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Avanzata al Web Marketing, troverai un introduzione alle nuove
funzioni di social search e specificamente:

Social Search: Google +1 E
Bing Like A Confronto

• Cos’è Google +1

01 GIU 2011 12:02P.M.

Come usare Google +1

Che cos’è la ricerca sociale o, come dicono all’estero, la social
search? Quali sono le sue implicazioni per il posizionamento ed il
SEO? Cosa cambia con la ricerca sociale quando faccio una ricerca
online? Google e Bing hanno da poco introdotto due nuove funzioni di
social search, ed in questa piccola guida potrai capire meglio come
funzionano e come potranno esserti utili.

Quali sono le implicazioni di +1 lato SEO
Bing integra i like di Facebook
Come utilizzare i like su Bing
I like di Bing sono utili per il SEO?
La social search è solo agli inizi, ma è chiaro che Google e Bing
vogliono continuare ad investire sempre più nel campo delle
raccomandazioni sociali, per fornire un servizio di ricerca sempre
migliore ai propri utenti.
Se ti interessa dare uno sguardo alle recenti evoluzioni delle
ricerche su Internet e capire bene cosa è la social search, in questo
articolo troverai una pratica “guida all’utilizzo” delle nuove
funzionalità introdotte da Google e Bing.

DOWNLOADBLOG.IT

Google +1 per i siti pronto al
debutto

Photo credit: Robin Good
Sì, se ancora non lo sapevi, Google e Bing hanno deciso di
integrare le raccomandazioni ed i consigli dei tuoi amici per
migliorare la qualità dei risultati che ti vengono presentati dopo aver
fatto una ricerca su uno di questi due motori.

01 GIU 2011 09:00A.M.

Ma che approccio hanno deciso di usare i due motori?
• Google ha deciso di esplorare la social search introducendo un
bottoncino chiamato “+1“, che appare accanto ad ogni risultato
dopo che hai eseguito una ricerca. Il +1 funziona come il
bottoncino “mi piace / like” di Facebook: ti permette di
esprimere una preferenza che “insegna” a Google quali risultati
preferisci ti vengano mostrati.
Bing, ha invece deciso di affidarsi a Facebook, integrando il
familiare bottoncino “mi piace / like” all’interno dei risultati.
Bing ti permette di esprimere una preferenza che personalizza i
tuoi risultati di ricerca e di vedere cosa cercano i tuoi amici e di
quali risultati si fidano di più.
Con un pizzico d’anticipo rispetto a quanto nelle intenzioni di Google,
una piccola disattenzione ha permesso a TechCrunch di rompere la
notizia annunciando il lancio imminente di Google +1 per i siti, tool

In questa nuova guida di MasterNewMedia, scritta da Marco
Maltraversi, esperto di SEO ed autore del libro SEO e SEM: Guida
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con il quale il motore di ricerca di Mountain View proverà a
contrastare definitivamente il “Mi piace” di Facebook.

Essere un Social Media Expert è come essere un esperto nel prendere
il pane dal frigorifero. Potresti essere il miglior prendi-pane-dal-

Il funzionamento sarà del resto simile al bottone del social network di

frigorifero al mondo, ma la sai una cosa? L’obiettivo è quello di fare
un panino fantastico, e non puoi farlo se tutto quello che hai sempre

Mark Zuckerberg, come ci suggerisce anche l’immagine qui sopra
pubblicata su SearchEngineLand: ricordiamo che quello che una volta

fatto nella vita è prendere il pane dal frigo.

a pieno regime Google +1 apparirà direttamente nella pagina dei
risultati di ricerca, dando all’utente la possibilità di esprimere

I social media sono solo un altro aspetto del marketing e del customer

facilmente il proprio gradimento per il contenuto mostrato, offrendo
anche la facoltà di tornare indietro e ritirare il +1 in maniera del tutto

memoria. Stampalo come un tatuaggio sulla tua mano. Imprimilo
sulle porte. I social media, da soli, non ti aiuteranno.

service. Ripetilo con me. Ripetilo fino a che non l’hai imparato a

simile al Like di Facebook.
Stiamo facendo gli stessi errori che abbiamo fatto durante il periodo
delle dotcom, quando tutti pensavano che bastava aggiungere il

Le preferenze non restano anonime, visto che Google ha deciso di
legare anche i vari account tra loro, andando per esempio ad
analizzare i contatti dell’account mail e quelli di Gtalk: in questo modo
i “+1″ mostratici non saranno generici ma relativi alle nostre
conoscenze dirette. Ai +1 espressi sul motore di ricerca andranno

termine .com al proprio logo per apparire all’istante credibili. Non è
così. Se lo hai fatto, hai solo sottolineato in modo ancora più forte
quanto era patetica la tua azienda. Non stavi “creando un nuovo
paradigma nel passaggio verso metodi alternativi di focalizzarsi sui
clienti grazie ad una riorganizzazione aziendale”. No, eri

quindi presumibilmente a sommarsi quelli espressi sui siti stessi.
Vista la posta messa in gioco da Larry Page, ci sarà sicuramente una

semplicemente un idiota che sarebbe uscito dal mercato entro 6 mesi.

battaglia senza esclusione di colpi tra Google +1 e Facebook Like.
Ma sai qual’è il colmo? Che non abbiamo imparato nulla da allora!

Google +1 per i siti pronto al debutto é stato pubblicato su
Downloadblog.it alle 09:00 di mercoledì 01 giugno 2011.

Abbiamo ancora sete, e stiamo bevendo la stessa bibita di 10 anni fa, e
senza nemmeno metterci il ghiaccio. Invece di integrare queste nuove
tecnologie con l’esperienza fatta allora, ci siamo tolti i vestiti e stiamo
correndo nudi sotto la pioggia, agitando le mani in aria e dicendo che
stavolta sarà diverso, perché stavolta i tempi sono migliori!
“Non si tratta più di fare un sito web! E’ molto più fico! Si tratta di
Facebook, di fan, di follower, di engagement, di influenza, e…”

TAGLIABLOG
Puoi smetterla prima che inizi a vomitarti sulle scarpe?

Perché NON assumere un
Social Media Expert

SI TRATTA SOLO DI GENERARE REVENUE ATTRAVERSO UN
SOLIDO MARKETING E UNA ASSISTENZA FANTASTICA, COME E’
STATO DALL’INIZIO DEI TEMPI.

01 GIU 2011 12:03A.M.

E’ una questione di trasparenza. Non si tratta di mentire ai tuoi
utenti, e pensare che qualche buona scusa via Twitter sia sufficiente
quando si è colti in fallo. Non lo sarà, e li avrai persi. I clienti
fuggiranno in massa, perché possono farlo. Possono andare dove
vogliono ora – non importa quanto fedeli siano stati in passato. Se
menti e ti fai cogliere in fallo, puoi dire loro addio.
Si tratta di usare gli strumenti per vendere ad un pubblico che
vuole contribuire a raccontare la tua storia, perché hai fornito loro il
fantastico servizio che volevano. La reazione di United Airlines a
“United Breaks Guitars” NON è stato un bell’esempio di uso dei social
media. E’ stato l’esatto opposto – è stato la gestione impulsiva di un
problema di un cliente che non avrebbe mai dovuto accadere a United
Airlines, se avesse orientato il marketing all’assistenza dei propri
clienti.

Stavo per chiamare questo articolo “Tutti i Social Media Expert
devono morire bruciati”, ma poi ho pensato ad una cosa più
simpatica.

