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periodi o promozioni – è una scelta che pochi business di successo
adottano.

I 5 miti del Web Marketing
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Insomma il traffico dai motori non è gratis: a) AdWords è una
visibilità che funziona, si paga, e ripaga l’azienda che investe se viene
gestita professionalmente; b) si paga il progetto di Posizionamento
(non pago i click, ma sto pagando il SEO).
Saranno diversi i costi, i volumi, ma il free quando si parla di traffico
dai motori non esiste.
2. “Investire in pubblicità online costa meno… internet è
low cost”
In scia al mito precedente, c’è stata una diaspora che ha fatto ritenere
che fare pubblicità su internet costasse meno, sempre e comunque.
E’ vero che la comunicazione online è accessibile ad ogni
azienda, in proporzione ai budget disponibili. Ma di qui a concludere
il ragionamento in “se sul web costa meno = il web è low cost” ce ne
passa. In alcuni ambienti addirittura la comunicazione online viene
vista come meno prestigiosa, mezzo dove investire gli ultimi avanzi
del budget marketing.

“Google ti frega i click!”. Mai sentito questo mito?
Come ogni panorama professionale, anche la giovane galassia della
consulenza web marketing è popolata di conoscenza, professionisti,
strumenti, tecniche, strategie e… miti. Falsi o veri che siano, non
importa: la narrazione di questi miti prescinde dal consulente web
marketing e può annidarsi anche in contesti aziendali ben predisposti
verso la comunicazione online.

Facciamo il punto. La rete presenta un livello inferiore di dispersione,
alti tassi di conversione e ROI relativamente migliore di altri canali:
non è paradossale ritenere che una comunicazione tanto efficace, che

A chi fa il nostro mestiere, potrà essere capitato di imbattersi in una di
queste cinque narrazioni, tramandate da clienti un poco informati o
agenzie web sempre in sella a facili cavalli di troia.

presenta opportunità senza precedenti per creare Relazioni e Valore,
sia “povera”?
Povera no, semmai relativamente economica (dipende
comunque dal metro di paragone: ci sono portali sui quali un banner
o una creatività rich media costano più di una pagina su un giornale a
tiratura nazionale, tanto per essere chiari).

1. “Voglio essere su Google, ma non voglio pagare i click”
Secondo voi qualcuno si sogna di farsi un’auto senza pagare?
Nessuno. A parte il ladro, naturalmente. Allo stesso tempo la visibilità
su Google è ambita, ma alcuni sperano di fare tutto senza il minimo
investimento. La percentuale di imprenditori/manager convinti di ciò
sta scendendo, ma questo mito è ancora duro a morire.
Ovviamente nasce per mancanza di cultura web marketing in azienda,
magari in contesti di cattiva gestione della visibilità fai da te o per
mano di agenzie con scarse qualifiche in materia.

3. “Posso gestirmela anch’io la campagna AdWords”
Tutti hanno la patente, ma non tutti guidano in Formula 1. Un altro
mito ampiamente diffuso è quello che che i tools di web marketing,
essendo sostanzialmente ad accesso libero, siano professionalmente
alla portata di tutti.
Sbagliato. Per dirne una su tante, non basta aprirsi un account
AdWords per diventare consulente qualificato AdWords (con tanto di
appositi esami da superare e rinnovare nel tempo).

Da un lato, AdWords è il nemico. Cosa facilmente smentibile, visto
che fa fare soldi a tanti business della rete ed è uno strumento
pubblicitario eccezionale, forse il più efficace mai concepito. “Mai
darò i miei soldi a Google. Meglio darli solo al SEO, ne ho trovato uno
che con 40 € al mese mi fa tutto…”. Probabilmente con 5 € in più, ti
stira anche la camicia.

Parte delle campagne AdWords che gestiamo per i nostri clienti ci
sono state affidate in seconda battuta, dopo un disastroso periodo di
fai da te in azienda (gestite da figure di tutti i calibri, dalla segretaria
al titolare) o dopo una gestione discutibile da parte di sedicenti
agenzie specializzate nel Search Engine Marketing.

D’altro canto infatti, l’Ottimizzazione SEO si vorrebbe fosse
gratuita. Chi del resto non ambisce a lavorare gratis per posizionarti
il sito?
Una buona strategia di posizionamento è cruciale e crea un valore
reale per l’azienda, se ben concretizzata è normale che costi. Inoltre
abbandonare AdWords – come mezzo principale di visibilità sui
motori o come appoggio al posizionamento, magari per determinati

Con il Pay Per Click non si scherza, ci sono soldi veri sul piatto e
ogni giorno potresti rischiare di buttarli. Secondo il mio punto di
vista, le aziende dovrebbero infatti vedere AdWords come un
tipico servizio da affidare in outsourcing ad un
professionista: campagne ottimizzate a livello professionale
rendono di più, a costi per click e per azione inferiori.
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TIM = Time Is Money. Chi te le fo fare, di perdere il tuo prezioso
tempo per gestire una campagna, ottenendo peraltro risultati

Senza tale funzione, lanciati sull’onda emotiva della moda, con
pochi lettori e senza un focus preciso, di fatto molti blog hanno

inferiori?

fatto la fine delle “News” aggiornate all’anno precedente.
Solitamente la morte di un blog aziendale viene decretata nel

4. “Ci serve un blog aziendale!”
C’è stato un periodo, grosso modo a cavallo del 2006-2007, in cui la

momento in cui il capo si pone una lecita domanda: “Ma noi, perché
dobbiamo tenere un blog?”. Infatti. Il resto, è silenzio.

tradizione orale web marketing rifletteva il bisogno di blog che veniva
dal basso, basandosi su cifre tipo “In Italia esistono 8 milioni di lettori

A chi le colpe? Al cliente, che pur di seguire la moda smarrisce la

di blog”. In grandi e piccole imprese partì una sfrenata corsa ai
corporate blog, alcuni dei quali senza freni, né marce, né volanti: di

retta via. Alle agenzie, che hanno raccomandato e seguito lo sviluppo
di tali soluzioni senza prevedere una strategia. A quei SEO, che
vedono il blog unicamente come apparato nel quale pubblicare nuovi

cosa bloggare? Quanto? Quando? Per mano di chi? E, magari, a quale
scopo?

contenuti ai fini del posizionamento, quando sarebbe bastato
pubblicare il contenuto in un’altra area del sito.

Creare un blog all’interno della propria strategia web, quando
magari neanche esiste una strategia web. “Conversazione” e “Web
2.0” divennero la nuova panacea a tutti i mali e casi come il blog di
Mandarina Duck (poi chiuso) e Ducati (poi spostato su Facebook)

Il blog, specie quello di nicchia (come il proprietario di questo sito
ben sa e ben testimonia), può essere un ottimo veicolo intorno al
quale sviluppare un’audience fortemente interessata ai

l’amo col quale dimostrare che non avere un blog in azienda, beh, è
roba da matti!

contenuti proposti e motivata ad intraprendere eventuali azioni.
Questo, a patto di essersi specializzati in un argomento che diventa
il cuore pulsante del blog e a partire dal quale pompare contenuto nel
circuito dei potenziali lettori/clienti, stabilendo inoltre una periodicità

Si moltiplicano i casi di aziende che non avevano mai sfruttato alcuna
visibilità in rete, nemmeno sui motori di ricerca con soluzioni SEO o
soluzioni Pay Per Click, che tuttavia hanno deciso di dedicare
improvvisi sforzi ed entusiasmi alla creazione di improbabili blog
aziendali. Dove stava la strategia web? A cosa serve investire nel
blogging, se non sei nemmeno presente su Google?

di pubblicazione ovvero un Palinsesto e un Responsabile. Perché
il blog aziendale è un Progetto, e come tale dev’essere visto e
trattato. Progetti che creano valore e non presentano ritorni per
l’azienda, sono progetti da accantonare.
5. “Dobbiamo essere su Facebook!”

