon di
check-in, tip e special, terminologia legata
al mondo di Foursquare, il geo-social
network nato nella primavera del 2009 in
America e divenuto un caso di successo in
tutto il mondo, Italia compresa. Gli ultimi
dati dell’Osservatorio Foursquare Italia fo-
tografano un tasso di crescita percentuale a
tripla cifra negli ultimi sei mesi: ad oggi da
noi risultano attive 266 brand page con un
incremento del 302 per cento. Il boom ri-
guarda soprattutto il settore turistico, rap-
presentato dal 24% in quello che viene defi-
nito il primo "so-lo-mo", acronimo di so-
cial, local e mobile. «Dopo una fase di rallen-
tamento ora l’attenzione è massima, anche
grazie alla procedura di automatizzazione
per l’apertura di una brand page», afferma
Roberto Cobianchi, fondatore dell’Osserva-
torio Foursquare Italia: «Per le aziende la
forza di questo media sociale è il fatto che
viva in simbiosi con gli altri, sollecitando le
reti di amicizie che gli utenti hanno su Face-
book e Twitter e adottando i device mobili».

Sono schierati indistintamente grandi e
piccoli. Accanto al 13% delle pagine di gran-
di brand e catene commerciali appare un
12% di micro-store e imprese familiari. Tra i
colossi si registrano Gucci, Adidas, Regione
Toscana, Dolce&Gabbana e Vodafone, tutti
con oltre diecimila follower. Ma attenzione.

Se i numeri fotografano una forte accelera-
zione, le cifre di investimento sono ancora
contenute perché le aziende non compren-
dono ancora appieno l’importanza di «in-
gaggiareclientiattraverso device mobili nel-
lo spazio in cui si trovano». Le applicazioni
sono diversificate: dalle campagne di bran-
ding alle azioni di guerrilla, fino all’utilizzo
di Fourquare come fundraising. La prima
catena commerciale che ha adottato Four-
square in Italia è stato Coin: nell’autunno
2010 i clienti che diventavano major grazie
ai check-inottenevano la carta promoziona-
le Coincard. «Le aziende che vinceranno
questa sfida – precisa Cobianchi – saranno
quelle che combineranno social, local e mo-
bile: l’Italia dei mille campanilie dell’uso in-
tensivo degli smartphone gioca un ruolo
fondamentale». Ma sulla geolocalizzazione
si concentra anche l’interesse degli analisti
in termini di ingaggio e privacy.

Anticipazionidi uno studio dell’Universi-
tà Bocconi sull’impatto dell’engagement
esperienziale fanno riferimento ai location
based social networks (Foursquare e Goo-
gle Places). Dai dati degli utilizzatori - il
61,5% iscritto su Google Places e il 61,3% atti-
vo con un account su Foursquare - emerge
come la privacy diventi una sorta di freno.
«L’azienda deve necessariamente fare azio-
ni dedicate per stimolare la partecipazione
attiva, tenendo conto dei limiti di intrusivi-
tà», afferma Margherita Pagani dell’Univer-
sità Bocconi, co-autrice della ricerca con
Giovanni Malacarne di Google. Intanto il 16
aprile in tutto il mondo e in Italia a Bologna
si festeggerà il "Foursquare day". La data
non è casuale perché il 16 è il giorno "più
quadrato dell’anno". Così il successo di un
social network passa anche per la cabala.

58%
foursquare

Social e local:
le nuove leve
del marketing

Alessandro Longo

a Gli studi e i professionisti possono di-
mezzare i costi dell’assistenza tecnica ai
computer (ma anche a cellulari e tablet),
sfruttando un nuovo fenomeno che si sta
espandendoin Italia. Si tratta di siti che met-
tono in contatto gli utenti con una rete di
tecnici, a tariffe low cost, per assistenza onli-
ne, telefonica o sul posto. Il fenomeno è ma-
turato al punto che a gennaio ha debuttato
una startup italiana tutta centrata su questo
servizio: Smarthelp. A marzo ha poi lancia-
to un’applicazione per dare assistenza an-
che su smartphone e tablet (per ora solo iOs,
presto su Android). «L’idea di partenza è
che ormai la complessità tecnica dei proble-
mi di soho (small office home office) e di al-
cune piccole aziende è simile rispetto agli
utenti residenziali.E quindipossiamo forni-
re assistenza a tutte queste categorie con
uno stesso servizio, standardizzato», spie-
ga Giulio Brosca, ceo di Smarthelp.