E’ una questione di pertinenza. Non si tratta di postare un tweet
ogni volta che la tua azienda offre uno sconto del 10% su uno dei suoi
prodotti o servizi. Si tratta di scoprire dove sono i tuoi clienti, e
seguirli. Se posti un tweet per ogni sconto che fai, e nessuno dei tuoi
clienti è su Twitter, ebbene, sei solo un idiota. Il marketing implica la
conoscenza del tuo pubblico, e il confezionare e indirizzare le tue
promozioni verso specifici segmenti.

Se ti definisci un Social Media Expert, non provare a mandarmi il tuo
curriculum. Nessuna azienda ne assumerebbe uno, così come non
dovrebbero volere guru o rockstar. Se hai un esperto di social media
sul tuo libro paga, stai sprecando i tuoi soldi.
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I “Social Media Expert” non lo sanno. Ti creano una Fan Page, e
quando tutto ciò che han fatto non converte in nuove vendite ti dicono

• Calano gli investimenti in SEO e crescono quelli sui Social
Media

semplicemente: “OK, inizieremo a postare di più”.
• La presenza social dei Brand sui motori di ricerca

Non fare così. I veri marketer sanno quando usare le tecniche di
marketing tradizionali, i social media o il passaparola. Chiedi a un

• Come si interagisce con i contenuti

“Social Media Expert” ciò che un traffic planner chiede ad una
agenzia, e ridi quando lo vedrai andare su Google a cercare la risposta.
E’ anche una questione di brevità. Sai cosa non sa fare la
maggioranza delle persone che si definiscono Social Media Expert?
NON SANNO SCRIVERE. Il numero di “esperti” che non sa scrivere
una semplice frase è imbarazzante. Indovina: se hai a disposizione
circa 3 secondi per mandare un messaggio ad un nuovo cliente, cosa
utilizzi?
ONEWEB20

Non i follower su Twitter. Non i fan su Facebook. Non i check-in su

Meno tempo su Facebook: gli
italiani si stanno stancando?

Foursquare. NO. Quello che serve è saper SCRIVERE BENE, fine della
storia. Saper scrivere bene significa essere concisi, ed essere concisi è
marketing. Vuoi avere la garanzia di perdermi come cliente, per
sempre? Fai un errore di grammatica in qualsiasi tua comunicazione

31 MAG 2011 09:33P.M.

esterna.
In queste settimane si è molto parlato del grande consumo di Internet
degli italiani: Audiweb ha rilevato che ormai sette italiani su dieci
trascorrono il loro tempo online. Ma per farci cosa? Un’altra ricerca

Infine, è una questione di conoscere il tuo cliente, e assicurarsi
che pensa per primo a te. Quando Barry Diller era in Paramount,
prendeva la sua agenda e chiamava 10 persone ogni mattina solo per
dire loro “Ciao”. Spendeva del tempo per contattare la gente, per
comunicare. E questo ha contribuito a far guadagnare alla Paramount
miliardi, in un’epoca nella quale l’industria del cinema era in
difficoltà.

svela un dato clamoroso: i social network stanno perdendo terreno.
È Nielsen Italia a svelare nel suo ultimo rapporto che nel quadro di
un aumento del tempo trascorso, Facebook e compagnia registrano
una flessione. Unica categoria di siti a non crescere.

Tu conosci il tuo pubblico? Comunichi con loro? Non sto parlando di
“mandare loro dei tweet”. Sto parlando di contattarli. Chiedere loro
cosa puoi fare meglio, o siccome non li vedi più da un pezzo cosa puoi
fare per farli tornare. Non si tratta del 10% di sconto o del concorso
per “il prossimo follower”.

Ormai sono circa 26 milioni gli italiani che si sono collegati almeno
una volta a Internet nel mese, il 12 per cento in più rispetto allo stesso

Se non permetti ad uno stagista di scrivere un comunicato stampa per
la tua azienda, perché diavolo stai ascoltando i 22enni che ti dicono
“dobbiamo fare questa cosa sui social media perché è fico?”

Per quanto riguarda il tempo speso online, si registra un aumento del
tempo dedicato alle email (1 ora e 36 minuti) e ai siti di news (1 ora e
16 minuti nel mese), mentre cala il tempo trascorso su social
network (8 ore e 6 minuti). Che resta alto, ma lo è stato di più nel
recente passato.

periodo del 2010. L’audience nel giorno cresce fino a 13,3 milioni di
utenti attivi che hanno navigato per 1 ora e 24 minuti, consultando in
media 174 pagine per persona.

I social media non sono “fichi”. FARE SOLDI E’ FICO. I social media
sono semplicemente un’altra freccia nella faretra del marketing, e la
faretra è progettata per GENERARE REVENUE.

Facebook sta stancando? Gli italiani non ne possono più di tag,
status, poke e amici? Per il momento sarebbe prematuro affermarlo,
certamente una fase di ripiego dopo la scorpacciata di questi ultimi
due/tre anni era ampiamente prevedibile.

Se stai facendo qualsiasi altra cosa con i social media, eccoti una
scatola di fiammiferi, e spero di non vederti mai più.
Liberamente tradotto da Why I Will Never, Ever Hire A “Social

Gli iscritti a Facebook restano gli stessi, anzi aumentano lievemente,
quindi Mark Zuckerberg può stare tranquillo. Forse però gli
inserzionisti meno. Soltanto il tempo potrà dire se si tratta di flessione
naturale oppure di un’inversione di tendenza.

Media Expert”, di Peter Shankman.
Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

Post correlati:
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IL POST

IONONCICASCOPIÙ

Che cosa presenta Apple
lunedì

Il trading online non è un
gioco – Conoscere i rischi per
non rimetterci il portafoglio

31 MAG 2011 05:16P.M.
Apple ha da poco confermato che per l’apertura della prossima
Worldwide Developers Conference (WWDC), la conferenza per gli
sviluppatori che si terrà a San Francisco, ci sarà una presentazione
con le ultime novità sui sistemi operativi e i sistemi cloud della
società. Il keynote sarà tenuto dal CEO di Apple, Steve Jobs, e da un
gruppo di altri manager.

31 MAG 2011 05:11P.M.

Credete che fare trading online sia facile?Attenti non è tutto oro
quel che si clicca!
Gli aspiranti trader sono un popolo in crescita, lo dimostrano i dati
dell’ITForum 2011 di Rimini, la principale manifestazione in Italia
interamente dedicata al “Investment&Trading” che ha ospitato
7000 trader.

Il programma prevede la presentazione di Lion (Mac OS X 10.7), il
nuovo sistema operativo per i Mac destinato a sostituire il suo
predecessore Snow Leopard. Lion potrebbe essere messo in vendita
già nel corso dell’estate e presenterà numerose novità sia per quanto
riguarda l’aspetto del sistema operativo, sia per quanto riguarda la
possibilità dei programmi di essere eseguiti a tutto schermo.

Allora quali consigli dare a chi vuole iniziare a fare trading?
SCELTA DEL BROKER – Per iniziare a fare trading dobbiamo
innanzitutto scegliere il nostro broker di fiducia, che in pratica fa da
mediatore tra noi e il mercato.

Oltre a Lion, Steve Jobs presenterà anche iOS 5, la nuova versione del
sistema operativo che anima gli iPhone, gli iPad e gli iPod Touch.
Apple annuncerà anche le novità per il suo servizio cloud, che

Ci sono innumerevoli piattaforme sul mercato, scegliete quella che
goda della migliore reputazione nel settore dal punto di vista della
stabilità della piattaforma di trading, della gamma dei prodotti,
dell’assistenza e soprattutto che offra un buon training.

dovrebbe rimpiazzare almeno in parte MobileMe introducendo nuove
funzionalità, come la possibilità di ascoltare la propria musica
direttamente in streaming conservandola sui server di Apple. Un
servizio simile a Google Music, che permetterà di accedere alla
propria libreria musicale da diversi dispositivi a patto che siano
collegati, o sincronizzati, con la Rete.