Intendiamoci, non sono affatto contrario ai blog aziendali, anzi
il blog può diventare uno strumento molto interessante. A patto che:
a) vi siano strategia e propedeuticità: il blog deve avere una
funzione e prima di arrivarci, ce n’è di strada da fare. Cerca di creare
un piano nel medio-lungo periodo e di fissare obiettivi web marketing
da 0 a 100. Il blog magari viene in una fase avanzata, specie se parti
da 0.
b) Ricordati inoltre che è bello “conversare” con i tuoi clienti,
ma andrebbe fatta una valutazione: il tuo è il tipo di cliente che viene
a conversare costantemente con te sul blog oppure, visitato 1 volta il

Pian piano la febbre da blog è stata accantonata. Sostituita da un
nuovo mito: essere su Facebook.
Credo molto nelle strategie Social Media e la nostra agenzia ha
un responsabile unicamente per queste soluzioni ma anche su questo
fronte, invito le aziende ad essere realiste, a discrezionare le
opportunità presenti e accantonare la moda.
Cercherò di farla molto breve: Facebook è uno strumento incredibile
per intrattenersi, relazionarsi, condividere, e via dicendo. Facebook
può essere anche molto utile al business oppure poco utile al business:
dipende dal tuo tipo di business!

tuo sito, non ci tornerà mai più? Valuta che non ti convenga puntare
su un’area “Wiki” o ancora meglio forse una Newsletter di cui
tracciare i tassi di apertura e click.

Facile essere Vodafone, Apple, Nike, American Express tanto
per citare alcuni grossi brand con molti fan, iniziative social,
investimenti milionari su target di largo consumo all’interno dei
social.
Ma prova a essere la Pippo Lamierati Export 2000 (nome di
fantasia): che fai, paghi un Social Media Strategist affinché crei e
mantenga una Fan Page per i tuoi lameriati? Investi in Facebook Ads,
profilando per “uomini”, “35 anni in su”, con interesse in “lameriati”?
Eppure, tra le richieste di una Pippo Lamierati Export 2000 ci
potrebbe quella di “essere su Facebook”, prima di essere visibile su
Google.

Penso ai settori industriali ad esempio: serve un corporate blog
all’azienda che vende lamierati in Polonia e utilizza il sito a fini di pure
Lead Generation?
Prima di adoperarsi in improbabili strategie social, conviene partire
dall’ABC, da una campagna AdWords per poi allargarsi al SEO. Per il
resto c’è sempre spazio in seconda battuta.
Cito un caso personale. L’agenzia nella quale lavoro ha un blog da
qualche anno. Ci siamo chiesti: “Perché avere un blog?” e la
risposta che ci siamo dati è stata “per aggiornare i nostri clienti su
tematiche e novità del marketing online”. Lo strumento di
divulgazione scelto è stato quello di una newsletter mensile che

Abbiamo creduto sin dalla sua proliferazione nelle potenzialità di
Facebook e abbiamo casi di successo già da qualche anno (anche
tramite i Facebook Ads, con alcuni risultati davvero eccezionali). Altri
casi ci hanno invece insegnato che non si deve prendere questo
strumento alla leggera: non è tutto oro colato e non si può
improvvisare.

propone gli articoli e le news pubblicate sul blog. Col tempo tale
aggiornamento è diventato “pubblico”, ora non abbiamo più solo
clienti ma oltre 1.000 iscritti.
Il blog ha quindi uno scopo, una funzione marketing all’interno
della nostra azienda.

Vale un po’ quanto detto per i blog: analisi delle opportunità,
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strategia, propedeuticità. La Pippo Lamierati Export 2000,
partendo da zero, ha urgenza di avere qualche fan su Facebook? Forse

Il tempo speso al giorno è 1 ora e 22 minuti – mi sembra di
individuare un certo trend di calo nel corso del tempo. Il numero di

in ordine di priorità degli investimenti le conviene rifarsi il sito e
realizzare delle buone landing page, installare un software di web

pagine viste… pure in calo; sono state 153 per persona rispetto ad un
medione di circa 166 pagine dei mesi precedenti.

analytics, avviare delle campagne AdWords sui mercati esteri di
riferimento e dopo qualche mese impostare la futura strategia SEO.

Altre info:
“Gli Italiani online sono principalmente adulti tra i 35 e i 54 anni (il

Forse.

46,4% degli utenti attivi nel giorno medio) e hanno navigato in media
per 1 ora e 19 minuti consultando 145 pagine per persona.

Ma chi siamo noi, per sfidare il mito?
Autore: Maurizio Miggiano – Senior account in Promobit
Communications srl, agenzia web marketing che dal 2004 imposta

Sono 2 milioni i giovani tra i 25 e i 34 anni, ovvero il 21,8% degli
utenti attivi nel giorno medio, che navigano per 1 ora e 35 minuti
consultando in media media 185 pagine per persona.

strategie di visibilità online per clienti di ogni settore. La mission di
Promobit Communications è generare Contatti, Vendite, Risultati

Per quanto riguarda la distribuzione dell’utilizzo di internet nella

Reali tramite internet – per il TagliaBlog.

settimana, anche nel mese di agosto si conferma una maggiore
concentrazione nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) in cui si
registra una media giornaliera di 10,4 milioni di utenti attivi, rispetto
al fine settimana (sabato – domenica) in cui l’audience cala
registrando 8,5 milioni di utenti attivi nel giorno medio.
Mentre l’uso del mezzo nelle diverse fasce orarie del giorno presenta

Post correlati:

una particolare attività a partire dal mattino. Infatti, nella fascia
oraria 9:00 – 12:00 risultano online in media 4,2 milioni di utenti
attivi con un dato abbastanza stabile fino alle ore 21 (4,7 milioni di
utenti attivi nella fascia oraria 18:00 – 21:00) che si abbassa

• E già si parla di “stalking commerciale”…
• ROI del Web Marketing e dei Social Media: un’eterna diatriba

leggermente tra le 21:00 e la mezzanotte (3,9 milioni di utenti attivi).

• Come passare da zero a un milione di utenti

Dettaglio sulle Aree Geografiche
Audiweb rileva che nel mese di agosto gli utenti attivi nel giorno
medio sono 3 milioni dell’area Nord-Ovest (il 20,1% della popolazione
di riferimento), 1,7 milioni dell’area Nord-Est (pari al 18,6%), 1,7
milioni del Centro (il 17,9%) e 3,1 milioni dell’area Sud e Isole
(15,5%).”
Per confronti storici potete cercare su questo blog o su digital planner
manifesto i miei post sui dati dei mesi precedenti, cercando “nielsen”
o “audiweb”).

DIGITAL PLANNER MANIFESTO
*Audiweb pubblica i dati di audience online del mese di agosto 2010 –
la stima dell’utilizzo effettivo di internet da parte degli Italiani dai 2
anni in su che si collegano attraverso un computer da casa, ufficio e
altri luoghi.

Audiweb Agosto: +14%
rispetto al 2009
06 OTT 2010 11:34A.M.
Ecco i soliti dati di Audiweb*, che cerco di integrare con qualche mio
commento e una prospettiva storica che le loro press release non
sempre danno.
Allora… gli italiani online sono 23,8 milioni, +14% rispetto ad agosto
2009. Agosto però è agosto… o no? A luglio erano sempre 23,8 milioni
e a Giugno 23,7 milioni.
Ci si sta plafonando? Vedremo i dati di Settembre, resta il fatto che a
Maggio 2010 erano sempre 23,8 milioni. Ad aprile erano 23,6.
Nel giorno medio troviamo circa 9,8 milioni di utenti attivi con un
incremento del 19% su base annua.
A Luglio erano 10,8 milioni. Erano 11,7 a Giugno e Maggio 2010. Qui
un calo estivo ci potrebbe stare tutto.
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Un altro 4% ha detto che investire di più in Twitter potrebbe essere lo
sforzo più importante. Nonostante la maggioranza degli utenti si

RICERCA eMarketer:
l’influenza del Mobile sul
futuro del social media
marketing

colleghi a Twitter ancora dal proprio computer, il servizio di
microblogging è un grande esempio di utilizzo dei social media sulle
piattaforme mobile. Secondo il blog di Twitter, l’uso tramite mobile
del sito è cresciuto del 62% in circa quattro mesi, e i log-in da mobile
sono aumentati dal 5% all’inizio del 2010 al 16%.
Attualmente sono ancora pochi gli specialisti di marketing che

06 OTT 2010 10:24A.M.

utilizzavano strumenti specifici per i social media sul mobile, ma
l’arrivo di smart device sempre più sofisticati ha ristretto la distanza
tra il computer e il mobile per moltissimi utenti.
Gran parte delle opportunità per il marketing sul mobile hanno a che
fare con la possibilità di utilizzare dati relativi alla localizzazione degli
utenti per mandare ai consumatori messaggi tempestivi quando sono
vicini al prodotto e magari stanno decidendo se fare o meno un
determinato acquisto.

