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Il dominio del World Trade
Center in vendita nel decimo
anniversario

Il declino e la caduta di
Facebook
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WorldTradeCenter.com, il dominio omonimo al complesso delle Twin
Towers, è stato messo all’asta a poche settimane dalle celebrazioni per
il decimo anniversario dell’attentato terroristico, che è costato la vita a
2.752 persone. Gestita da AfterMarket, l’asta riserverà parte del
ricavato alle associazioni dei familiari delle vittime.
Il particolare dominio non sarà disponibile a chiunque: potranno
partecipare all’asta soltanto dei potenziali acquirenti appropriati,
affinché sia tutelato il rispetto della memoria della strage dell’11
settembre del 2001. Tra questi sono elencati enti governativi,
associazioni umanitarie, ma anche società e organizzazioni private.

Roger McNamee, Director e Co-Founder di Elevation Partners, in un

La questione è molto delicata e, nonostante le dichiarazioni associate
all’offerta di WorldTradeCenter.com, il sospetto di lucrare sulla
tragedia è forte. L’identità del proprietario è stata occultata: un tempo

Il passaggio chiave dello speech di McNamee non è stato su Facebook,
ma piuttosto su Microsoft, Apple, Google e l’HTML5. Ha detto che il
declino di Microsoft sta liberando dei capitali grazie alla
“decomposizione” dei software enterprise, capitali che potranno ora
andare a sostenere nuovi business basati su HTML5. Secondo Roger,
Google non sarà però il beneficiario della caduta di Microsoft: il futuro
è nel mobile, e gli utenti mobile non utilizzano la ricerca di Google in
modo intensivo. Pertanto i vincitori saranno Apple (che fornisce i
dispositivi) e Facebook (che è la destinazione più popolare).

suo recente discorso ha affermato che quando si tratta di social media,
Facebook (del quale è stato uno dei primi investitori) ha già vinto. Io
non sono qui a dire che Roger è nel torto, ma non sono proprio sicuro
che il vincitore sia Facebook.

l’intestatario era una società chiamata Earth Plaza di Fort Lauderdale,
in Florida. La base d’asta non è stata pubblicata.
Via | The Register
Il dominio del World Trade Center in vendita nel decimo anniversario
é stato pubblicato su Downloadblog.it alle 10:00 di giovedì 28 luglio
2011.

Ancora una volta, non credo che McNamee sia completamente in
torto, ma questo discorso mi fa venire in mente Microsoft paragonato
al Colosseo di Roma, che viene spogliato dal marmo dopo l’invasione
dei barbari, e in seconda battuta Facebook, che è sicuramente un
enorme fenomeno sociale, culturale e di business, ma che non credo
durerà molto a lungo.
Facebook ha un successo enorme. C’è poco da discutere, ha 750
milioni di utenti e continua a crescere. E non credo che Google+ possa
intaccarlo più di tanto. Quello che vedo invece è il venir meno di tutto
il settore dei social media, vittima di un orizzonte sempre più a breve
termine.
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Ogni era dell’informatica sembra essere dominata per circa un
decennio da una determinata piattaforma. I mainframe fra il 1960 e il

DOWNLOADBLOG.IT

Crisi d’astinenza da Internet:
gli utenti si sentono soli e
sconvolti

1970, i minicomputer fra il 1970 e il 1980, i PC con interfaccia a
caratteri fra il 1980 e il 1990, i PC con interfaccia grafica fra il 1990 e il
2000, i notebook fra il 2000 e il 2010, gli smartphone e i tablet fra il
2010 e il (?) 2020.
Guardiamo ora ai grandi player che han dominato il mercato: IBM

27 LUG 2011 12:00P.M.

(1960-1985), DEC (1965-1980), Microsoft (1987-2003), Google
(2000-2010), Facebook (2007-?). Sono 25 anni, poi 15, poi 10, e ora
per quanti anni Facebook regnerà ancora incontrastato? Non per 15
anni e non penso nemmeno per 10. Io do a Facebook 7 anni o fino al
2014 per arrivare al picco.
Pensi di no? Ascolta la vocina dentro di te e penso che sarai d’accordo
con me, anche se non sai esattamente il perché.
McNamee non può dirlo perché ha fatto la sua fortuna con Facebook.
Ma io penso che questo punto di vista è importante perché mostra che
Facebook è il vincitore, è vero, ma il vincitore di cosa? della super-IPO
del decennio? della società Dow 30 del 2025?
Il mio interesse è in ciò che sarà dopo Facebook, che a mio avviso deve
essere la sua disintermediazione da tutti noi che rivendichiamo i
nostri dati personali, eventualmente andando nella direzione
dell’HTML5 che Roger ama così tanto. La tendenza è chiara: da “il
computer è il computer” attraverso “la rete è il computer” fino a “i
dati sono il computer”.