TRAINING – Aspetto di vitale importanza quello della formazione,
per fortuna i broker hanno capito quale sia il beneficio, sia per loro
che per i loro clienti, di offrire dei buoni seminari sul trading
spesso compresi nel prezzo del servizio.
I broker utilizzano i seminari oltre che come momento formativo
anche come vero e proprio strumento di fidelizzazione del cliente. Un
cliente inesperto che opera per la prima volta nel trading senza un
adeguata formazione di base perderà in parte o del tutto il suo capitale
investito, e quindi il broker perderà il suo cliente.
TECNICA E PSICOLOGIA – Un buon docente di trading deve
preparare i propri allievi oltre che agli aspetti puramente tecnici,
anche sugli aspetti psicologici legati allo stress e all’ansia di
investire. Anche i clienti esperti che da anni investono in borsa e che
passano dal trading tradizionale al trading online hanno bisogno di
assistenza e formazione.
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Infatti uno dei rischi legato al passaggio dal trading tradizionale
a quello online è diventare più “azzardosi” accelerando gli scambi,

l’Espresso. Sul sito web Over Security è disponibile un elenco
completo.

diventando più speculativi, e quindi peggiorando le proprie
performance.

IL POST

I giornali su iPad si possono
leggere gratis
31 MAG 2011 03:45P.M.
Andrea Draghetti è un esperto di sicurezza informatica e ha scoperto
un modo per leggere gratuitamente le edizioni a pagamento dei
giornali per iPad direttamente dal proprio browser. Nella maggior
parte dei casi, le pagine dei quotidiani per il tablet sono in formato
PDF e i loro indirizzi web non vengono opportunamente protetti. Una
volta identificati gli indirizzi (URL), studiando i dati che le
applicazioni scaricano, è possibile caricare gli articoli e gli altri
contenuti dei giornali direttamente su un browser, senza pagare
l’abbonamento del quotidiano.

Prima di pubblicare la sua scoperta, Draghetti ha avvisato tutti i
gestori dei servizi per le applicazioni a pagamento dei quotidiani di cui
si è occupato. Alcuni sono corsi ai ripari chiudendo rapidamente la
falla, mentre altri non sono ancora intervenuti, lasciando visibile a
tutti le pagine che in realtà dovrebbero essere a pagamento.

Gli URL, cioè gli indirizzi di ogni pagina in PDF dei giornali, hanno
una parte fissa sempre uguale e una che invece cambia a seconda del
giorno e della pagina che vuoi consultare. Nel caso del Sole24Ore, per
esempio, la prima pagina del giornale che viene visualizzata
nell’applicazione a pagamento ha questo indirizzo

TARIFFE

Audiweb: in aprile cresce l’uso
di Internet in Italia

http://ilsole24ore2.pagestreamer.com/deploy/20110531/SOLE_SOLE/000.pdf
Fino a …deploy/ la URL non cambia mai. Per cambiare giorno, è
sufficiente modificare la porzione successiva dell’indirizzo: 20110531 è
la data del 31 maggio 2011, dunque inserendo 20110527 si può leggere
il giornale di quattro giorni prima. L’ultima porzione di testo 000
identifica, invece, il numero delle pagine. È sufficiente inserire 001
per leggere la pagina successiva e così via.

31 MAG 2011 09:41A.M.
Anche in Italia, che sappiamo essere un Paese non particolarmente
digitalizzato, cresce piano piano l’attenzione al mondo di internet e il
suo utilizzo. Secondo Audiweb, nel periodo di aprile 2011, sono stati
26.6 i milioni gli italiani che almeno una volta hanno navigato sul
web. Un dato sicuramente in crescita se paragonato allo stesso
periodo del 2010, ma l’incremento effettivo del 12,4% non soddisfa
comunque visto che gli altri Paesi europei corrono molto di più.
Se vogliamo, più interessanti sono i dati parziali dove si scopre che gli
italiani che abitano nel sud del Paese e nelle isole sono i maggiori
utilizzatori della rete. Se il sud d’Italia e le Isole rappresentano la
quota del 31% di tutti gli internauti italiani è curioso il dato che
vede il Nord Ovest dell’Italia fermo al 30% mentre il Nord Est sembra
essere quasi disinteressato alla grande rete con una percentuale di
naviganti pari solo al 17% proprio come il centro Italia.

A seconda delle società cui si appoggiano i quotidiani per gestire le

Si naviga un po’ ovunque, sia da casa che dall’ufficio o da scuola,
anche se la propria abitazione risulta essere il luogo preferito dagli
italiani per accedere alla rete. La ricerca di Audiweb evidenzia
anche che si naviga maggiormente di sera, dato comunque abbastanza
scontato.

loro applicazioni, spiega Draghetti, i sistemi per accedere alle pagine
cambiano. In alcuni casi, è sufficiente accedere a un Feed RSS (un
elenco di contenuti che si aggiorna automaticamente quando ne
arrivano di nuovi) per visualizzare l’indice completo del giornale e con
un solo clic visualizzare la pagina desiderata.

Gli internauti sono maggiormente maschi, anche se le internaute non
sono poi così distanti.

La falla nei sistemi per la lettura a pagamento dei giornali su iPad
interessa un grande numero di quotidiani, dai nazionali come
Repubblica e il Sole24Ore a numerose edizioni locali e a riviste come

Cresce invece sensibilmente (+30,9%) l’utilizzo di internet da parte
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dei giovanissimi con un’età compresa tra i 2 e gli 11 anni.

TAGLIABLOG

Dal Social Network al Social
Circle
31 MAG 2011 12:02A.M.

DOWNLOADBLOG.IT

Google beccato a indicizzare le
immagini di Bing
31 MAG 2011 09:00A.M.

Qualche giorno fa parlavo della fine dell’era dei social network e
subito dopo, quasi fosse un segno, Blippy ha cessato l’attività.
Blippy ha fallito perché non ha compreso cosa vuol dire essere social.
Hanno fatto un prodotto che condivide gli acquisti fatti tramite carta

Non è stata una bella giornata quella di ieri per Google, visto che il
motore di ricerca è stato beccato a indicizzare milioni di anteprime di
immagini provenienti direttamente dal proprio concorrente Bing, il
motore di ricerca di casa Microsoft. Un imbarazzo provocato anche
dal fatto che era stato proprio Google a febbraio ad accusare Bing di
copia dei risultati di ricerca. A segnalare il fatto è stato Search Engine
Roundtable, rimandando a una discussione sul Google Webmaster
Help dove un utente ha trovato il problema, offrendo anche le

di credito. Hanno basato il modello sul “tutti amici, tutto condiviso”.
Questo sarà un mantra dei social fino a quando Facebook e la sua era
arriveranno al termine. Nel frattempo i siti che seguiranno questo
modello falliranno, come è stato per Blippy, Ping o Google Buzz.
Non sto dicendo che la gente smetterà di condividere ogni pensiero,
foto o link: la gente ama la liberà di espressione. Facebook, Twitter e
LinkedIn vanno bene perché costituiscono le fondamenta del social

presunte prove del fatto che Google stava indicizzando le immagini di
Bing, inserendole nella propria cache.

web. Sono l’elenco telefonico della nostra società, svolgono una
funzione necessaria. Negli ultimi 5 anni c’è stata l’ascesa dei social
network come “piattaforma ai pubblica utilità”. Ora stiamo invece
entrando in una nuova era, che si focalizza sulla condivisione
all’interno di gruppi di persone selezionate. L’era del Social Network è

In realtà comunque, la posizione ufficiale di Google è stata pressoché
resa nota immediatamente, con l’impiegato dell’azienda di Mountain
View che ha promesso nella stessa discussione sul forum di segnalare
a chi di dovere all’interno di Google quanto scoperto: nessuna copia
alla base ma un semplice errore. Come riporta anche la nostra fonte

terminata, e sta iniziando quella del Social Circle.