Un sito come Smarthelp è insomma figlio
della "consumerizzazione" dell’It. «Ai soho
offriamo un abbonamento da 49,90 euro al
mese, più 50 euro di attivazione, per inter-
venti tecnici illimitati da remoto», spiega.
Significa che i tecnici intervengono sul ter-
minale dell’utente a distanza, tramite un
servizio via internet. Su pc, l’utente vede il
tecnico muovergli il puntatore mouse e agi-
re sul sistema. «Tutto quello che facciamo
avviene sotto i suoi occhi –, precisa Brosca,
che ha al momento una decina di soho abbo-
nati –. Quando necessario o richiesto dal
cliente, mandiamo un tecnico in sede, gra-
zie a una rete di partner attiva per ora su
Lazio, Campania ed Emilia Romagna. A un
prezzo fisso di 62 euro, oltre al canone di
abbonamento, per singola problematica».
In alternativa all’abbonamento, è possibile
pagare per singolo intervento. Il prezzo fis-
so è una delle novità introdotte da Smar-
thelpin quest’ambito. I tecnici comuni inve-
ce fanno un preventivo basato sulle ore di
lavoro. «Così abbiamo calcolato che un
soho può risparmiare fino al 50% sui costi di
assistenza», dice Brosca. Prossimo passo:

«stiamo facendo accordi con catenedi nego-
zi per vendere un pacchetto-assistenza nei
punti vendita».

Diverso è il modello di Techassistance.it
(di Edizioni Master), che offre assistenza ba-
se gratuita con crowdsourcing: 1.146 esper-
ti, a oggi, hanno aiutato 58mila utenti. Ha
500mila utenti al mese. L’utente paga solo
se vuole avere assistenza dedicata urgente
(via e-mail e chat, in abbonamento o una
tantum) o sul posto (con preventivo). È tele-
fonica invece l’assistenza offerta da Pc30.it,
a fronte di un abbonamento. Il sito fa anche
formazione tecnologica via internet.

di Luca Dello Iacovo

a Videum è un archivio di filmati sulla
salute: i dialoghi sono in inglese, ma ha
sottotitoli in altre lingue. Le traduzioni
provengono da una piattaforma che abili-
ta la collaborazione su internet per scri-
vere i testi dei discorsi in tempo reale,
dotSub. E apre la porta a mercati dove
contano gli idiomi locali, anche di mino-
ranze. «Rendiamo i video accessibili per
lascoperta (discovery, ndr): ilnostro mo-
tore di ricerca permette di trovare parole
chiaveall’internodei filmati»,ricorda Da-
vid Orban, amministratore delegato di
dotSub. Sono in corso colloqui con azien-
de italiane della finanza e del marketing
per lanciare clip tradotte e sottotitolate.
Lo YouTube multilingueha cinque milio-
ni di visitatori unici al mese. Sbarcherà
anche all’internodei cellulari:un proget-
to in India prevede l’integrazione di con-
tenuti precaricati e già disponibili in 14
idiomi regionali al momento dell’accen-
sione del display.

La parola d’ordine è "solomo": unisce
social networking, territorio e accesso in
mobilità. Ha come pilastro le piattafor-
me e i servizi gestiti attraverso la nuvola
informatica. SoundCloud, ad esempio,
ha raggiunto dieci milioni di utenti nel
mondo. Funziona da laboratorio per la
costruzione di mappe dove archiviare
suoni: durante il festival di Edimburgo

una cartina geografica della città scozze-
se haraccolto interviste e brevi documen-
tari radiofonici. Che hanno costruito un
percorso locale per il turismo e il marke-
ting. Il cambiamento riguarda, inoltre, le
attività ludiche connesse con l’economia
locale. Beintoo è una start-up italiana:
aiuta le aziende a coinvolgere il pubblico
attraverso gare con premi che includo-
no, per esempio, buoni promozionali

(coupon) per i partecipanti da spendere
nelle vicinanze.