Vi è mai capitato di diventare pazzi alla ricerca di connessione quando
siete in vacanza, o di arrabbiarvi terribilmente quando il router non
funziona o ancora di sentirvi soli in mancanza di Internet a
disposizione? La crisi d’astinenza da Internet esiste, è un fenomeno
studiato da anni e le ricerche proseguono approfondendone gli effetti.
Ormai tra smartphone, tariffe agevolate, chiavette, tablet e portatili

E avrai notato che non ho fatto il nome della mosca bianca, Apple.
Liberamente tradotto da The Decline and Fall of Facebook, di Robert
X. Cringely.

ultraleggeri, possiamo definirci individui sempre connessi. Se Internet
è diventato parte della nostra quotidianità, sentirne la mancanza è
dunque normale, ma fino a che punto?

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

Fino a sentirsi soli, isolati, ansiosi, scossi, come se ci venissero
tagliate le mani. Queste le risposte ottenute da un gruppo di
ricercatori inglesi che hanno interrogato 1.000 persone sulle abitudini
quotidiane legate ad Internet. Ai partecipanti della ricerca è stato
chiesto precisamente cosa provino durante un’intera giornata lontani
da dispositivi tecnologici: il 53% si sente turbato e il 40% si sente solo

{lang: ‘it’}

nell’impossibilità di andare online, anche per un breve periodo di
tempo.

Post correlati:

È stato quindi chiesto di stare per 24 ore lontani da qualsiasi
dispositivo che acceda ad Web: gli utenti hanno dichiarato una

• Perché ho lasciato Google e ora lavoro in Facebook

difficoltà pari a quella provata per smettere di bere o fumare. Una
persona in particolare si è sentita come se gli fossero state amputate le
mani.

• “Perché ottieni tanti Like, Retweet e +1?”
• Il Web si restringe (la colpa è di Facebook?)

I risultati di questa ricerca coincidono perfettamente con lo studio
dell’Università del Maryland condotto all’inizio del 2011: è stato
chiesto agli studenti di non accedere a Internet e non utilizzare media
di vario genere per un giorno. L’esperienza è stata descritta con
termini normalmente legati alle crisi di astinenza, di cui un esempio:
Nonostante io abbia iniziato la giornata sentendomi bene,
ho notato che il mio stato d’animo ha iniziato a mutare
intorno a mezzogiorno. Ho iniziato a sentirmi isolato e
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solo. Ho ricevuto diverse telefonate alle quali non ho
potuto rispondere. Alle 2 del pomeriggio ho iniziato a
sentire l’urgenza di controllare la mail dandomi un milione
di scuse per farlo. Mi sono sentito come una persona su
un’inola deserta. Ho notato che fisicamente mi agitavo,
come se fossi dipendente dal mio iPod e dagli altri media, e

E il caso si complica, perché Inarea Strategic, a quanto pare, è da

forse lo sono.

tempo tra le prime destinatarie italiane di importanti commesse
pubbliche, tra cui ad esempio quelle relative al G8 dell’Aquila
organizzato da Bertolaso. Ne parla anche Repubblica, su segnalazione

Una testimonianza che potrei condividere. Da quando Internet è
diventato parte del mio lavoro, un eccellente strumento di

di Draft: staremo a vedere cosa succede.

informazioni aggiornate in tempo reale e un modo per stare in
continuo contatto con i miei amici lontani, è diventato quasi
imprescindibile. Ho un cellulare sempre connesso, un tablet per la

EDIT: Gli irreprensibili di Draft pubblicano anche il secondo, terzo,
quarto e quinto classificato. Così, per curiosità, se vi va di dare

lettura dell’informazione in mobilità e naturalmente una chiavetta per
lavorare ovunque io sia.

un’occhiata.

Sono esagerata? L’attaccamento al Web rappresenta una dipendenza
da stigmatizzare o semplicemente un’abitudine che ha cambiato il
modo di vivere? Pensiamo al cellulare, ad esempio. Quando ero

YOUON

Qual è il costo per realizzare
un sito web? Listini e prezzi
facciamo il punto sui costi di
un sito web

bambina nessuno lo aveva, riuscivamo a vivere bene comunque. Oggi,
senza cellulare, ci sentiremo spersi e isolati, ce la caveremmo
comunque, ma la sensazione è quella di aver perso “un pezzo”. Voi vi
definite dipendenti?
[Via Chron.com | Foto Flickr]
Crisi d’astinenza da Internet: gli utenti si sentono soli e sconvolti é
stato pubblicato su Downloadblog.it alle 12:00 di mercoledì 27 luglio
2011.
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ONICEDESIGN

Una storia italiana, di nuovo
27 LUG 2011 11:16A.M.
Questa volta hanno davvero esagerato. Dopo lo scandalo del
bruttissimo logo Dolomiti di cui abbiamo parlato qualche tempo fa,
un nuovo caso infiamma la rete.
Un anno fa, il Ministero dell’Interno propone un bando per la
realizzazione di un logo che trasmetta in modo immediato, omogeneo
e riconoscibile l’identità del Ministero come riferimento per i cittadini