Un’interessante ricerca di eMarketer spiega come le piattaforme
mobile e le reti di geolocalizzazione potrebbero portare
aumentare ancora di più l’importanza del social media marketing.
Grazie all’aumento degli smartphone che hanno messo la rete in tasca
ad un numero sempre crescente di persone, il mobile avrà un ruolo
sempre più importante in tutte le forme di consumo di contenuti –
social media inclusi.

I social media potrebbero rivelarsi una strada intelligente in situazioni
simili. In quest’ottica va considerato che mentre i servizi puramente
basati sulla localizzazione come Foursquare rimangono relativamente

Gli esperti americani di marketing consultati nel giugno 2010 da
PRWeek e MS&L Group hanno ipotizzato che il mobile social
avrebbe avuto delle conseguenze importanti per i loro brand.
Intervistati su quale attività sui social media avrebbe avuto effetti
migliori sulle compagnie, il 17% ha parlato di un maggiore uso dei
social media sulle piattaforme mobile e il 12% ha citato
l’assorbimento della geolocalizzazione mobile.

di nicchia, Facebook ha recentemente lanciato Places, il suo servizio di
geolocalizzazione. Inoltre il social networking è stato il vero grande
pioniere nell’utilizzo di applicazioni mobile e di navigazione durante
l’anno passato.
Tutti dati che fanno intendere come il futuro del social media
marketing sia legato in maniera indissolubile allo sviluppo delle
applicazioni mobile.
{noadsense}
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di giornalisti under 30 (budget del progetto: 3,5 milioni di euro).

Lettera aperta a Ferruccio de
Bortoli

“Anagrafico”. Ma forse, più che il lato economico, è quello
anagrafico a dover preoccupare. Sono nato nel 1968, e le persone della
generazione X sono probabilmente le prime ad aver usato e

06 OTT 2010 12:03A.M.

“accettato” Internet come arricchimento della propria vita. La
generazione Y manco si pone il problema: vivono immersi nella Rete

Caro Ferruccio,
in quanto persona che campa grazie a Internet da più di 15 anni, ho
apprezzato molto la tua lettera-denuncia di qualche giorno fa, anche
se l’ho trovata un bel po’ “tardiva”.

da quando sono nati, per loro la tecnologia e i media digitali sono
parte integrante nell’arredamento domestico (ho 3 figlie piccole che

Dovresti infatti ben sapere che è da parecchio che la carta langue,

Il problema è quello della TUA generazione. Chi è nato negli anni ’50,

maneggiano iPad e Nintendo DS come noi maneggiavamo Lego e
Meccano).

purtroppo, ha vissuto la gioventù, l’epoca dell’apprendimento, senza
conoscere il web. Ora che ha una buona posizione lavorativa, ora che
occupa posti di potere nelle istituzioni e nella politica, ora che può
decidere le sorti altrui, tira il freno a mano e si mette di traverso.
Perché ha una paura matta di ciò che non conosce, di ciò che non
capisce. Perché il web è tremendamente democratico,
meritocratico e competitivo, è in grado di fare tabula rasa di ciò
che è stata l’editoria fino ad oggi, mettendo tutti sullo stesso piano: il
blogger può bagnare il naso al giornalista, e questa cosa non è
accettabile per i “baroni della carta”.
Eccoci dunque arrivati allo scollamento generazionale, alla “guerra
civile” fra persone che fanno sostanzialmente lo stesso mestiere ma
che hanno 2 modus operandi completamente diversi. Con la tua
lettera hai cercato di complicare la vita alla vecchia generazione, ma –
se anche tu hai figli – sai bene che è impossibile cambiare il carattere,
gli atteggiamenti e i comportamenti di certi bambini, figurati di chi

come raccontava, fra i tanti, il buon Pedemonte – che pure è
giornalista e pure non di primo pelo – quando mostrava queste
slide durante lo IAB Seminar dello scorso Aprile. Curioso che
quell’intervento, drammatico e con tanti spunti di riflessione, sia stato
snobbato praticamente da tutti… ma è stata solo questione di tempo.

per decenni ha vissuto e campato in un certo modo.

“La carta è morta”, amo raccontare da qualche anno quando vado
nelle aziende a vendere pubblicità sul web. Molti mi guardano male,
molti mi deridono, ma poi un mesetto fa mi son letto la lista dei tagli e
degli usuberi che stanno cadendo a pioggia su giornali e testate
italiane di qualsiasi tema e colore politico, e mi sono reso conto che,
finalmente, i nodi sono arrivati al pettine. Alla faccia di chi mi
sbeffeggiava e credeva nell’incrollabilità dell’impero cartaceo –
annesso l’indotto – e della stabilità eterna della propria cadrega.

La soluzione, comunque, esiste: per ogni giornalista del Corriere
che andrà in pensione, assumi un 30enne che abbia almeno una
decina d’anni di esperienza vera su Internet. Quando questi giovani
supereranno i vecchi, ci sarà il ribaltone e otterrai il giornale che
sogni.
Il problema è che questo cambiamento andrebbe fatto, diciamo, in un
paio di settimane. Oppure il Titanic affonderà mentre l’orchestra

Le cause del declino della carta sono tante, ma credo che i motivi per
cui i vecchi giornalisti osteggino il web siano sostanzialmente 2: uno
economico e uno “anagrafico”.

suona, anzi, mentre l’orchestra litiga.
Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

Economico. Gli anziani redattori difendono uno stipendio (e relativi
benefici) che chi scrive per il web si sogna. Mai sentito parlare di
articoli pagati qualche centesimo di euro? O di siti e blog che si
reggono esclusivamente sul paid to write (ovvero sulla divisione dei
guadagni AdSense fra webmaster e autori)? Il web è questo, caro
Ferruccio. E’ un ambiente dove i privilegi non esistono, dove lo
stipendio è variabile, dove quotidianamente bisogna inventarsi come
monetizzare le pagine che si pubblicano.

Post correlati:
• “Il Post” ce la può fare. Ma anche no.
• Caro Murdoch, ti dico grazie

E nonostante tutto, dentro questo scenario iniziano ad intravedersi
progetti editoriali ben strutturati (e ben finanziati). Il primo è stato Il
Post (OK, qualche problemino lo ha), ma pare che Banzai ci abbia
comunque messo dentro quasi 1 milione di euro); e a giorni è in arrivo
Lettera43, fondato e diretto da Paolo Madron e scritto da una ventina

• L’iPad cambierà l’editoria online?
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grossi affari (la vecchia Internet rimarrà ancora per un po’ non vi
preoccupate, anche se è facile prevedere che mentre il business si
muoverà su altri lidi, con il tempo l’old Internet potrebbe fare la fine
di quelle stazioni di paese decadenti e abbandonate).
E’ il Mobile a uccidere il Web?
Del resto i numeri parlano chiaro: dato che oggi oltre 600 milioni di
persone possono accedere a Internet via celluare e nel 2013 il numero

MARKETING NON CONVENZIONALE - NINJA MARKETING

Il futuro di Internet? Verso
un’era post browser grazie a
Smart Phone e Mobile Apps
[TREND]

degli smart phone supererà quello dei PC, secondo alcuni l’era “post
browser” sembra sempre più vicina.