The Next Web il bug è stato corretto e ora una ricerca per le immagini
di Bing restituisce solo un piccolo set di risultati. Don’t be evil,
dopotutto: o no?

Per meglio spiegare i fatti, faccio l’esempio delle feste di compleanno.
Quando un bambino della scuola materna fa una festa di compleanno
invita tutta la classe, formata da individui che non si sono mai
incontrati. E non si conosceranno davvero se non parecchi anni dopo,

Google beccato a indicizzare le immagini di Bing é stato pubblicato su
Downloadblog.it alle 09:00 di martedì 31 maggio 2011.

quando si svilupperanno amicizie che costituiscono la base di una
catena di inviti, dove una persona invita l’altra, e quindi un’altra.
I social nework sono come questo tipo di compleanni. Anziché essere
formati da “amici”, sono contenitori di persone di cui si conosce
l’esistenza. Ci si connette con tutti perché gli strumenti non sono stati
sviluppati per creare social circle più complessi, che rendono le
relazioni più adulte e mature. Ed ha senso che l’evoluzione dei social
digitali segua lo stesso percorso che noi facciamo in quanto esseri
umani.
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I Social Network sono caratterizzati da “tutti amici, tutto condiviso”. I
Social Circle invece da “gruppi dinamici, condivisioni selettive”.
I Social Circle sono focalizzati sui gruppi, che si basano sulle reali

Post correlati:

relazioni di una persona. Questi gruppi si modificano dinamicamente
per includere nuovi amici più vicini ed escludere quelli che diventano

• Spiegami BranchOut, che non lo capisco

più lontani. La parola “amici” assume un significato uguale a quello
dato nel mondo reale, ovvero un gruppo di persone con i quali si

• Google non è social

hanno legami stretti. I contenuti sono condivisi selettivamente con le
persone più affini, rispecchiando l’intimo rapporto di amicizia

• Google brevetta un suo social network?

presente nella vita reale.
Qualcuno obietterà che i Social Network permettono già questo tipo di
interazione. Io penso di no, e voglio provartelo.
Ho avuto più volte conversazioni simili nell’ultimo anno:
Io: Usi un servizio di check-in?
Loro: No
Io: Perché?
Loro: Non voglio far sapere a NESSUNO dove mi trovo

DOWNLOADBLOG.IT

Io: Ma non devi mica farlo sapere a tutti, basta aggiungere solo i tuoi
contatti più stretti come amici
Loro: Non funziona. Uso Facebook e ricevo richieste di amicizia da
persone che non ho mai incontrato, mi sento in colpa, e quindi li
accetto

Twitter e la comunicazione col
cliente: se mi rispondi, io
acquisto

Quando le persone parlano di privacy circa i loro check-in, non è che
non vogliono che NESSUNO sappia dove sono, vogliono solo che non
TUTTI lo sappiano. Il problema è la mancanza di strumenti per creare
gruppi dinamici e intimi, con i quali effettuare le proprie condivisioni.
Risolto questo problema, ci sarà un enorme incremento degli utenti
mainstream.

30 MAG 2011 06:25P.M.

Facebook ha alcuni strumenti per la gestione dei gruppi di amici: non
funzionano perché si basano sull’idea che sia l’utente a dover curare
questi gruppi. Ma gli utenti non faranno mai il lavoro necessario a
costruire un Social Circle, così come non sono selettivi quando
accettano le amicizie in un servizio di check-in.
Risolvere questo genere di problema è molto difficile. Se vuoi sapere
perché Path (11,2 milioni di dollari di finanziamenti) e Color (41
milioni) sono stati in grado di raccogliere così tanti soldi è perché
hanno puntato a risolvere questo problema. Gli investitori hanno
scommesso che se c’è qualcuno che potrà riuscire a risolvere qualcosa
di così difficile, potrà essere uno di quei 2 team.

Ascoltare i propri utenti e consumatori è sempre una tecnica che
premia e uno studio lo conferma, in particolare per quanto riguarda
Twitter. Una ricerca condotta da inboxQ analizza il rapporto di 2049
utenti di Twitter con alcune compagnie presenti sul servizio di
microblogging. Il 64% degli intervistati si è detto disposto ad
acquistare servizi/prodotti con le aziende con cui ha avuto contatto
diretto tramite Twitter. Il 24% degli utenti ritiene invece che la
comunicazione tra le parti non influisca sulla decisione d’acquisto,
mentre un 12% risulta totalmente refrattario anche ai brand più
comunicativi e trasparenti.

Per quanto mi riguarda, sono disposto a scommettere su qualcuno
disposto a lasciar perdere “tutti amici, tutto condiviso” e che invece
punti a “gruppi dinamici, condivisioni selettive”. Come per la storia
dell’uomo, prima o poi arriva il momento di crescere.
Liberamente tradotto da The End Of The Social Network Era, The
Rise Of The Social Circle Era, di Jason Schwartz.
Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

La maggioranza degli utenti dichiara di seguire solo le compagnie che
rispondono nel caso in cui vengano citate: se un brand decide di
essere presente anche Twitter deve riuscire a mostrare l’aspetto
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“umano” e comunicativo dell’organizzazione, avvicinandosi al cliente.
Gli account che si limitano a condividere feed RSS stentano a

alimentare un circolo vizioso di mercificazione. La soluzione saranno
solo nuove aziende capaci di creare valore dalla privacy.

decollare: l’utente cerca interazione e risposte.
Fabio Sergio di Frog Design porta una visione molto più serena e

Diverse multinazionali hanno commesso l’errore di rispondere solo a
follower famosi o rilevanti, dimenticando l’utente comune. Questo

compatibile con gli sviluppi del web. Si dice scandalizzato dalla
mancanza di senso critico dei media: (a proposito del caso iPhone
tracking) Apple opera esattamente come Android, e spesso all’utente è

tipo di atteggiamento non paga: l’utente messo da parte è un utente
perso. Su Twitter le compagnie smettono di essere colossi enormi,

consapevole di lasciar registrare la propria posizione - accetta perchè

diventano un’unico soggetto disposto a discutere, condividere,
scherzare e dare informazioni.

questo rende possibile servizi utili. Secondo Sergio il problema non è
tanto di privacy quanto di etiquette: servono nuove norme sociali per

Twitter e la comunicazione col cliente: se mi rispondi, io acquisto é
stato pubblicato su Downloadblog.it alle 18:25 di lunedì 30 maggio

regolare pratiche appena nate. L’importante è poter controllare i
propri dati e poterne disporre in un contesto che crea fiducia, quella
che generalmente si crea tra le persone in maniera naturale e che non

2011.

manca ad Apple. Ovviamente non dimentica i contesti in cui può esser
pericoloso diffondere la propria posizione geografica precisa, come ad
esempio nel caso di manifestazioni di piazza negli Stati
antidemocratici.
Johan Staël von Holstein, imprenditore della prima onda di sviluppo
del web, presenta una visione al limite del paranoico. Sostiene che la
condivisione dei dati porta ad un controllo tipicamente socialista da

DOWNLOADBLOG.IT

parte dello Stato. Per lui addirittura il problema non sono nemmeno
Google o Facebook, ma gli open data della Pubblica Amministrazione.
Sostiene l’esigenza di arrivare ad un bilanciamento tra l’informazione
che si offre e il valore che ne derivano le aziende: una parte di questo

Nextconf Berlino: quattro
prospettive sulla privacy nel
web 2.0

valore deve tornare alla persona - in effetti, spesso ci accontentiamo di
briciole, di un servizio gratuito che ci imprigiona in una schedatura
elettronica molto stringente.