Il costo per la creazione di un sito web è un qualcosa che molto spesso
risulta difficile da identificare per un cliente che si approci, per la
prima volta, a commissionare un lavoro basato su realizzazione
grafica e codifica html/css.

in tema di sicurezza, libertà, diritto, immigrazione. Secondo Maroni,
al concorso partecipano “architetti, grafici, web designer e creativi che
hanno lavorato: oltre cento concorrenti, italiani e stranieri”. Un anno
dopo, il primo premio di 3000,00 euro se l’è aggiudicato la società

Le offerte e i listini in giro per la rete sono tra i più disparati, siti a
300/500 euro oppure preventivi da 1.500/2.000/5.000 euro
e oltre…

Inarea Strategic di Roma con un logo, a detta della commissione, che
è “risultato più originale, interessante e coerente con la mission
istituzionale dell’amministrazione”. Bello, sì, ma… orribilmente
copiato.

Come ci si può orientare in un settore popolato da web agency e
freelance professionisti, ma anche da personaggi improvvisati e
poco preparati?

Gli amici di Draft se ne sono accorti, e hanno scoperto le carte. Nel
2008, il designer inglese Roy Smith aveva creato un logo identico per
la French Property Exhibition. Ecco i due loghi al confronto.

I costi di un sito variano a seconda di ore lavoro e qualità
del prodotto finale
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Sicuramente il web design non rientra in quella cerchia di forniture
professionali quantificabili “a cottimo”, ma i tempi di

Sito Vetrina da 5/6 pagine a 500 euro
Quando si cerca il risparmio a tutti i costi cosa ci si deve aspettare?

realizzazione hanno un certo peso nel preventivo finale, peso
che purtroppo varia a seconda delle professionalità e delle capacità

Nella maggior parte dei casi questi siti internet vengono realizzati

presenti nelle agenzie/freelance che stilano il preventivo stesso.

acquistabile oppure scaricabile gratuitamente. Ci sono moltissimi

partendo da un template, ovvero dauna base grafica già definita
servizi in rete che vendono template a basso costo che, grazie a poche
ore di modifiche, vengono più o meno adattati al look che piace al

Molto semplicemente ci sono persone più veloci a produrre layout
grafici e a codificare righe di codice ed altre più lente, ecco perché

cliente. Qualche esempio: Theme Forest, TemplateMonster e

basare il costo di un sito web meramente sul fattore tempo
(ore/lavoro) non ha poi molto senso. Per fortuna esiste un fattore

Sitonline. Naturalmente si tratta di grafiche e codifiche riciclate e non
su misura, probabilmente buone solo per un sito vetrina. Non ci si può
aspettare che un sito a questa cifra abbia qualsivoglia funzionalità

sicuramente più rilevante e che deve incidere maggiormente sul
prezzo finale: la qualità. Qualità che deve essere innanzitutto
richiesta e pretesa dal cliente. Infatti è il cliente, a volte

dinamica ed interazione con database.

inconsapevolmente, che fin dalla prime battute indica a web
agency/freelance quale potrà essere la cifra finale del preventivo.

Sito Dinamico che consenta di fare aggiornamenti a 1.000
euro
L’avvento dei blog ha incrementato in maniera naturale il desiderio di

Proviamo a spiegare questo meccanismo…

poter pubblicare in autonomia, da parte del cliente, nuovi contenuti

Il cliente deve avere ben chiaro, sin dall’inizio, ciò che desidera
realizzare oppure deve affidarsi in toto al professionista che può

ogni qualvolta lo si desideri. La stessa modifica delle pagine che

fungere da valida guida per individuare obiettivi e finalità del
progetto. Se un cliente da subito esprime il suo desiderio di

percepita come una funzionalità necessaria. In soccorso di
programmatori e designer sono nati negli ultimi anni software CMS

mantenere contenuti i costi e definisce il proprio progetto come “un
qualcosa di semplice” sicuramente chi dovrà svolgere il lavoro si
metterà al riparo da eventuali dissanguamenti, tagliando
drasticamente ore lavoro e compromettendo inevitabilmente la
qualità finale del sito web.

(Content Management System) open-source gratuiti, che sono

Al contrario se le priorità indicate fin dai primi colloqui
saranno quelle di ottenere un prodotto di qualità ovvero:

portato moltissime persone, anche non propriamente del mestiere, ad
essere in grado di proporsi come in grado di realizzare un sito
dinamico efficace. Purtroppo, o per fortuna, non è così. Quando i costi

compongono un sito (chi siamo, servizi, mission, prodotti, …) spesso è

liberamente installabili sul dominio del cliente e possono
tranquillamente gestire grandi volumi di pagine e contenuti, grazie
all’accopiata PHP e MySQL. Qualche esempio: WordPress, Joomla e
Drupal. La semplicità di installazione/confugurazione di questi
sistemi e il notevole supporto della community internazionale ha

• In linea con i trend del design di settore

per un sito dalle molteplici funzionalità sono così bassi, c’è da
domandarsi il perché e spesso analizzato alcuni prodotti finiti ci si

• Dalle prestazioni in termini di velocità ed affidabilità
impeccabili

rende conto che sono ricchi di lacune progettuali e di ottimizzazione
in termini di design, codifica e seo.