05 OTT 2010 01:35P.M.

Sarebbe quindi il Mobile ad uccidere il Web com’è ora? Voi

Qualche dato in più: oggi In Italia attualmente circa 10 milioni di
persone navigano via mobile (quest’anno + 29%, di cui il 40% usa
applicazioni). Secondo le previsioni nel 2020 il mercato del mobile
supererà quello di tutti gli altri media messi insieme!

che ne pensate?
Sicuramente non tutti sono d’accordo con questa affermazione. Gli
amici di Libero/Wind, ad esempio, hanno realizzato una applicazione
web based che si chiama Libero Tutti che permette di creare la
versione mobile di un sito navigabile via browser (disclosure: la
nostra società ha tra i clienti Libero, addirittura io e Alex siamo i
testimonial dei Libero Mobile Awards, il contest dedicato al mobile
publishing, tra breve online).
A testimonianza della crescente importanza delle Apps, c’è da
segnalare che oltre oceano i Webby Awards hanno introdotto una
nuova categoria: quella delle Mobile App (a proposito se volete fama e
gloria mondiale sono aperte le iscrizioni…).
Vinton Cerf l’ha detto: “Non avete visto ancora nulla!”

E’ un po’ che lo sostengo: da quando l’iPhone ha introdotto le Mobile

Del resto Internet è da sempre, da quando è nata, in “Costante
Evoluzione” e come ci ha spiegato Vinton Cerf, considerato il padre di

Apps, il mondo è cambiato.

Internet (lo potete vedere nel video qui sotto): “Non avete ancora visto
nulla”. Noi di Ninja Marketing eravamo in quella sala quando i Webby
premiavano con uno speciale “premio alla carriera” uno degli uomini
più importanti di questa epoca storica (insieme a Tim Berners Lee,

E’ infatti lo straordinario successo dell’iPhone ad aver dato inizio
all’era dei touch device, i portatili touch screen che permettono con un
dito di accedere ad applicazioni di ogni tipo. Mai prima d’ora si era
raggiunta una usabilità ed una experience così gratificante per l’utente
su un dispositivo portatile.

Vinton Cerf è considerato il padre di Internet) e a ripensare di avere
stretto la mano a chi ha scritto la storia del nostro tempo fa davvero
un certo effetto.

Mi ricordo di aver captato la tendenza ascoltando Chris Anderson,
direttore del Wired americano, quando ci conoscemmo a Capri un
paio di anni orsono. Tra le tendenze evidenziate dal suo intervento al
“Trend Watching Festival” c’era la fine del Web come lo
conosciamo oggi e il passaggio ad una nuova era in cui
domineranno gli spazi verticali delle Apps.

Continueremo a svolgere il nostro compito, quello di raccontare il
cambiamento e di spiegare ai nostri lettori come affrontarlo al meglio.
Perchè per cambiare senza aver paura, bisogna essere pronti, fuori e
dentro, in questo modo potremo farlo senza rimpianti, ma con la gioia
di un bambino che scopre ancora nuove meraviglie.

A questo proposito vi segnalo questo interessante articolo di
ITespresso che spiega come la volontà di monetizzare quello che
fin’ora è stato gratuito sta portando avanti una nuova idea di Internet
– l’Internet Mobile appunto, basato sul mobile, sugli smart phone e su
servizi a pagamento.

Be Ninja.

In questa nuova Internet molti player dell’industria sarebbero perfino
disposti a sacrificare i principi della neutralità della rete pur di fare
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Internet Explorer sotto il 50%
del mercato globale

I russi comprano Wind ma non
Libero. Quali scenari?

05 OTT 2010 12:30P.M.

05 OTT 2010 12:04P.M.
La notizia la conoscete tutti: i russi di VimpelCom hanno comprato
Wind (e Orascom).
Questo comporta grosse novità nel settore delle Telco: la maxifusione tra il magnate egiziano Naguib Sawiris, proprietario di
Wind e Orascom, e VimpelCom fa nascere, infatti, la quinta
compagnia di tlc del mondo.

Per la prima volta, Internet Explorer è sceso nel mese di settembre
sotto la soglia del 50% del mercato globale, riportando così una nuova
perdita nonostante nello stesso periodo sia stato presentato Internet
Explorer 9, prossima versione del browser di casa Microsoft.
La progressiva caduta di IE nel mercato globale va ovviamente a
beneficio dei suoi due principali concorrenti Firefox e Chrome: se tra
questi il primo è abbastanza stabile sul suo 32% circa, il secondo pur
se distanziato al 12% mostra un chiaro trend positivo nel grafico di
StatCounter, che lascia presagire per i mesi futuri un ruolo da
protagonista anche per il browser Google, anche grazie alle numerose

Quello che però è sfuggito ai più (ed interessa molto me e chi lavora
in ambito web) è che Libero.it (fino ad oggi meglio conosciuto
come “il portale di Wind/Infostrada”) NON rientra nell’accordo
di fusione.

novità in cantiere.
Esaminando i dati per regione, è proprio l’Europa il continente dove
Internet Explorer ha perso maggiormente quota, attestandosi al 40%
circa. La roccaforte è invece costituita dall’Asia dove IE ha ancora il
60% di mercato. Una sfida destinata comunque a far parlare ancora
nei prossimi tempi, con la nuova ondata di versioni maggiori in
cantiere per tutti i principali browser.

Da MilanoFinanza di ieri:
L’operazione prevede che i soci di Weather, società del
magnate egiziano Naguib Sawiris, che controlla anche
Wind, ne cedano le azioni in cambio di quasi 326 milioni
di nuove azioni Vimpelcom e di un corrispettivo in denaro
per 1,8 miliardi di dollari, insieme ad alcuni asset di
Orascom Telecom e Wind destinati allo scorporo. In
particolare per Wind si tratta del portale Libero, di
Wind International Services e delle operazioni di un cavo
sottomarino Italia-Grecia.

Via | Readwriteweb.com
Internet Explorer sotto il 50% del mercato globale é stato pubblicato
su downloadblog alle 12:30 di martedì 05 ottobre 2010.

Cosa succede a Libero? I dati ci dicono che è una realtà in
crescita costante (primo portale italiano, mail più usata d’Italia,
servizi Mobile innovativi, etc.) e che, con questo accordo, Sawiris in
un solo colpo risolve i suoi problemi finanziari, si becca una
ottima quota di minoranza in un colosso delle tlc, e si ritrova con
un miliardetto di euro da spendere sul mercato web (e
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Gli scenari possibili, secondo me, sono due:
1. Sawiris dà vita ad una startup egizio internazionale newco
internet (che in Italia avrebbe la forza di mangiarsi tutto)
2. Qualche gruppo editoriale molto grosso (leggi Sky, Mediaset,
etc.) acquisisce Libero.it
Secondo me è molto più probabile la seconda strada, ma non
escluderei la voglia di “divertirsi con il web” dell’egiziano. In entrambi
i casi ci sarebbe un bel fermento anche nel mondo del web.
Tra le quote di utenti totali la classifica vede invece ancora al primo
posto BlackBerry. Segue al secondo iOS e in terza posizione Android.

Lo IAB Forum milanese si avvicina, e potrebbe essere lo scenario
giusto per un annuncio del genere (anche se i tempi sono un po’

Il sistema operativo di Google è comunque cresciuto

strettini).

considerevolmente passando dall’8% di gennaio al 19% della fine di
agosto, a fronte del calo dei due concorrenti.

Staremo a vedere.

___________________________________________________________________________________________
Copyright © kawakumi.com.
Se ti è piaciuto il post clicca sull’ads qui sotto (non ti costa nulla)…

IL POST

Android supera iPhone e
BlackBerry negli USA

BLOGOSFERE HIGH TECH

05 OTT 2010 12:00P.M.

Google TV sul mercato a
partire dall’autunno in
collaborazione con Twitter

Android è stato il sistema operativo più venduto negli Stati Uniti a
luglio agosto. Il dato – che conferma quanto raccontato da Newsweek
questa settimana – è stato diffuso oggi dalla società di rilevazione
Nielsen, e implica che Android abbia superato i concorrenti anche nel
dato complessivo degli ultimi sei mesi. La quota di mercato del

05 OTT 2010 10:15A.M.

sistema operativo ideato da Google ad agosto è stata pari al 32%,
seguita dal 26% di BlackBerry OS e dal 25% di iOS, la piattaforma che
anima gli iPhone.
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Le vite di Apple e Google si incrociano ancora una volta. La pagina
ufficiale della Google TV è online da ieri mattina ed è sfida aperta con

Ecco i soliti dati di Audiweb*, che cerco di integrare con qualche mio
commento e una prospettiva storica che le loro press release non

la TV di Apple.

sempre danno.