30 MAG 2011 05:15P.M.

Ultimo a parlare è il Partito Pirata. La posizione è di buon senso:
perchè un datore di lavoro dovrebbe desiderare solo dipendenti
assolutamente astemi e sempre presentabili in maniera impeccabile
sui social network? E’ una paura irrazionale, poi chiunque scuserebbe
l’occasionale foto sbracata fatta ad una festa, non è un peccato
capitale. E’ importante la tolleranza, è importante capire la storia:
come una volta era raro per un omosessuale vivere pubblicamente la
propria diversità, così oggi molti si sentono nudi davanti ad un social
network troppo aperto - di qui la richiesta dell’opinione pubblica che
vuole meno apertura nel mondo digitale. Ma, rispetto al passato,
abbiamo imparato a convivere meglio con qualcosa che prima ci
scandalizzava: oggi essere apertamente gay è considerato normale e
così sarà in futuro per le nostre diverse identità digitali che a volte si
scontrano all’interno di un solo gruppo di contatti indistinti.

Ecco l’ultimo dei post dalla Nextconf di Berlino, vista anche qui su
Gadgetblog. Riporto le note da una sessione che ha visto sul palco
quattro idee molto diverse di come viviamo la nostra privacy
nell’epoca di un web 2.0 ormai maturo.

Nextconf Berlino: quattro prospettive sulla privacy nel web 2.0 é stato
pubblicato su Downloadblog.it alle 17:15 di lunedì 30 maggio 2011.

Andrew Keen, imprenditore e noto polemista critico del web 2.0, si
dice nostalgico di quando viveva in una città fisica: ormai si è “persa la
possibilità di perdersi”, tutto lascia una traccia indelebile. Il mondo
virtuale non è più nemmeno virtuale: il legame con identità reali è così
forte da far sembrare il web un luogo reale - Second Life è un
anacronismo. Il nuovo petrolio sono le basi di dati, e il carbone sono
le informazioni personali: il web 3.0, nella definizione di Hoffman, è
costituito dalle enormi quantità di dati che produciamo con la nostra
serie di identità virtuali. Siamo noi stessi a sprigionare energia e
valore: può anche essere un fatto positivo, ma nella visione di Keen
diventa un fattore di pessimismo - siamo noi stessi in pratica che ci
sfruttiamo da soli. Partecipando al web, accettiamo di condividere
quelle informazioni personali che le aziende monetizzano. Nel web
2.0, siamo noi stessi i prodotti delle aziende, siamo noi i primi ad
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TARIFFE

ROBIN GOOD’S MASTERNEWMEDIA - ITALIA

Skype installa per sbaglio il
software EasyBits GO

La Guida A Google Panda Parte 1: Cosa È, Come
Funziona, Danni Collaterali

30 MAG 2011 12:30P.M.
Non c’è davvero pace in questi giorni per Skype. Dopo i grossi
problemi che sono accorsi lo scorso weekend al noto client di
comunicazione via internet, arriva oggi una nuova pesante seccatura.
La notizia l’ha riportata Webnews che ha portato alla luce
un’incredibile anomalia che ha toccato proprio il client di
comunicazione Internet di Skype per Windows. Tutti sappiamo che

30 MAG 2011 09:34A.M.
MasterNewMedia è ufficialmente tra le vittime di Panda.
L’edizione internazionale in lingua inglese è stata colpita prima dal
nuovo aggiornamento Google Farmer, noto anche come “Panda“, il 24
febbraio, e poi di nuovo, ancor più violentemente, l‘11 aprile 2011.

per riparare ai guai della scorsa settimana, Skype aveva rilasciato un
nuovo aggiornamento del suo client con cui risolvere tutti i problemi.

L’impatto sul fronte degli introiti è stato drammatico.

Molti utenti però si sono accorti, che una volta installato il nuovo
aggiornamento, sul loro desktop era apparsa l’icona di un nuovo
programma e per la precisione l’icona del software “EasyBits GO“.
EasyBits GO, sconosciuta ai più, è una piccola piattaforma di
gaming. La domanda che sorge spontanea è come sia finita sui
computer di migliaia di utenti e cosa centri con Skype. Ebbene, si è
saputo, e Skype ha confermato, che EasyBits GO è stata inclusa per
sbaglio nella nuova versione del client per Windows. Approfondendo
questa vicenda surreale, si è scoperto che EasyBits GO da tempo fa
parte di Skype, ma come Extra per accedere ad alcuni giochini. Ma
oggi con questa mossa, Skype ha di fatto portato questo software di
gaming a un altro livello, ribatezzandolo come un’applicazione a se
stante.
Photo credit: Eric Isselée - iStockphoto

Il tutto ovviamente senza informare gli utenti. Imbarazzo nei vertici di
Skype per l’ennesima figuraccia in pochi giorni e tanta rabbia da
parte degli utenti. Skype ha promesso di risolvere velocemente il
problema e per il momento il nuovo update è stato bloccato per
evitare che il problema si diffondesse troppo.

In questa guida di MasterNewMedia in più parti dedicata a Google
Panda, sarai in grado di capire meglio cosa è Panda, come funziona,
quali danni può creare e cosa io ed altri abbiamo fatto per uscirne.
Per ciò che mi riguarda e per amore di darmi una motivazione
forte per andare avanti in una situazione così difficile e negativa, ho
deciso, quando mi sono reso conto conto che Panda stava
effettivamente colpendo MasterNewMedia, a prenderla come
un’opportunità per mettere ancora una volta in discussione, e con più
insistenza, l’integrità del mio sito e le tecniche editoriali e di
produzione dei contenuti che abbiamo usato in passato o che stiamo
usando adesso.

Per chi volesse nel frattempo rimuovere il software EasyBits GO, è
possibile già farlo eliminandolo dal pannello di gestione di Skype.

Dati i tipi di contenuti che MasterNewMedia pubblica, e dato il tipo di
sforzo editoriale che prevede il valorizzare la qualità sulla quantità, ho
pensato che, se Google Panda aveva penalizzato MasterNewMedia, ci
dovesse essere, per quanto assurdo mi sembrasse, qualcosa che non
andava bene e che aveva innescato questo nuovo algoritmo a sparare
contro di noi. E così, mi sono armato di pazienza e dell’idea di voler
guardare a questo benedetto Panda ed alla logica che ci sta dietro ogni
giorno in maniera nuova.
Mi sono accorto subito che il principale ostacolo per gli editori
online colpiti da Panda era probabilmente quell’eredità di un vecchio
modo di guardare a Google, all’ottimizzazione dei contenuti ed al
SEO, che ora è stato impostato in modalità quasi-defunta.
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In altre parole: dato l’elevato numero di siti di scarsa qualità presenti
nei risultati di ricerca di Google ed il florido mercato di SEO black hat

Dunque, se vuoi sapere direttamente da qualcuno che ha il suo sito
sotto una pesante penalizzazione di Google, cosa è Panda, come

(maligno), trucchi, scambi di link e mercati di link, Google è
finalmente transitato in una nuova era, dove i fattori SEO tradizionali

funziona, e cosa ho fatto ed intendo fare per sbarazzarmene, ti prego

andranno a contare sempre meno (la maggior parte almeno), mente i
dati provenienti dai lettori del tuo sito costituiranno i punti che

utili che voglio condividere con te.

di continuare a leggere perché ho davvero un sacco di informazioni

determinano la tua visibilità ed il tuo posizionamento all’interno delle
SERP.