• Conforme agli standard W3C e compatibile con i principali
browser

Sito Web su misura da 3.000 euro e oltre
Rimanendo sempre in un’ambito ipotetico e immaginando il sito di
una PMI (Piccola Media Impresa) che desideri avere un discreto
posizionamento su Google con le pagine dei propri servizi, un layout
disegnato e codificato pensando agli obiettivi finali, una semplicità di
utilizzo in remoto e una buona tenuta nel tempo, richiede sicuramente
uno sforzo economico un po’ più importante e una presa di coscienza
da parte del cliente del lavoro e della professionalità che stanno dietro
al successo di un progetto.

• Ricco di funzionalità mirate al proprio target di utenti
• Performante sui motori di ricerca
Il professionista dovrà orientarsi verso cifre più alte che possano
giustificare le ore e soprattutto l’attenzione e la cura che verrano
impiegate nella realizzazione del sito internet.

Quindi sono questi i listini per la realizzazione di un sito
web?

Acquistare una Ferrari oppure una Panda?
L’importante è essere consapevoli di ciò che si compra

Naturalmente no o meglio sono solo un’ipotesi. Come in ogni settore
del libero mercato esistono professionisti e non, prodotti di qualità e
non, preventivi realistici basati su uno studio e non. Il consiglio è
quello normalmente di comprendere bene che ad una cifra bassa
corrisponderà nel 90% dei casi un prodotto di scarsa
qualità, mentre se ci troviamo di fronte ad una cifra importante sarà
bene comprendere quali siano i fattori reali che incidono sullo sforzo
economico.

Si pone a questo punto una questione importante: gli obiettivi. Se si
desiderano raggiungere i 300 km/h optare per una Panda, per quanta
buona volontà ci si metta e quante modifiche le si possano fare,
sarebbe una scelta sicuramente non felice e i soldi investiti, seppur
pochi, risulterebbero inevitabilmente buttati al vento.
La stessa semplice, ma inesorabile, regola vale anche per i
siti web. Vediamo di semplificare il discorso con alcuni esempi
concreti che riprendano diverse tipologie di siti presenti in rete.

In realtà un professionista dovrà sempre analizzare con dovizia di
particolari il rapporto tra le aspettative di un cliente e la fattibilità di
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un progetto, stabilendo un solido equilibrio tra voli pindarici e
obiettivi realmente perseguibili.

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Costruire un piano di
comunicazione in dieci passi.
27 LUG 2011 07:52A.M.

TARIFFE

PosteMobile lancia Il Tuo
Mondo New e Business per
chiamare agevolmente l’estero
27 LUG 2011 09:21A.M.
Anche PosteMobile, noto e apprezzato operatore virtuale italiano
di telefonia mobile, ha ufficializzato le sue nuove tariffe dedicate a chi
necessita di chiamare spesso i Paesi esteri. Il Tuo Mondo NEW è
dedicata alle utenze private e permette, una volta attivata, di chiamare
un Paese estero a scelta a prezzi molto vantaggiosi. I prezzi variano da
5 cent sino a 25 cent al minuto, a seconda del Paese estero scelto. Da
sottolineare che la tariffa prevede scatti anticipati di 30 secondi, oltre
che un anticipo di 35 cent nel primo minuto di conversazione. Gli
SMS inviati costeranno invece 30 cent.

Far nulla, è già comunicare qualcosa. Così, tanto per mettere le mani
avanti, è importante che tu abbia bene in mente cosa vuoi fare e come
vuoi farlo sapere.
Si tratta di comunicare:
• un buon messaggio

Chi abiliterà quest’opzione, contestualmente all’attivazione di una

• alla persona giusta

nuova SIM PosteMobile, potrà attivare anche l’opzione “Con Noi” a
un prezzo agevolato e cioè 1€ a settimana per 12 mesi.

• nel momento giusto

PosteMobile offre anche la possibilità di cambiare il Paese verso cui
disporre di questa tariffa vantaggiosa, ma il cambio viene fatto pagare
4€. Attivare Il Tuo Mondo NEW è molto semplice: basterà

• al posto giusto
• con il mezzo adatto.

chiamare infatti il servizio clienti al numero 160, o via SMS, oppure
recandosi in un ufficio postale, oppure ancora direttamente dal sito
Web di PosteMobile.