Sono mesi che attendiamo di vedere come Big G cambierà ancora una
volta la nostra visione del mondo, questa volta attraverso uno zapping
totalmente rivisitato dei nostri programmi preferiti.

Allora... gli italiani online sono 23,8 milioni, +14% rispetto ad agosto
2009. Agosto però è agosto... o no? A luglio erano sempre 23,8 milioni
e a Giugno 32,5 milioni (!)

Ecco che finalmente le chiacchiere si sono trasformate in realtà. La TV
di Google negli Stati Uniti sarà lanciata in due diversi modi:
integrata direttamente con alcuni televisori a partire dagli
ultimi modelli Sony, o con il metodo già sperimentato da Apple, ossia
con un add-on aggiuntivo che nel caso di Google verrà

Si potrebbe ipotizzare un calo estivo? Vedremo i dati di Settembre,

fornito da Logitech Revue.

resta il fatto che a Maggio 2010 erano sempre 23,8 milioni. Ad aprile
erano 23,6. Forse il dato anomalo è quello di Giugno?

Non sarà per forza necessario acquistare un dispositivo apposito
dunque, ma l’importante sarà avere un televisore di ultima
generazione.
Nel giorno medio troviamo circa 9,8 milioni di utenti attivi con un

Se guardate con sospetto il vostro Grundig bombato e iniziate a
pensare che forse ha fatto la sua era sopravvivendo a una guerra e

incremento del 19% su base annua.

qualche decina di cambi di governo, tanto vale fare una visitina al
centro commerciale più vicino e vedere quale soluzione è più adatta a
voi ponendovi davanti a una scelta di vita epocale: Google TV o
Apple TV?

A Luglio erano 10,8 milioni. Erano 11,7 a Giugno e Maggio 2010. Qui
un calo estivo ci potrebbe stare tutto.

Nella seconda parte del post trovate il video di
presentazione e altre informazioni che potrebbe aiutarvi a decidere.

Il tempo speso al giorno è 1 ora e 22 minuti - mi sembra di individuare
un certo trend di calo nel corso del tempo. Il numero di pagine viste...
pure in calo; sono state 153 per persona rispetto ad un medione di
circa 166 pagine dei mesi precedenti.

Continua a leggere Google TV sul mercato a partire dall’autunno in
collaborazione con Twitter...
Commenta »

Altre info:

BRANDING & MARKETING BLOG / VENTURINI

“Gli Italiani online sono principalmente adulti tra i 35 e i 54 anni (il
46,4% degli utenti attivi nel giorno medio) e hanno navigato in media

Audiweb Agosto: +14%
rispetto al 2009...però...

per 1 ora e 19 minuti consultando 145 pagine per persona.

05 OTT 2010 10:09A.M.
Sono 2 milioni i giovani tra i 25 e i 34 anni, ovvero il 21,8% degli
utenti attivi nel giorno medio, che navigano per 1 ora e 35 minuti
consultando in media media 185 pagine per persona.
Per quanto riguarda la distribuzione dell’utilizzo di internet nella
settimana, anche nel mese di agosto si conferma una maggiore
concentrazione nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) in cui si
registra una media giornaliera di 10,4 milioni di utenti attivi, rispetto
al fine settimana (sabato – domenica) in cui l’audience cala
registrando 8,5 milioni di utenti attivi nel giorno medio.
Mentre l’uso del mezzo nelle diverse fasce orarie del giorno presenta
una particolare attività a partire dal mattino. Infatti, nella fascia
oraria 9:00 - 12:00 risultano online in media 4,2 milioni di utenti
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attivi con un dato abbastanza stabile fino alle ore 21 (4,7 milioni di
utenti attivi nella fascia oraria 18:00 – 21:00) che si abbassa

lancio della seconda fase del tentativo di creare un modello di
business, ma Twitter non è tornata sui suoi passi. Le imprese non

leggermente tra le 21:00 e la mezzanotte (3,9 milioni di utenti attivi).

potranno acquistare follower come paventato, tuttavia hanno la
possibilità di scalare la vetta dei suggerimenti in rilievo sull’interfaccia
web. Lo stesso per i tweet.

Dettaglio sulle Aree Geografiche

Cosa succederà da oggi, in dettaglio: i brand potranno investire su
Twitter un po’ come avviene coi link sponsorizzati di Google. Gli

Audiweb rileva che nel mese di agosto gli utenti attivi nel giorno
medio sono 3 milioni dell’area Nord-Ovest (il 20,1% della popolazione

account suggeriti o, Promoted Accounts saranno indicati sopra ai
suggerimenti standard (come si può vedere nell’immagine a lato). Lo

di riferimento), 1,7 milioni dell’area Nord-Est (pari al 18,6%), 1,7
milioni del Centro (il 17,9%) e 3,1 milioni dell’area Sud e Isole
(15,5%).”

stesso avverrà coi Promoted Tweets inseriti nella timeline e coi
Trending Topics sulla barra laterale. Tutti i prodotti promozionali
sono evidenziati dall’etichetta «promoted» che li differenzia dagli altri
risultati. Il problema del riconoscimento delle differenze subentra
quando si utilizzano le applicazioni.

Per confronti storici potete cercare su questo blog o su digital

Non esistono, al momento, client in grado di evidenziare i contenuti
sponsorizzati (a eccezione del partner HootSuite) e il simbolo scelto

planner manifesto i miei post sui dati dei mesi precedenti, cercando
“nielsen” o “audiweb”).

per indicare i Promoted Accounts è identico a quello per i Verified
Accounts. Questi erano stati concepiti per risolvere problemi di
sicurezza e omonimia: non prevedono alcun pagamento e di norma
sono erogati a personaggi pubblici e istituzioni. Però l’indicatore è un
“adesivo” azzurro identico a quello dei profili pubblicitari. Una
pessima scelta. Nel frattempo, Evan Williams ha lasciato il posto di
CEO in favore di Dick Costolo.

*Audiweb pubblica i dati di audience online del mese di agosto 2010 la stima dell’utilizzo effettivo di internet da parte degli Italiani dai 2
anni in su che si collegano attraverso un computer da casa, ufficio e
altri luoghi.

Via | Twitter

[Branding & Marketing Blog / Venturini]
Twitter promuove i profili (a pagamento) e ha un nuovo CEO é stato
pubblicato su downloadblog alle 10:00 di martedì 05 ottobre 2010.

DOWNLOADBLOG

Twitter promuove i profili (a
pagamento) e ha un nuovo
CEO
05 OTT 2010 10:00A.M.

Twitter è in vena di “promozioni” a trecentosessanta gradi. Purtroppo,
il vantaggio per gli utenti è molto relativo: si tratta di quei Promoted
Accounts che l’azienda ha dovuto rimandare a seguito dei problemi
alla piattaforma. OnMouseOver(); e il worm WTF hanno ritardato il
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IL BLOCCO-NOTE DI MARKINGEGNO

giocoso

La Netiquette della
Geolocalizzazione

Partendo da questi semplici principi credo sia possibile formulare

05 OTT 2010 07:55A.M.

altrettanto semplici linee guida di buon comportamento.

3. è un gioco, fairplay, please

Quante volte fare check-in
Ai fini del raggiungimento della mayorship, il check-in viene
conteggiato una sola volta al giorno, quindi è inutile farlo più
volte. Può tuttavia capitare di tornare in uno stesso posto più volte, in
tal caso, non per l’ottenimento della mayorship ma per lo spirito di
condivisione con i propri amici (principio 1) si può decidere di
ripetere il check-in.

Come per le regole del bon ton, anche per i servizi di
geolocalizzazione [LBS] esitono delle norme di buon
comportamento. Vista la giovane età di questo tipo di servizi, tali
regole sono tutte in divenire, si definiscono con l’uso che ne viene
fatto, non mi risulta che esita un elenco consolidato e comunemente
accettato di prescrizioni.