IL BLOCCO-NOTE DI MARKINGEGNO

Ecco cosa troverai In questo report in più parti su Google Panda:

Lo Stato di Google

Parte 1) Cosa è Google Panda e come funziona.

30 MAG 2011 06:45A.M.

Parte 2) La giusta attitudine ed approccio strategico per
contrastare Panda.
Parte 3) Cosa ho fatto - e cosa suggerisco di fare - per evitare /
rialzarsi dopo Panda.
Parte 4) Come vedrei Google nelle vesti un rispettato motore di

Steven Levy, l’autore di “In The Plex: how Google thinks, works and
shape our lives”; Business Insider ha intervistato Levy e dalla

ricerca veramente imparziale.

conversazione sono emersi alcuni punti piuttosto interessanti che ci
aiutano a comprendere le strategie di Google.

Anche se avevo deciso di non divulgare queste informazioni, in netto
contrasto con ciò che avevo fatto in passato in situazioni analoghe, è
giunto il momento di rendere pubblica questa storia.
Il mio obiettivo è aiutare altri editori online e webmaster che, come
me, si sono trovati improvvisamente in questa situazione drammatica
e sono alla ricerca di misure e soluzioni da adottare, nonché i molti
altri che si stanno chiedendo se sono già stati colpiti da Panda, ma
non sanno bene come diagnosticare questo problema.
Spero anche di essere di aiuto concreto a quei siti web in tutto il
mondo che non sono pubblicati in lingua inglese, e che prima o poi,
presto, saranno esposti all’algoritmo di valutazione dentro Google
Panda. Quindi, se il tuo sito web è in francese, spagnolo, tedesco,
cinese, russo, arabo, italiano o qualsiasi altra lingua che non sia
l’inglese, fai attenzione, perché Panda deve ancora arrivare a farti
visita.
Prima di continuare la lettura, permettimi una precisazione

Google e l’innovazione

importante.
Mi è capitato di sentire da più parti dire che Big G non sarebbe più in
grado di innovare perché è ormai un’azienda troppo grande, lontana
da quella startup che con il proprio innovativo motore di ricerca ha
cambiato la storia della Rete. Forse non è esattamente così se:

Ad oggi - 30 maggio 2011 - l’edizione internazionale di
MasterNewMedia è ANCORA penalizzata da Panda. Quindi,
non aspettarti da me una formula magica per uscirne. Ma, allo stesso
tempo, aspetta prima di darmi del ciarlatano e di andare a leggere
qualcos’altro.

• Larry Page pensa che la tecnologia sia in grado di svolgere
compiti che oggi ci appaiono impossibili – come le auto che
guidano da sole – per questo Google lavora su progetti che ai più
possono sembrare fantasiosi

In questi quasi tre mesi passati sotto la penalizzazione di Google
Panda, ho studiato ed approfondito l’argomento da qualunque punto
di vista ed ho letto ogni singolo articolo, report ed analisi che è stato
pubblicato. Ho anche creato un apposito canale tematico di notizie, o
come dico io, un newsradar, che aggiorno manualmente tutti i giorni

• Esiste infatti una divisione che si chiama Google X – secondo
quanto riferisce Levy – di cui Google non parla, che lavora su
progetti segreti

con la mia personale selezione delle storie più importanti su come si
evolve la situazione di Google Panda:
www.scoop.it/t/google-farmer-panda-update
Feed RSS - http://www.scoop.it/t/google-farmer-panda-

Google e il Social

update/rss.xml

• Google teme molto Facebook ed in particolare la grande
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quantità di informazioni che sono celate dentro il suo “giardino
parzialmente murato”.

TAGLIABLOG

Vantaggi e limiti dei domini in
scadenza per le pratiche SEO

• Tuttavia Google non ambisce a creare social network rivale di
Facebook, ritiene che gli basti essere “abbastanza social” da
costringere Facebook a permettergli di eseguire la scansione di

30 MAG 2011 12:01A.M.

quei dati
• Google vuole acquisire Twitter. L’unico motivo per cui questo
non è ancora successo sta in alcune complicazioni burocratiche e
per il fatto che il suo Founder ex di Google (Evan Williams) non
voglia tornare nel Google Plex
Google e il Mobile
• Android è una realtà, ma non bisogna dimenticare che Google
non guadagna direttamente vendendo Android agli operatori di
telefonia mobile. Android viene rilasciato gratuitamente.
Come si sa, i nomi a dominio sono la base, la struttura, su cui montare
il proprio business. Mentre i nomi a dominio generici, cioè di una
parola descrittiva e possibilmente commerciale, acquisiscono anche in
Italia sempre maggior valore, arrivando a costare anche diverse
centinaia di migliaia di Euro, esiste un’altra categoria di nomi a

• Google vuole che Chrome funzioni davvero. Il browser web
rappresenta meglio la visione di come dovrebbe funzionare il
mondo secondo Mountain View, di quanto non faccia Android.

dominio spesso ingiustamente ignorata sia dai domainers, coloro cioè
che fanno business con i nomi a dominio, sia d’altra parte da seo e
webmaster. Sono i domini con traffico in scadenza, chiamati nel
mercato internazionale expired traffic domains.

Google e Finanza
Dal punto di vista economico, non mi sorprende affatto, quanto
riporta Levy, cioè che Google non è sensibile alle oscillazioni del
proprio titolo in borsa:
Google doesn’t mind it when the stock price goes down for a while.
That makes it easier to hire people on the promise of upside.

Cosa sono questi domini?
Ogni volta che un sito web viene abbandonato, di lì a poco scadrà
anche il nome a dominio ad esso collegato. Non parliamo di piccoli
numeri: solo in Italia scadono mediamente ogni giorno 350 domini,
un 15% dei quali porta con sé dei backlink. Essi possono rimanere
attivi per molto tempo e, con un po’ di attenzione, possono essere
opportunamente sfruttati. In questo articolo parliamo in generale del
mondo dei domini, ma prendiamo in considerazione nel dettaglio i
domini .it.

Google doesn’t mind it when the stock price goes
down for a while. That makes it easier to hire people on
the promise of upside
Display ads are now a multi-billion dollar business and
YouTube is breaking even. But yeah, search is still the
only business of theirs that matters
Altre informazioni sono riportate su Business Insider, oppure puoi
ascoltare il podcast dell’intervista integrale.

Qualche esempio?

Related Posts:

Tra i domini che scadono in questi giorni e che Nidoma.com segnala
sul proprio sito, ne ho scelti due che hanno molti link in ingresso ma
caratteristiche differenti: vivovolley.it, che porta un bagaglio di più di
10.800 link, e terrasicilia.it, che conserva 6.200 backlink. In entrambi

• Nexus One is Coming Soon

i casi i nomi sono apparentemente appetitosi. Ed il primo di fatti lo è:
analizzandolo con Yahoo Site Explorer vediamo che i link provengono
da numerosi siti differenti e attivi legati alla pallavolo, anche
dall’estero. Se verifichiamo i backlink del secondo dominio con lo

• Google +1 Social Search Experience Vista dalle Imprese
• Google Non Continuerà a Vendere il Nexus One Online
• Google Android Demo. I’m saving money for it.

stesso strumento, vediamo che essi provengono quasi tutti da un
unico sito che era collegato al sito presente sul dominio scaduto.