Come fare per ottenere il miglior risultato ?
1 – In quale contesto, interno ed esterno, devo comunicare?

Per gli utenti business, PosteMobile offre invece Il Tuo Mondo
Business che a fronte di un canone mensile di 9€ da la possibilità di
effettuare chiamate verso i Paesi appartenenti alle Zone 1 e 2 a soli 9
cent al minuto per un massimo di 120 minuti al mese. Questa tariffa
non prevede scatti alla risposta e in caso di sforamento dei 120 minuti
mensili, i costi per le chiamate estere torneranno quelli standard sino
al mese successivo. Per attivare Il Tuo Mondo Business, le
procedure sono le stesse di Il Tuo Mondo New.

Come in tutte le cose che riguardano il marketing, meglio cominciare
con una solida analisi SWOT, uno strumento di pianificazione
strategica basato su una matrice che valuta i punti di forza –
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Strengths, i punti di debolezza – Weaknesses, le opportunità –
Opportunities e le minacce – Threats.

• Con quale formato?
Se devo definire qual’è l’azione che vorrei ottenere dal cliente
(comperare un prodotto, scaricare un documento, chiedere un
servizio…), devo anche sapere attraverso quali fasi passa

L’ambiente esterno è composto da

gradualmente questa azione. Comunicare è far avanzare il cliente
attraverso le varie fasi.

• il tuo mercato,
6 – Con quali mezzi visualizzare il giusto messaggio alla

• i canali di distribuzione,

persona giusta nel momento giusto ?

• le aspettative dei tuoi clienti,

Dopo aver stabilito ciò che bisogna dire, come si vuole inviare il
messaggio? Attraverso quali media e con quali supporti?

• i mezzi di comunicazione.

Scegliere il momento giusto è un fattore di successo per una buona
azione di comunicazione, e questo significa definire un calendario
preciso di comunicazioni, perché comunicare bene non è una cosa che

Vale la pena anche studiare le strategie dei concorrenti, valutare i
punti di forza e di debolezza della tua azienda ed avere una visione

si improvvisa.

distaccata della comunicazione esistente.
7 – Quali sono i mezzi finanziari e le competenze che devo

2- Quali obiettivi devo perseguire: farmi conoscere, farmi
apprezzare, far agire ?

utilizzare ?
Nessuna strategia regge senza una corretta esecuzione. E qualsiasi

La comunicazione non fa necessariamente vendere per sé. Gli
obiettivi da definire sono:

azione ha bisogno del propellente fondamentale: il danaro. Acquisto
di spazi, creazione dei messaggi, le competenze tecniche, sono tutte
cose che hanno un costo. E’ un costo reale che si affronta, oppure un

• La notorietà – farsi conoscere

costo figurato se credi di riassumere in te stesso le competenze
necessarie.

• L’immagine – farsi amare

Ma senza risorse è molto difficile che i tuoi piani si
trasformino in realtà.

• I comportamenti – far agire
8 – Come faccio a testare se il mio piano è un buon piano ?

Bisogna decidere con chiarezza gli obiettivi da raggiungere.
3 – Chi devo contattare ? Chi sono ? Quanti sono ?

Tutte le azioni di marketing devono essere testate. La comunicazione,
come qualsiasi altra attività, va testata per evitare per minimizzare i

La comunicazione è sempre rivolta ad un target, che bisogna
identificare se si vuole raggiungere. Sono da evitare i messaggi rivolti

rischi ed evitare sbagli molto costosi. Questo vuol dire fare dei test,
provare, e raccogliere dei feedback. Testare la comunicazione di
marketing con una parte dei clienti per valutare il ritorno.

all’universo mondo. A forza di voler convincere tutti, si ottiene il
nulla. Infine bisogna sapere che puoi rivolgerti a 5 persone o ad un
gruppo esteso, ma non puoi usare sempre lo stesso discorso con la

9 – Ho fatto una previsione dei risultati che mi attendo?
Qual’è la probabilità che si verifichino i miei obiettivi?

stessa strategia.
Una volta conclusa la fase di test, prima di lanciarsi su grande scala,
sarà necessario stabilire cosa ci si aspetta realisticamente. A quale
livello si situa il successo della tua iniziativa? E qual’è la probabilità
che questo si verifichi? E’ evidente che gli obiettivi devono essere
realistici, perché i miracoli sono difficili da ottenere, anche se ci si
organizza…

4 – Qual’è il mio posizionamento ?
Siamo tutti bombardati da informazioni in eccesso. Qual’è il
posizionamento che mi permette di aver un minimo di interesse ?
Volersi differenziare non significa fare gli originali ad ogni costo,
gridare più forte degli altri. Prima di tutto è ascoltare e rispondere
attentamente ai bisogni dei clienti.

10 – Puoi mantenere le promesse? Rientra nel tuo business
plan? Sei in grado di portare tutto a compimento?