Dove/Quando fare check in – le venues
A quale distanza bisogna essere da un luogo per poter fare check-in? I
LBS dovrebbero basarsi esclusivamente su GPS? Non credo. Molto
dipende dal tipo di venue, esistono “luoghi” che rappresentano
aree molto vaste, parchi, vie, quartieri o addirittura città, ed altre che
sono invece molto circoscritte, tipo il gate di un aeroporto; sta al buon
senso dell’utente definire un grado di approssimazione ragionevole, in
relazione alle caratteristiche della venue.

Senza alcuna pretesa di voler stabilire quello che è giusto o sbagliato,
fornisco una mia personalissima interpretazione di come immagino
andrebbero utilizzati i servizi di geolocalizzazione mobile,
poiché ritengo che discuterne possa migliorare l’esperienza di tutti, sia
di chi li utilizza e li apprezza, sia di coloro ai quali non piacciono e si
sentono infastiditi da chi a loro modo di vedere condivide troppo
(oversharing).

Rispetto al quando credo sia preferibile fare check-in in arrivo,
in modo da dare la possibilità ai nostri amici che fossero casualmente
in zona di raggiungerci (primo principio). Tuttavia, il check-in in
uscita è legittimo.
Fake check in
Argomento collegato al precedente. Ritengo che i fake check-in
contravvengano al primo principio, comunicando la tua
presenza in un luogo dove non ti trovi realmente non favorisci
l’incontro tra la tua rete di amici su internet e le persone nella “real
life”.
Luca in una discussione su Friendfeed fa riferimento a casi in cui con
il proprio check-in si offre il proprio sostegno e si dimostra l’appoggio
ad una iniziativa o causa. In tali circostanze, a mio avviso, sarebbe
opportuno creare una venue ad hoc, virtuale, come è stato già fatto in
passato per alcuni eventi. In questo modo gli amici che vedono il
check-in comprendono immediatamente che tu non sei in quel posto

L’esigenza di individuare poche, semplici regole comunemente
accettate è consigliata anche dall’arrivo in Italia di Facebook Places,
che apre la geolocalizzazione a milioni di nuovi potenziali utenti.

fisicamente, ma che per così dire stai fornendo un appoggio esterno.
La lotta per la Mayorship in Foursquare

Parto da tre principi, in più occasioni affermati sia da Crowley che
recentemente da Selvadurai e che ritengo validi anche per Gowalla e
per LBS in generale:

Fino a che punto è legittimo arrivare per mantenere o riconquistare la
mayorship di una venue?
Si tratta di un gioco (secondo principio), ma ci sono giochi che
possono essere presi molto sul serio. Se passi tutti i giorni dallo stesso
posto, trovo legittimo fare check-in lì tutti i giorni, se il tuo obiettivo è

1. sono orientati a ricondurre il proprio online network
verso la vita reale e viceversa, hanno senso nell’ottica di
avvicinare i due mondi

ottenere e mantenere la mayorship. Andare di proposito in un luogo
per fare check-in è un po’ maniacale ma ci sta. Quello che conta come
in ogni gioco o competizione è il fairplay (terzo principio)

2. hanno una base ludica, sono finalizzati al divertimento.
Questo non vuol dire che non generino potenziali interessi
economici, o che i loro servizi non possano essere sfruttati a
scopi commerciali, ma sempre rispettando un approccio di tipo

Check in on the fly?

11

web.marketing@kleis.it

7 ottobre 2010

Quanto tempo devo rimanere in un posto perché il check-in sia
legittimo? Se ci passo davanti con la macchina? Mi devo fermare?

Related Posts:

Geolocalizzarsi in movimento è già una sorta di contraddizione in
termini. Non è difficile comprendere che non è quello il senso del

• Foursquare a Cosa Serve?

gioco. Come fanno i tuoi amici a raggiungerti, se il messaggio è che sei
passato da un posto senza fermarti?

• Foursquare e Gowalla: la Geolocalizzazione Mobile che Interessa
le Aziende

Qualche eccezione potrebbe essere fatta per le venue che si riferiscono
a zone vaste, come un quartiere ad esempio. Allora se vuoi far sapere

• Conosci il Social Network

ai tuoi amici che stai attraversando quella zona e che c’è
un’opportunità di incontrarsi la cosa ha senso (primo e terzo

• Foursquare 2.0 per Android

principio).
• Prendere il buono di Facebook

Importazione automatica su Twitter e Facebook
Non lo ha prescritto il medico, né è realmente utile condividere
automaticamente i propri check-in. Sia Foursquare che Gowalla
offrono questa possibilità, ma il mio consiglio è di non utilizzarla in
maniera automatica.
Scegliere singolarmente quali check-in condividere e quali no

ONEWEB2.0

comporta solo una spunta, non è grande fatica. Io mi sono organizzato
così:

Il giro del mondo in Street
View: Google ora copre tutti i
Continenti

• solo su Foursquare/Gowalla -> i check-in ripetitivi, quelli
che faccio nei soliti posti che frequento abitualmente e che
hanno poco valore aggiunto. Li vedi solo tramite Foursquare o
Gowalla, quindi solo se siamo in contatto, e stai usando
quell’applicazione, quindi stiamo giocando allo stesso gioco

04 OTT 2010 04:15P.M.
Niente angoli remoti nascosti agli occhi di Google. Coprendo anche
l’Antartide, il Brasile, l’Irlanda, e qualche lontano paese esotico, ora
Street View copre tutti i continenti. La stupefacente e controversa
applicazione di BigG ora è in grado farci viaggiare in tutto il mondo,
nessun luogo escluso. Questa versione 2.0 dell’avventura di Verne è
davvero strabiliante, soprattutto ...

• sui LBS e Facebook -> quei check-in che voglio condividere
solo con i miei amici e contatti di Facebook. Il mio wall è visibile
solo ai miei contatti e non viene importato in alcuno stream
pubblico. Il messaggio è rivolto ad un numero tutto sommato
ristretto di persone che hanno scelto di essere miei “amici”.

Leggi tutto
Autore: Marco Viviani
Tags: google, google street view

• sui LBS e Twitter -> i check-in che riguardano la social life
(online), roba da geek/nerd, eventi pubblici a cui capita di
partecipare. Da Twitter vengono rimbalzati su Friendfeed e sulla
fanpage di Facebook (stream pubblici)
Con questo sistema ho tre livelli di condivisione, con il risultato che
non dovrei risultare eccessivamente molesto – si accettano smentite
civili ed argomentate
Qui l’intervista di Alessio a Selvadurai [co-founder Foursquare] in
occasione della recente conferenza World Wide Apps, se ascoltate
attentamente le sue parole, sono sicuro che noterete come le sue
affermazioni siano coerenti con i tre principi citati ad inizio del post:
Click here to view the embedded video.
La conversazione su Location Based Service e Netiquette è
solo all’inizio, ed ogni contributo è prezioso.
Quali punti condividi, su quali non sei d’accordo e quali invece credi
che manchino e meritino di essere affrontati?
Photo credit: The Kelly Scope
&nbsp
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BOOKING BLOG™ - IL BLOG DEL WEB MARKETING TURISTICO

Internet in hotel: free
assolutamente… o no?!
01 OTT 2010 02:53P.M.

Dai dati risulta che gli hotel più propensi ad offrire il servizio gratis
sono quelli di categoria media, mentre solitamente gli hotel di
lusso richiedono un pagamento: nelle strutture Ritz-Carlton, le
Internet fee che raggiungono i 13 dollari al giorno sono la maggiore
fonte di lamentele da parte dei clienti. Potrei indicarvi anche hotel
italiani dove mi sono stati chiesti 25,00 € al giorno.
Secondo un recente articolo del The Independent, la catena
alberghiera Marriot da poco offre come bonus la connessione Internet
free ai suoi clienti platinum e gold, nella speranza di aumentare la
fidelizzazione al brand, ma anche per andare incontro a un’esigenza
sempre più incalzante dimostrata dagli utenti.