• Google Analytics non ha più segreti

Sicuramente quindi poco appetibile.
Come usare questi domini?
Probabilmente moltissime persone che leggono questo blog sanno già
come questi nomi possono essere utili e non hanno bisogno di questa
breve spiegazione, fatta per giunta da un outsider che si occupa solo di
nomi a dominio e non di seo. Gli utilizzi che si fanno di questi nomi a
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dominio sono principalmente tre:
1. I domainer li usano per sfruttare il traffico in scadenza con sistemi
di pagamento con ppc, come il domain parking. Basta puntare i
domini sui dns di un parking provider, come Sedo.com, e se il
dominio ha buoni backlink e una tematica commercializzabile si
possono fare buoni guadagni
2. I domini con queste caratteristiche possono però essere destinati
allo sviluppo di un sito web tematicamente simile: se avete intenzione

DOWNLOADBLOG.IT

Google mostra gli orari dei voli
nei risultati di ricerca

di sviluppare un sito web sulla pallavolo o se ne avete già uno avviato
da poco e poco indicizzato, non vi sembra appetibile acquisire un
dominio con già più di 10.000 backlink tematicamente rilevanti?

29 MAG 2011 09:00A.M.

3. Più semplicemente, questi nomi a dominio possono essere
reindirizzati sul tuo sito come fonte di traffico e di pubblicità a basso
costo
Ci sono limitazioni o penalizzazioni per questi domini in
scadenza?
Purtroppo si: quando un dominio .it entra, poco prima di scadere,
nella propria fase terminale di vita, i suoi dns vengono disattivati di
default. La giustificazione di questa pratica, a quanto pare, è quella di
segnalare al proprietario di un sito, che forse non si è accorto che il
proprio dominio sta scadendo, che “c’è qualcosa che non va”,
portandolo a fare una verifica prima che il dominio scada
definitivamente. La disattivazione dei dns porta, come prima
conseguenza, alla perdita del page rank.
La seconda conseguenza negativa legata alla registrazione di un
dominio .it scaduto è legata all’anzianità: nel momento in cui viene
riregistrato alla scadenza, la nuova data di creazione sarà quella
attuale. Un esempio? Ho registrato un ottimo dominio che non era
stato ordinato da nessun mio cliente, telefonisatellitari.it. Il dominio,
registrato nel 2000 e scaduto dopo 11 anni, risulta ora creato l’8
maggio 2011. So di rivolgermi ad un pubblico esperto e, poiché in

Avete bisogno di sapere alla svelta che voli ci sono a disposizione per
la vostra prossima vacanza in Sardegna? Nessun problema, visto che
Google ha iniziato a mostrare gli orari dei voli direttamente nei
risultati di ricerca, come potete vedere nell’immagine qui affianco (clic
per ingrandire).

proposito ho sentito pareri molto discordanti, vorrei concludere con
una domanda: in base alle vostre esperienze nel settore, i motori di
ricerca principali, come Google, penalizzano tali cambiamenti di data?

Inserendo come chiave di ricerca l’esempio “voli da milano a olbia” è
possibile ricevere dal motore gli orari delle varie compagnie che
operano sulla tratta senza scalo, con link diretti ai loro siti, orari e
durate dei voli e tutte le informazioni di base necessarie a chi pianifica

Autore: Simone Ferracuti (Web: www.namecase.com – Domain
Backorder: www.nidoma.com), per il TagliaBlog.

un viaggio in aereo. Oltre allo specifico viaggio è inoltre possibile
accedere alla sottosezione riguardante tutti i voli da o per una precisa
città. Avevate già visto questa nuova funzionalità? Vi sembra precisa e

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

affidabile nel dare gli orari o va corretta?
Google mostra gli orari dei voli nei risultati di ricerca é stato
pubblicato su Downloadblog.it alle 09:00 di domenica 29 maggio
2011.

Post correlati:
• Le keyword nel dominio varranno di meno?
• L’anzianità di un dominio ha effetti positivi sul posizionamento?
• Che influenza hanno i “meta geo tag”?
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meno efficaci.

5 consigli per costruire brand
community su Facebook

Il coinvolgimento facile
La maggior parte degli iscritti a una community guarda quello che

27 MAG 2011 01:20P.M.

succede, ma non interviene. Tuttavia il “modello Facebook” ha reso
più semplici le relazioni. Creare messaggi veloci e pagine semplici
aumenta le interazioni degli utenti.
[Fonte mashable]

DOWNLOADBLOG.IT

Google annuncia Google
Wallet, PayPal gli fa causa
27 MAG 2011 12:00P.M.

L’obiettivo delle aziende online è costruire community vive. Si
parla sempre di “engagement“, ma cosa vuol dire veramente creare
community coinvolgenti su Facebook? Non si tratta soltanto di
ideare annunci efficaci per incentivare l’arrivo di nuovi fan. Justin
Fogarty, online community manager di Ariba, su mashable.com
regala 5 buoni consigli.
Incentivare gli interessi dei clienti
I clienti ritornano nella community per lo stesso motivo per cui hanno
aderito la prima volta. Bisogna pensare il meno possibile in termini di
ROI, numero di fan, ecc almeno nella prima fase di creazione. Gli
interessi delle persone che si vogliono attrarre sono la cosa più
importante e determineranno anche l’evoluzione della pagina.
Dopo la voce di corridoio circolata pochi giorni fa, non c’è voluto

Estendere il successo del mondo reale

molto a Google per ufficializzare il lancio di Google Wallet, sistema di
pagamenti tramite smartphone destinato a entrare in diretta
concorrenza con Square e altri soggetti, sempre più interessati a

La maggior parte delle community sono un’estensione di quello che
succede nel mondo reale e Facebook imita le relazioni personali. Una
pagina aziendale dovrebbe simulare il tipo di interazioni che
effettivamente avvengono nel rapporto quotidiano con il cliente. Ad
esempio, se si interagisce con loro soprattutto in eventi e fiere allora si
dovrebbe cercare di imitare questo tipo di interazione.

questo ghiotto mercato. A beneficio di chi non sapesse di cosa stiamo
parlando, ricordiamo che il sistema è basato su tecnologia NFC e
permette sostanzialmente di effettuare acquisti “con la sola
imposizione del proprio smartphone”.
Neanche il tempo di fare l’annuncio però, che Google si è ritrovata
sulla testa una causa aperta da PayPal, che accuserebbe la società di

Pulizia

Mountain View di furto di segreti aziendali favoriti da due ex
impiegati PayPal ora diventati dipendenti Google, per i quali c’è
un’accusa di violazione di obblighi contrattuali. Secondo quanto reso

C’è una cosa che MySpace ha insegnato: le persone online vogliono
pagine pulite. Il Web ha infinite potenzialità, ma è sempre meglio
cominciare con funzionalità di base e con un’interfaccia semplice e
chiara.

noto dalla società posseduta da eBay, tra 2008 e 2011 ci sarebbe stata
anche una serie d’incontri con Google per rendere proprio PayPal
un’opzione di pagamento nell’Android Market: proprio in questo

Relazione come processo a lungo termine

periodo, PayPal avrebbe condiviso con Google una serie di importanti
dettagli sul funzionamento dei pagamenti mobile, vista la carenza di
conoscenza di Google sull’argomento.