5 – In concreto, che cosa devo dire ? Come penso di portare
le persone all’acquisto di un bene o di un servizio ?

Succede spesso, e tutti ne abbiamo esperienza, che si arriva trascinati
dalle proprie idee e dall’entusiasmo a commettere errori gravi che
pregiudicano il risultato.

• Qual’è la promessa di valore della tua marca?
• Puoi provare che sai mantenere la promessa?

• Un prodotto rivoluzionario…basato su un solo fornitore che si
prende tutto il tuo margine.

• Con che tipo di comunicazione? Con quale tono?
• Una tecnologia perfetta…che nessuno in azienda sa far
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funzionare correttamente.

possono essere aperti o chiusi, ma anche segreti. E in ogni caso, i
suoi membri possono chattare e quindi anche videochattare tra

• Troppe offerte e promozioni…e dimentichi che in tempi normali
il tuo margine netto è di solo il 5% (dice niente a chi sottoscrive

loro. Fino a venti tutti assieme.

offerte con Groupon senza far bene i conti?)

• Ottimizzate la qualità: Nella fase successiva dopo averlo girato,
prima di caricarlo, il video può essere settato nella maniera più
adatta per Facebook, così da migliorarne la visione. Anche la

• Voler aumentare le vendite…senza avere la base finanziaria
necessaria e senza valutare i tempi di incasso

webcam può essere settata secondo questi requisiti. Sul social

Ci siamo passati tutti e nessuno può veramente dirsi

network, il miglior formato video da caricare è l’H.264 con
audio AAC in formato MOV o MP4. Per evitare

immune. A volte l’esperienza è solo la coazione a ripetere sempre lo
stesso errore. Non promettere mai nulla che non si possa mantenere.
Agire con avvedutezza, identificare gli ostacoli, saperli anticipare,

ridimensionamenti che potrebbero tagliarlo, non superate i
1280 pixel di larghezza, con un rate di 30 fps e l’audio stereo
standard a 44.100 hz. E vedrete che l’upload e il risultato finale

definire le azioni per superarli.

saranno veloci e ottimi.

Fonte dell’articolo: 10 questions pour élaborer son plan de
communication marketing

BUSINESSFINDER

Google Adwords Express: di
cosa si tratta?

ONEWEB20

Video su Facebook: possono
diventare inviti e messaggi

26 LUG 2011 05:26P.M.
Google Adwords Express: il servizio di Google per le
imprese locali

26 LUG 2011 07:55P.M.
L’incidente capitato a Facebook qualche giorno fa, quando un bug ha
reso pubblici dei video privati (poi risolto), ha messo sotto i riflettori
questa funzione non particolarmente utilizzata sul social network.
Vediamo come si potrebbe sfruttare meglio.

Google Adwords Express è il nuovo servizio di Google pensato
per le piccole imprese locali che sono alla ricerca di nuovi
clienti e che non hanno attivato una campagna pubblicitaria
AdWords classica.

La sezione video di Facebook è meno ricca di quella delle immagini, e
non particolarmente stimolante. Di fatto, è un archivio di clip girate

Adwords Express permette di iniziare a farsi pubblicità online in
maniera veloce e facile.

con gli smartphone. Una perdita di appeal dovuta, forse, anche alle
scarse informazioni su come si potrebbero settare, e anche una scarsa
attenzione di Palo Alto a sfruttare appieno questa possibilità.

Come funziona Adwords Express?
L’azienda locale che vuole promuovere la propria attività e
raggiungere nuovi potenziali consumatori nella propria
area geografica, si registra su Google Adwords Express, inserisce
poche informazioni sulla realtà aziendale (categoria di riferimento
della propria attività, descrizione attività, budget mensile disponibile),
crea l’annuncio e la campagna è pronta per andare on line.

Ne abbiamo parlato qualche giorno fa a proposito degli hangout, i
videoritrovi di Google plus, ai quali Facebook ha prontamente
risposto fondendo la chat con Skype.
Nel giro di poche settimane, da cenerentola degli strumenti social, la
webcam è finita al centro delle attenzioni (prima lasciata a siti un po’
discutibili come chatroulette). Era ora, ma cosa si potrebbe fare su
Big F? Vi diamo tre suggerimenti:

Google Adwords Express gestisce automaticamente i banner
pubblicitari, scegliendo quali saranno le ‘occasioni’ migliori per
attivare e mostrare gli annunci alle persone in cerca di quello che
l’azienda offre.

• Usateli come videomessaggi e inviti: Potete usare la webcam
al posto della tastiera per inviare un messaggio anche breve, o
un invito a tutti, a qualcuno, a dei gruppi. Lo si può vedere nella

Quando gli utenti ricercano online i prodotti o servizi locali, l’
annuncio verrà visualizzato nella sezione Ads delle pagine di ricerca e
tra i risultati di Google Maps con un pallino di colore blu.

immagine in alto: quando si va in “Messaggi” si può evitare di
scrivere un testo e cliccare in basso il simbolo “allega foto o
video”. Si apre la webcam, si registra, si invia. In pratica anche
Facebook ha degli hangout, ma non sono molto pubblicizzati.