Latrasformazione di "solomo" hacoin-
volto anche ambiti finora meno permea-
bili ai social media. Secondo le previsioni
del gruppo di analisti Idc nel mondo le
videoconferenze raggiungeranno un gi-
ro d’affari da 3,2 miliardi didollariduran-
te l’anno in corso, con una crescita del
18,7% rispetto al 2011. Per le aziende a fa-
re la differenza nelle comunicazioni e
nei processi lavorativi è la telepresenza,
unita con piattaforme di collaborazione
in tempo reale per lo scambio di informa-
zioni. Apre una finestra negli uffici per
dialogare in una diretta immersiva e in
alta definizione con altre sale: diventano
visibili le lettere della pagina di un quoti-
diano o la trama di un tessuto. «Abbiamo
in corso strategie avanzate per integrare
i social media negli ambienti business»,
osserva Daniel Weisbeck, vicepresidente
del marketing per i mercati di Europa,
MedioOriente e Africa diPolycom, multi-
nazionale tra i pionieri della telepresen-
za. Che valuta integrazioni con social
network come Facebook e Google+.

sconti, gallery e regole di buona educazione

francia

E-Bay non è hosting

agricoltura
Agroils raccoglie
900 mila euro
Investimenti da 900mila euro per
Agroils Technologies, startup
fiorentina a metà strada tra il bio e il
cleantech. La tecnologia ha convinto
un gruppo di angel soci di Italian
Angels for Growth , Innogest e X
Capital a investire su questa azienda
che da anni lavora sulle nuove
frontiere agricole offerte dalla
coltivazione della jatropha. Di
questa pianta, diffusa in zone
tropicali e sub-tropicali, resistente a
un clima estremamente secco, si sta
già facendo nel mondo ampio uso
per la produzione di biocarburante.

Negli ultimi sei mesi in Italia crescita esponenziale
(+302%) delle pagine aperte dalle aziende sul sito
di geolocalizzazione: dialogo più diretto con i clienti

assistenza tecnica

L’intervento online
taglia tempi e tariffe

di Luca Tremolada

social network
I numeri veri
di Twitter
Il giorno del compleanno di Twitter
(il 21 marzo ha compiuto sei anni)
Jack Dorsey ha deciso di parlare di
numeri, dando qualche dato vero
sulla sua piattaforma di
micro-blogging. Sono 140 milioni gli
utenti attivi che ogni giorno
producono qualche cosa come 340
milioni di messaggi in 140 caratteri. Il
traffico è raddoppiato rispetto a
marzo dello scorso anno. Per
quest’anno la sfida di Dorsey non è
tanto la crescita ma l’espansione dei
prodotti di advertising.
L’acquisizione di Posterus va in
questa direzione. Ma prima ancora
della pubblicità il destino di Twitter è
legato alla sua vocazione di agenzia
di informazione non più solo per vip e
guru. Dopo sei anni dal primo Tweet
la domanda non è cambiata: media o
social network?

zynga-omgpop
Quanto valgono
gli sviluppatori di games?
L’acquisizione da parte di Zynga del
creatore di Draw Something per la
modica cifra di 180 milioni di dollari
(circa) pone più di una domanda.
Finora il migliore amico
"videoludico" di Facebook aveva
speso in acquisizioni qualcosa come
142 milioni di dollari. Il salto è
notevole anche perché, qualcuno
potrà obiettare, Omgpop si è
inventato un giochino semplice
semplice in stile Pictionary che in
sole sei settimane ha registrato 30
milioni di download e un miliardo di
disegnini prodotti dagli utenti.
Numeri da Farmville e quindi da
Zynga che però è stata fortemente
criticata dagli analisti finanziari per
la cifra sborsata e anche perché
Omgpop è una casa di sviluppo
piuttosto diversa da quelli che ha in
scuderia Mark Pincus. Insomma, per
un gioco tutto sommato semplice
come Draw Something si poteva
spendere di meno. Ma forse sono le
quotazioni degli sviluppatori a
essere cambiate. L’ultimo rapporto
di Juniper sui videogiochi su tablet
ha svelato numeri stellari. Dal
gaming ci si attendono 3,1 miliardi di
dollari entro il 2014 (493 milioni in
più rispetto al 2011). I tablet sono
utili per misurare il business degli
sviluppatori di giochi social perché
contengono al loro interno sia le
piattaforme come Facebook, sia i
browser game che le app ludiche. Per
i produttori di questo tipo di
esperienze il mercato si sta facendo
davvero competitivo.