I contenuti devono essere brevi, frequenti e interessanti: il newsfeed
di Facebook si basa su questi principi. Se queste linee guida
vengono rispettate, gli utenti tornano sulla pagina e aumentano il
tempo speso. Se utilizzata bene, la pagina Facebook sostituirà
velocemente altri tool di comunicazione online più complessi ma

Nello stesso periodo sarebbero anche avvenuti i colloqui di lavoro dei
due ex dipendenti PayPal formando così un conflitto d’interessi: al
centro della vicenda la figura di Osama Bedier, dimessosi da PayPal il
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24 gennaio 2011 e approdato in Google a capo della divisione Mobile
Payments, diventando così una delle figure chiave per la creazione di
Google Wallet. Secondo quanto afferma PayPal, Bedier avrebbe
portato con sé “capacità, strategie, piani e informazioni di mercato”
nel settore mobile di proprietà di PayPal, danneggiata così in modo
consistente dal furto dei propri segreti interni.
Il blog di PayPal contiene tutti i dettagli della vicenda, mentre online è
stato pubblicato anche il documento ufficiale con il quale è stato dato
il via alla causa legale: l’impressione è che ci sarà da sudare molto per
gli avvocati di Google, per dimostrare che l’azienda è innocente nei
confronti delle pesanti accuse mosse da PayPal, con tanto di prove che
appaiono piuttosto evidenti.

Come fa

Via | Geek.com

centimetri al massimo. Gli smartphone che sono compatibili con NFC
possono quindi inviare e ricevere informazioni dai sensori alle casse
dei negozi, nel caso di Google Wallet, ma anche da sensori inseriti nei

Il sistema sfrutta la tecnologia Near Field Communication (NFC), un
sistema senza fili che consente la trasmissione dei dati tra due
dispositivi a pochi centimetri di distanza, in genere una decina di

Google annuncia Google Wallet, PayPal gli fa causa é stato pubblicato

cartelloni pubblicitari o nelle confezioni dei prodotti che possono così
inviare informazioni e promozioni sugli smartphone.

su Downloadblog.it alle 12:00 di venerdì 27 maggio 2011.

IL POST

Compatibilità
Google Wallet sarà lanciato nel corso delle prossime settimane negli
Stati Uniti, ma sarà necessario molto tempo prima che il nuovo
sistema si affermi. Al momento l’unico cellulare ufficialmente
compatibile è il Nexus S 4G, lo smartphone progettato da Google per

Che cos’è Google Wallet

funzionare al meglio con Android, il suo sistema operativo per telefoni
cellulari, prodotto da Samsung.

27 MAG 2011 11:30A.M.
Con quali carte
Il nuovo servizio sarà inizialmente disponibile con le carte Citi che
utilizzano il circuito MasterCard. Per aggiungere la propria carta di
credito sarà sufficiente accedere all’account di Google Wallet, inserire
le credenziali della carta e queste saranno registrate all’interno dello

Google Wallet è il nuovo servizio di Google per semplificare i
pagamenti, utilizzando uno smartphone al posto delle carte di credito.
Il sistema è stato presentato ieri dalla società e sarà gestito in
collaborazione con MasterCard e Citi, una delle più grandi banche
internazionali e fornitrici di servizi finanziari al mondo. Con la nuova
applicazione Google confida di rendere più semplici e frequenti le
transazioni attraverso denaro in forma elettronica nei negozi, ma la
presenza di un solo smartphone per ora compatibile e le limitazioni al

smartphone. Per non tagliare fuori i clienti che utilizzano altri tipi di
carte di credito, Google offrirà anche la possibilità di usare una carta
prepagata ricaricabile con qualsiasi altra carta di credito appartenente
ai principali circuiti.

solo territorio degli Stati Uniti potrebbero rallentare la diffusione del
nuovo servizio.

Sicurezza
Google Wallet trasforma il tuo smartphone in una carta di credito
virtuale e questo significa che se lo perdi, devi subito contattare il
gestore della tua carta e chiedere che sia bloccata per evitare che
qualcuno faccia acquisti e ti prosciughi il conto in banca. Le
informazioni sulla carta di credito sono memorizzate in un chip del
telefono isolato dal resto dei componenti e dallo stesso sistema
operativo del telefono. Solamente le applicazioni autorizzate, come
Google Wallet, possono accedere ai dati che hai memorizzato sulla tua
carta di credito, e questo dovrebbe evitare il furto di dati attraverso
attacchi informatici.

Che cos’è
Google Wallet è un’applicazione che, come suggerisce il nome,
trasforma il tuo telefono cellulare in un portafoglio senza costi
aggiuntivi. Il sistema conserva una versione completamente
elettronica, e immateriale, delle tue carte di credito e dei coupon per
ottenere sconti o fare acquisti con particolari promozioni
commerciali.
Come funziona
Se il negozio in cui stai effettuando gli acquisti ha aderito al

PayPal
PayPal è una delle più grandi società per gestire i pagamenti online, è
controllata dal sito di aste online eBay e ha da poche ore avviato una
causa legale contro Google. Il motore di ricerca è accusato di aver
sottratto a PayPal alcuni segreti industriali per la realizzazione del suo
sistema di pagamenti in mobilità. Le informazioni sarebbero state
passate a Google da Osama Bedier, un ex manager di PayPal che ora
lavora per la società del motore di ricerca nell’unità che si occupa
dello sviluppo delle nuove soluzioni per i pagamenti online.

programma per i pagamenti con smartphone, ti basta avvicinare il tuo
cellulare a un particolare sensore che invia un segnale al tuo telefono,
esegue alcune verifiche di sicurezza e infine autorizza il pagamento.
Per incentivare l’utilizzo di questo sistema, Google sta pensando a una
serie di promozioni e offerte per i clienti che pagheranno con Google
Wallet.
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Per ora si tratta solo di un “proof-of-concept”, ma ti ricordo che anche
Google ha già da tempo un brevetto in questo ambito…

TAGLIABLOG

Web Analytics e movimenti del
mouse

Liberamente tratto da New Web Analytics May Track Not Just

27 MAG 2011 12:05A.M.
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Where You Click, But Where You Move Your Cursor, di Audrey
Watters.

Post correlati:
• GA e ottimizzazione di una campagna di PPC
• Le nuove metriche dei siti web
• Real-Time Web, fra luci e ombre

Tracciare i click è stato uno dei componenti fondamentali della web
analytics, ma rappresenta solo una piccola parte di ciò che l’utente fa
online. Gli studi di eye-tracking sono spesso visti come il miglior
modo per determinare ciò che davvero pensano le persone mentre
navigano, ma tali studi possono avere costi proibitivi per molti.
Ora però, alcuni ricercatori di Microsoft potrebbero aver trovato un
metodo semplice per tracciare dove le persone guardano mentre
navigano sul web. Il nuovo sistema non si basa sull’hardware
utilizzato per l’eye-tracking, ma usa invece la posizione del mouse:
dove il cursore si muove, dove si posa, e ovviamente dove viene
effettuato il click. Secondo la ricerca, la posizione del cursore è
effettivamente un segnale importante di cosa si sta guardando,
soprattutto quando si tratta delle SERP di un motore di ricerca.
Osservando i movimenti del puntatore ed associandoli ai click, i
ricercatori sostengono che le informazioni raccolte potrebbero
contribuire a migliorare la search experience. Ad esempio, la
posizione del cursore può essere utilizzata su query poco comuni,
dove è difficile valutare la rilevanza dei risultati a causa della bassa
frequenza di click.
Inoltre può aiutare a identificare quello che viene chiamato “good
abandonment”, ovvero quando la ricerca stessa soddisfa la query
dell’utente e quindi il click sul risultato non è necessario (cosa assai
diversa da quando la SERP non ha mostrato alcun risultato rilevante,
e quindi viene abbandonata dall’utente).
Per effettuare il tracciamento è stato utilizzato un JavaScript inserito
(lato client) nel codice HTML della SERP; lo script pesa meno di un
1KB, e ha di conseguenza un impatto trascurabile sul tempo di
caricamento della pagina.
Prima di partire con elecubrazioni circa il discorso privacy, è bene
notare che l’intento non è quello di misurare e tracciare ciò che fa il
singolo utente, ma di analizzare dati su larga scala, che magari
diverranno gli standard della web analytics del futuro.
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