Come per Google Adwords, anche il servizio Express prevede un
costo per click, cioè si pagheranno soltanto i click effettuati sui
propri annunci pubblicitari.

• Sfruttate i gruppi: I Gruppi su Facebook sono diventati adulti:
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A chi si rivolge Google Adwords Express?
Google AdWords Express è dedicato a tutte le aziende locali alla
ricerca di clienti localizzati nella propria area goegrafica. Il
servizio si rivolge agli imprenditori che vogliono fruire dei vantaggi di
una campagna di pubblicità online mirata, ma che non hanno il
tempo, le capacità o le risorse per gestirla.
Guarda il video di presentazione di Google Adwords Express

IL POST

Come sarà Facebook per iPad
26 LUG 2011 03:54P.M.
L’iPad esiste da più di un anno e chi ne possiede uno può contare su
decine di migliaia di applicazioni fatte apposta per il tablet. Tra queste
però non c’è Facebook, ed è strano che tra decine di migliaia di
applicazioni ne manchi una studiata per migliorare l’utilizzo del più
usato social network del mondo (come tra l’altro avviene da tempo per
gli iPhone e per molti altri smartphone, a partire da quelli Android).
Certo, su iPad si può accedere a Facebook attraverso il browser, ma
questo limita molte delle funzionalità del social network: la chat, per
esempio, non può essere attivata e il caricamento delle fotografie è
impossibile (salvo non complicarsi la vita con l’invio tramite email
delle immagini).
A fine aprile MG Siegler, uno degli autori più seguiti del sito di
informazione TechCrunch, aveva scritto un lungo articolo indirizzato
ai responsabili di Facebook, spiegando quanto fosse importante per
l’ulteriore diffusione del social network la possibilità di poterlo
utilizzare attraverso un’applicazione ufficiale. La società non rispose
ufficialmente, ma ufficiosamente qualche fonte interna a Facebook
confermò che un gruppo di sviluppatori era al lavoro per realizzare
l’attesa applicazione.
A distanza di qualche mese, l’attesa sembra essere destinata a durare
ancora poco. Modificando alcuni parametri della applicazione per
iPhone di Facebook, è possibile visualizzare un’anteprima di quella
che sembra essere la versione per iPad del social network cui gli
sviluppatori stanno lavorando da alcune settimane. Per poter
visualizzare il sistema in anteprima occorre sbloccare iOS, ossia fare il
cosiddetto jailbreak del sistema operativo di iPad. La procedura non è
semplice per i meno esperti, così quelli di Mashable hanno deciso di
pubblicare una serie di schermate con la nuova versione di Facebook
per il tablet di Apple.
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La nuova applicazione sfrutta al meglio lo schermo di maggiori
dimensioni dell’iPad rispetto agli schermi più piccoli degli
smartphone. Tasti e funzioni sono chiari e hanno una grafica molto
essenziale, che aiuta a comprendere in quale sezione del social
network ci si trova, riprendendo per molti aspetti la grafica della
versione tradizionale di Facebook per browser. Tra le funzioni c’è
anche la chat, ma manca ancora una funzione per le chiamate video.
Naturalmente tutte le mancanze potranno essere ampiamente
colmate da qui alla pubblicazione: la versione dell’app scoperta da
Mashable non era destinata alla diffusione, nemmeno come versione
beta. Nelle ultime ore Facebook ha bloccato l’accesso all’applicazione,
cosa che sembra confermare la bontà della scoperta. Mancano ancora
le conferme ufficiali e una data per il lancio nell’App Store.

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Consigli SEO per eBay
26 LUG 2011 01:10P.M.

Anche se vendere su eBay sembra facile, come ogni altra attività
online ha bisogno di essere basata su solide fondamenta SEO.
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SEO per eBay, significa valorizzare il tuo negozio, oppure i contenuti
presenti sul marketplace eBay, per sfruttare al meglio le parole
chiave. L’obiettivo è rendere più semplice per Google trovare il tuo
negozio ed i tuoi prodotti.

TAGLIABLOG

Google+ cresce in modo
incredibile, ma…

Il SEO aiuta le vendite su eBay ?
Certamente si. Puoi anche pensare che il SEO si applichi solo al tuo

26 LUG 2011 12:02A.M.

sito di vendite online, ma se credi che non serva su eBay commetti un
errore di sottovalutazione che ti costa in vendite e in danaro. Il SEO è
molto importante per eBay, Amazon, e gli altri marketplace dove vuoi
essere presente.
Ecco alcuni consigli che puoi applicare fin da subito.
• Assicurati di usare keywords rilevanti nel titolo del tuo
prodotto in vendita su eBay. I titoli su eBay permettono di usare
55 caratteri, ma questo limite verrà alzato a breve, in modo da
gestire meglio le parole. Assicurati che la frase chiave che
identifica esattamente il prodotto sia all’inizio del titolo.
• Stessa cosa per la descrizione del prodotto. La descrizione
del prodotto dovrebbe avere almeno 200 caratteri, deve
comprendere parole chiave all’inizio e alla fine del testo, in
modo da essere facilmente catturate dal motore di ricerca di
eBay.