Questa mattina ho posto alla community Facebook di Booking Blog
questo quesito: “Internet free or not Internet free? Gli hotel si
dividono… e voi cosa ne pensate?”.
In men che non si dica sono stata sommersa dai commenti di
risposta…tutti positivi: “Free assolutamente”; “Noi della
catena best western abbiamo internet free come minimum
standard….. basta farci l’abitudine. Le lamentele quando non è
gratuito fioccano”; “La connessione negli hotel DEVE essere data al
cliente gratuitamente altrimenti è come chiedere soldi per
l’acqua calda in bagno. Si fa la figura da terzomondisti.”

Secondo una ricerca condotta dall’azienda Quadriga, il 62% degli
intervistati considera una buona connessione Internet quasi
importante quanto i servizi del bagno e un letto
confortevole.

La connessione Internet gratuita in hotel non è però da dare
per scontata, lo si comprende leggendo alcuni commenti sul gruppo
Facebook Crazy Hotel: “Io penso solamente all’investimento che
bisogna sostenere per l’ installazione WIFI in Hotel. Allora capiamo
il xchè è giusto che il Cliente collabori. Come l’ installazione delle
centraline telefoniche, investimenti anche di 5.000 € senza
possibilità di ammortizzarli mai…..”

Internet come acqua calda ed elettricità
Una volta si pensava che solo gli utenti business avessero bisogno di
utilizzare Internet in hotel, ma oggi non è più così, e il moltiplicarsi
tra i clienti leisure di device che necessitano di Internet per svolgere le
loro funzioni – netbook, noteboook, smartphone, ecc - rende sempre
più urgente offrire una connessione di alta qualità a tutti, meglio se
gratuita.
Il vero problema oggi è che Internet è diventato un fattore
essenziale della vita comune, che non può essere scambiato
per un bonus o un valore aggiunto in albergo, come non lo

L’accesso ad Internet più importante della colazione
La connessione Internet nel settore dell’ospitalità negli ultimi anni è
diventata oggetto di numerosi studi sul consumatore ed il verdetto è
sempre lo stesso: i clienti non lodano gli hotel che offrono una
connessione gratuita, ma criticano senza ammissione di
replica le strutture che non lo fanno.

sono l’acqua calda o la luce.
Fabrice Burtin, blogger del settore hospitality, riassume questo
concetto magnificamente: “Non c’è dubbio che gli hotel che chiedono
un pagamento per la connessione internet, la considerino una fonte
addizionale di revenue al pari del mini-bar o dei film pay-per-view.

Da Facebook a Twitter, da TripAdvisor ai blog, non c’è utente che non
condanni aspramente l’obbligo di dover pagare (spesso a caro prezzo)
per un servizio che ormai fa parte della propria vita quotidiana, come
l’acqua e il cibo.

Il problema è che oggi l’uso di Internet non può essere assimilato al
consumo del mini-bar. Una lattina di coca o un flaconcino di
vodka sono qualcosa che tu desideri. Internet è qualcosa di
cui hai bisogno. Come l’acqua calda e l’elettricità. Questa è la
differenza rispetto a 5 anni fa. Una connessione wi-fi a quei tempi
poteva essere considerata un lusso, ma negli anni è diventata uno
standard la cui mancanza può rendere il tuo soggiorno alquanto

Secondo un’indagine condotta su ben 53.000 viaggiatori in Nord
America dall’azienda JD Power & Associates, l’accesso wi-fi
gratuito in hotel è diventato persino più importante della
qualità della colazione e di un comodo letto.

scomodo.”
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pubblicato su downloadblog alle 08:00 di venerdì 01 ottobre 2010.

Dunque sì, è assolutamente necessario che ogni categoria
di hotel rifletta se non valga la pena offrire una
connessione gratuita già oggi, che ancora può avere per
l’utente l’appeal di un valore aggiunto, piuttosto che tra
uno o due anni, quando ormai Internet sarà qui la più
scontata delle cose ordinarie, e nel frattempo si saranno
ricevute decine di recensioni negative.
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Contactlab in collaborazione con Netcomm, ha da poco diffuso i
risultati dello studio “Consumer Behaviour Report 2010: web, viaggi e
vacanze”, dedicato al Turismo on-line per l’Italia: la ricerca conferma
in maniera rilevante la crescita esponenziale del turismo sul
web e l’evoluzione di trend già individuati, analizzando allo
stesso tempo i comportamenti di chi acquista viaggi on-line.

LinkedIn è tra i social network che crescono di più. Non è soltanto
una questione di popolarità, ma soprattutto di servizi: definirlo il
Facebook dei professionisti non sarebbe inappropriato. Ieri ha
aggiunto un altro tassello alla propria offerta con LinkedIn Signal, un
sistema che ricorda molto la sottoscrizione degli aggiornamenti delle
pagine di Facebook. La funzionalità è in fase di roll-out, perciò non ha

I risultati dell’intervista alla base dello studio, condotta su 25.000
persone, lasciano intendere che ancora gli Italiani non sono
usciti del tutto dalla crisi: rispetto al 2009 sono aumentati coloro
che non sono partiti per le vacanze; in crescita il numero di chi decide
di partire in momenti diversi dall’estate perché meno costosi; in
crescita anche le prenotazioni sotto data.

ancora raggiunto tutti.
La somiglianza col news feed di Facebook è impressionante: le notizie
possono essere filtrate in base alle connessioni di provenienza, al
settore produttivo e alla compagnia. Un metodo più efficace per
leggere soltanto ciò che può realmente interessare, molto utile per i

La booking window si amplia e polarizza: il 49% acquista due mesi
prima, ma coloro che acquistano a meno di 15 giorni dalla
partenza (26%), rispetto al 2009 sono aumentati del 23%.

gruppi.
Gli aggiornamenti sottoscritti con LinkedIn Signal, oltre a 8 livelli di
filtro, permettono ricerche incrociate tra parole-chiave, connessioni e
argomenti. Un altro aspetto innovativo è l’aggiornamento in tempo
reale delle notizie, che include immagini e video. È previsto anche un
sistema di popolarità per i link condivisi: l’interfaccia subirà

Il fatturato del turismo on-line in Italia aumenta in un anno
del 19%
D’altro canto però la crescita del turismo su internet è davvero
incoraggiante e si prevede che alla fine del 2010 il fatturato
del settore sarà salito del 19% rispetto al 2009: un chiaro invito
agli albergatori italiani perché continuino ad investire nel settore online.

modifiche sostanziali.
Via | LinkedIn
LinkedIn Signal: aggiornamenti in rilievo per utenti e società é stato
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“Il turismo e le vacanze rappresentano il 50% dell’ecommerce italiano - ha detto Roberto Liscia, presidente di

on-line: dopo l’aereo (84%) infatti viene l’albergo (71%).

Netcomm - Tramite il web l’utente diventa il miglior agente di
viaggio di se stesso, migliora giorno dopo la giorno la propria

Internet è sempre più usato anche per acquistare i biglietti per attività

competenza e amplia con disinvoltura il proprio bacino di acquisto:
dal soggiorno all’intrattenimento“.

Rete per prenotare visite ai musei, concerti, visite guidate, escursioni

e divertimenti: il 18% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare la
(18%). In generale la spesa on-line risulta in aumento del
24%.

Che il turismo sul web stia diventando un must per la maggior parte
dei viaggiatori italiani, lo dimostra il fatto che la stragrande
maggioranza, ovvero l’88% di coloro che sono abituati ad
acquistare on-line e sono stati in vacanza quest’estate,
hanno usato internet per organizzare le vacanze:

Un dato interessante relativo al comportamento degli utenti riguarda
la crescente importanza delle recensioni: al ritorno dal viaggio, gli
acquirenti on-line dedicano all’uso del web la maggior parte della loro
attenzione (39%), prolungando così, tramite la pubblicazione
di immagini e testimonianze, l’esperienza della propria
vacanza.

Sicurezza: la maggior barriera all’acquisto on-line

L’hotel tra i prodotti più acquistati on-line

È interessante come tra coloro che non prenotano on-line, il 37%
ancora non si fida ad usare il web perché percepisce una
mancanza di sicurezza nel mezzo.