turismo e cloud
L’app che conosce
tutto del vino
Nasce oggi WineCloud, l’app per
iPhone che consente ai possessori di
navigare il panorama informativo e
promozionale del vino siciliano, al
Vinitaly e in ogni altra
manifestazione. L’ha realizzata per
l’Istituto Regionale per la Vite e
l’Olio della Sicilia lo spin off
dell’università di Palermo
Informamuse che ha già al suo attivo
il sistema QRouteMe, che integra
l’uso di schermi interattivi, codici QR
e dispositivi mobili, per la fruizione
immersiva in grandi spazi. L’app
presentata oggi a Verona a Vinitaly
intende permettere a ogni singolo
produttore di mantenere stretto il
contatto con il proprio cliente finale
con le informazioni sulla sua attività.
Si potranno seguire gli avvenimenti
della manifestazione e anche votare
il vino in chiave social.
http://tinyurl.com/7f7kgsd

Foursquare come servizio esclusivo di
marketing geolocalizzato per rivenditori e
clienti: già da oggi tutti gli utenti sono in
grado di trovare con facilità il punto vendita
più vicino di Doimo Cityline, che fa parte del
più grande gruppo mobiliero d’Italia. Inoltre
sulla brand page è possibile visionare i
prodotti geolocalizzati attraverso una
gallery. Così l’azienda offre un servizio
completo, immediato ed interattivo. Per
Doimo la partecipazione al mondo social
rappresenta un’occasione per dialogare
direttamente con i propri clienti e un buon
strumento per attirarne di nuovi.
https://it.foursquare.com/doimocityline

doimo city line

Gli special sono le campagne promozionali
di Foursquare, programmi di scontistica che
intercettano nuovi clienti. Chi ne fa uso con
maggior successo è Panino Giusto, azienda
di ristorazione veloce arrivata in Italia nel
1979 e che conta locali in Spagna, Turchia e
Giappone. Panino Giusto è presente anche
online su Foursquare con oltre 2mila
sostenitori sulla brand page. Di interesse
anche l’applicazione Facebook "Crea il tuo
Panino Giusto" che propone ai fan di
assemblare il panino ideale selezionando gli
ingredienti, con la possibilità che venga
prodotto in edizione limitata.
https://it.foursquare.com/paninogiusto

panino giusto

Le aziende su Foursquare

i settori del brand page

Settore

turistico

24%

Aziende

legate

al web

18%

Grandi brand

e catene commerciali

13%

Micro-store

e imprese familiari

12%

Eventi e 

manifestazioni

8%

Altri settori

merceologici

frazionati

25%

Foursquare è un social network basato sulla geolocalizzazione: mediante un'applicazione mobile e web gli utenti registrati possono condividere 
la propria posizione con i loro contatti. Il check-in nei luoghi permette di ottenere punti e badge, che costituiscono la parte ludica del network.
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Smarthelp. Una start-up appena nata, che
offre assistenza tecnica low cost online su
computer e, da questo mese, anche
smartphone e tablet.

promozione del territorio

Il documentario radio
ti accompagna nella gita

Pc30. Della milanese Telima, il sito fornisce
assistenza telefonica per vari apparati
tecnologici e propone corsi di formazione
online.

Techassistance. È la community
dell’editore specializzato Edizioni Master.
Gli esperti danno assistenza online (gratis o
a pagamento) e sul posto.

L’italiana Beintoo aiuta
le aziende a coinvolgere
il pubblico con gare a premi

a cura di Giovanni Maria Riccio

Nel linguaggio di Foursquare i tip sono i buoni
consigli, e Galbusera ne ha raccolti centinaia.
La campagna lanciata dalla brand page
dell’azienda lombarda che si occupa di
prodotti da forno come biscotti e cracker
fornisce regole di buona educazione tra un
check-in e l’altro. Nonostante sia ancora
esiguo il numero dei sostenitori della pagina è
interessante la sperimentazione avviata sul
geo-social network. «Ogni volta che andrai al
parco o al cinema potrai scoprire che con
piccoli gesti la tua città può diventare più
buona», così recita la campagna che si svolge
in circa 400 "consigli".
https://it.foursquare.com/galbuseratra

galbusera

stati uniti

Videogiochi violenti