Tra coloro che hanno utilizzato il web per organizzare la propria
vacanza, il 54% ha dichiarato di aver utilizzato Internet per prima
cosa per scegliere la destinazione della vacanza, mentre solo il 23% è
andato alla ricerca esclusiva dell’offerta conveniente.

Per chi non compra online la richiesta di sicurezza nei pagamenti è
formulata dalle donne, mentre per gli uomini il maggior ostacolo
risulta la mancanza di semplicità nelle procedure d’acquisto.

Un dato molto interessante è quello che riguarda i siti maggiormente
utilizzati per prenotare le vacanze: come potete vedere dalla tabella di
seguito, per il 50% il canale d’informazione più utilizzato è il
sito web ufficiale dell’hotel, un dato significativo se messo a
confronto con le OTA, punto di riferimento solo per il 35% degli

Un sito internet funzionale, ricco di informazioni e sicuro
alla base del successo

intervistati:

Non c’è dubbio, i dati confermano che il futuro del turismo è on-line,
che la rete sarà sempre più utilizzata per scegliere, organizzare ed
acquistare le proprie vacanze on-line.
I dati mostrati lasciano emergere la necessità di sviluppare un sito
internet non solo completo, funzionale, intuitivo, ma che vada
incontro alle esigenze dei clienti:
1. Il sito deve essere completo ed aggiornato e deve
includere informazioni sulla destinazione relative ai punti di
interesse e agli eventi in corso.
2. Dare la possibilità di acquistare pacchetti comprensivi
di pass turistici o di biglietti ad eventi o allo stesso tempo,

D’altronde l’hotel risulta anche tra i prodotti più acquistati
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dare la possibilità di acquistare pass e biglietti ad eventi
durante lo stesso processo di prenotazione come
strumento di cross selling.
3. Abbandonare il modulo di richiesta disponibilità ed
integrazione sul sito di un booking engine efficiente che
dia garanzie di sicurezza (certificati di sicurezza SSL verisign e
interfaccia Secure Way) durante la prenotazione.
Tutto qui? Si tratta solo di pageviews? Pare di no. Dailywireless
conferma che negli scorsi mesi Aol ha assunto centinaia di writers per
creare più contenuti originali, anche su base locale. Il guanto di sfida

Per consultare i dati completi della ricerca: Contactlab

di AOL per giganti dell’editoria come Condè Nast, Ziff Davis o
McGraw Hill è stato gettato.
Marshall Kirkpatrick, primo blogger assunto da TechCrunch, ora coeditor di RWW ne fa una questione di mercato: “It’s not very original
to say - but the acquisition of TechCrunch validates the market“,
ovvero “non è una cosa originale da dire, ma l’acquisizione di TC dà
credibilità al mercato (dei blog tecnologici ndr).

DOWNLOADBLOG

Come ha acquisito credibilità TechCrunch? Lo spiega il fondatore,
Michael Arrington, in una intervista per Inc.. Da una parte il suo
modo di fare stile “lo chiamavano Bulldozer”:

Il futuro di TechCrunch con
Aol

My style is to bust the door down and clean the mess up

30 SET 2010 04:21P.M.

later. That works pretty well for me. I’ve known a lot of my
sources for five years now. When I call them, there’s no
salutation—it’s just right to the point. I expect them to tell
me what I want to know very quickly.
Abbattere le porte e pulire il casino dopo, farsi dare la notizia in breve
tempo: sembrano chiavi semplici per il successo, eppure c’è un
ingrediente segreto in più. Le feste:
I started the tradition when I first moved to Palo Alto in
2005. I wrote a blog post inviting people to a party—10
people came. I made hamburgers. We drank beer and
stayed up until 4 a.m. drinking Scotch by the fire. Two
weeks later, I had another party, and 20 people showed
up. About 100 people came to the next one, then 200.
Venture capitalists were smoking pot in my backyard and
passing out on my couch. I stopped having parties at my
house, because it was getting trashed.

Negli scorsi giorni AOL ha comprato TechCrunch. Non è stata resa
nota ufficialmente la cifra dell’accordo, ma fonti diverse riportano 25,
altre 60 milioni di dollari. La corsa di AOL verso i blog è partita nel
lontano 2005 con l’acquisizione di Weblogs Inc, editore di Engadget,
Autoblog, TvSquad e altri nomi noti a livello mondiale. Poteva
bastare? Pare proprio di no, perchè la “fame” di tecnologia ha preso
piede nella dirigenza Aol: dopo aver considerato l’acquisizione di

Conoscere persone, conoscere fonti, ma anche conoscere i “venture
capitalists”. E questo ha fatto di TechCrunch un blog dalla marcia in
più. In un post su TC in cui Arrington spiega il motivo per il quale ha
venduto. Ci sono i soliti toni trionfalistici, gli elogi all’azienda, la
promessa di indipendenza della testata. Niente di nuovo sotto al sole,
potremmo dire, tranne che per un paragrafo che mi ha colpito:

AllThingsDigital, è stato deciso di comprare sia TechCruch sia 5Min,
acquisita per 65 milioni di dollari.
Cosa c’è sotto? Dove vuole arrivare Aol? Se lo sono chiesti in molti. Il
New York Observer non va per il sottile ed analizza il traffico di
Engadget e Gizmodo. Dopo una lotta durata mesi, Engadget sembrava
aver superato Gizmodo lo scorso Gennaio. Un fuoco fauto, perchè da
Febbraio è partita la risposta di Gizmodo culminata con il

The truth is I was tired. But I wasn’t tired of writing, or
speaking at events. I was tired of our endless tech
problems, our inability to find enough talented engineers
who wanted to work, ultimately, on blog and CrunchBase
software. And when we did find those engineers, as we so
often did, how to keep them happy. Unlike most startups
in Silicon Valley, the center of attention at TechCrunch is

ritrovamento del prototipo di iPhone 4. Il verdetto è drastico buying
Techcrunch would allow AOL to have a voice in the more tabloid
style tech journalism that increasingly drives pageviews online,
ovvero Aol avrà più voce nel giornalismo tecnologico incrementando
le pagine lette.
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squarely on the writers. It’s certainly not an engineering
driven company.
C’è qualcosa che non torna. L’attenzione di TC è sui writers e non
sugli ingegneri del software, questo ci sta. Ma davvero negli Stati
Uniti, nella Silicon Valley, c’è carenza di ingegneri o comunque esperti
in informatica? E’ qualcosa che lascia quantomeno dubbiosi. E ci
vuole così tanto a fare “contento” uno di loro? E’ un’attività così
stancante? Arrington ci sta raccontando la verità?
A proposito di verità, dobbiamo credere ad Arrington quando afferma
che continuerà a lavorare in maniera indipendente, dando notizie
importanti senza guardare in faccia a nessuno? Robert X. Cringely di
Inforworld è piuttosto critico su questo punto. Cringely fa notare che
se avessero lavorato come al solito, su TC avrebbero dovuto dare i
“rumors” dell’acquisizione da parte di Aol. Come dargli torto? E poi,
Aol permetterà a TC di lavorare con gli hackers? Perchè proprio nel
post di Arrington citato prima, si fa riferimento ad una vecchia
questione di Twitter, emersa grazie all’aiuto di un hacker. Aol potrà
tollerare la pubblicazione di materiale che potenzialmente è un
incitamento ad attività illegali?
Chiudiamo con quanto afferma Cringely, sempre su Infoworld:
I’m predicting a major blow up within six months, and that
Arrington and AOL will part ways long before his three- or
five-year contract is up. How do I know this? Let’s just say
I’ve got some confidential sources with knowledge of the
deal.
Davvero le strade di Arrington e AOL sono già divise ancora prima di
partire insieme? Affermazione da prendere così com’è oppure c’è
dell’ironia che a stento riusciamo a comprendere?
Auguriamo comunque un in bocca al lupo a tutti i protagonisti della
vicenda, non prima di un ironico momento di raccoglimento per due
acquisizioni “dimenticate” da AOL: Icq e Netscape. Chissà se prima o
poi non tornino in auge…
Il futuro di TechCrunch con Aol é stato pubblicato su downloadblog
alle 16:21 di giovedì 30 settembre 2010.
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