Da alcuni giorni si discute dell’incredibile botto di nuovi iscritti
registrato da Google+, riassumibile nell’immagine qui sopra: in
pratica, pare che per arrivare al traguardo dei 10 milioni di utenti
Google+ ci abbia messo solo 16 giorni, mentre Twitter 780 e Facebook
892. Nel mio piccolo posso pure io testimoniare l’ascesa fulminea del
nuovo social di Google: se per arrivare a 3.100 amici in Facebook mi ci
sono voluti 4 anni, per gli oltre 800 di Google+ meno di 4 settimane.

• Se hai un negozio eBay puoi aggiungere una lista di parole
chiave. Non sprecare questa opportunità. Assicurati che le
parole chiave siano incorporate in tutte le pagine del tuo
negozio. Nomina con attenzione le categorie del tuo negozio e fa
in modo che sia ricco di parole chiave.

Agli esultanti fanboy di Google, rispondo però con questi 4 spunti di
riflessione:

• Controlla ed aggiorna le parole chiave del tuo negozio ogni
due o tre mesi. I motori di ricerca preferiscono i contenuti
freschi.

Google è Google, gli altri (a quel tempo) non erano nessuno
Da anni Google è uno dei brand più noti di Internet, il principale
motore di ricerca e contenitori di enne altri servizi utilizzati

• Puoi creare la Pagina Io su eBay e se hai un negozio

giornalmente da milioni di persone. Twitter e Facebook, solo un lustro
fa, erano inesistenti o comunque sconosciuti alla stragrande
maggioranza dei navigatori della Rete, non avevano una base utenti su
cui poter far leva e si muovevano in un settore – quello dei social –
ancora nuovo e inesplorato.

assicurati di linkare a questa pagina la tua persona ed i tuoi
prodotti. I motori di ricerca amano gli URL.
• Usa correttamente la tua firma nelle tue mail. Con tutta
probabilità è la cosa che diffondi maggiormente online. Evita di
mettere il tuo indirizzo mail (sei tu il mittente…), metti il link al

E’ il momento dei social

tuo negozio eBay o alla tua inserzione. Se usi Gmail,
personalizza la tua firma con wisestamp, sia con Firefox che con
Chrome.

Come dicevo appena qui sopra, se solo qualche anno fa la parola
“social network” era quasi sconosciuta, ora è per molti sinonimo di
Internet. Facebook ha 750 milioni di utenti, Twitter più di 200 milioni
e sono certo che parecchi di questi utenti hanno sgomitato per provare
il nuovo social di Google, anche solo per pura curiosità.

• Se hai un blog, oppure se posti su Twitter e Facebook, usa le tue
parole chiave e scrivi contenuti freschi, ricchi e rilevanti per i
motori di ricerca.

Il fattore curiosità

Queste semplici cose dovrebbero aiutare la tua attività a migliorare la
visibilità, le vendite ed il tuo giro d’affari su eBay.

Google ha collezionato enormi flop in ambito social, ma ha mantenuto
alto l’hype attorno ad un futuro prodotto destinato ad essere migliore
degli esperimenti precedenti (i rumor attorno a “Google Me” sono
durati praticamente un anno). E con il sistema chiuso della Field
Trial, basato esclusivamente su inviti, Google è riuscito nell’intento di
calamitare attenzione sul nuovo servizio da parte di un sacco di utenti
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desiderosi solo di poter piantare la bandierina per primi, per poter
dire “io c’ero”.

YOUON

Siti in Flash? No Grazie!

Visite e tempo speso dall’utente

25 LUG 2011 06:15P.M.

E qui casca l’asino. Pare che durante la prima settimana Google+
abbia totalizzato 1,8 milioni di visite, mostrando già una tendenza
lievemente calante. E il tempo medio speso su Google+ risulta di 5
minuti e 50 secondi (4 minuti e 52 secondi la settimana precedente),
in crescita ma ancora ben lontano dai 21 minuti e 57 secondi spesi
dell’utente di Facebook.
Google ha però già messo in atto le contromosse: ha acquisito Fridge
(e quindi aspettati qualcosa di grosso sul fronte dei Gruppi) e pare stia
lavorando anche sul lato del social gaming.

Adobe Flash nasce come software per la produzione di contenuti
animati, multimediali ed interattivi per il web. Negli ultimi 10

Se tanto mi da tanto, la “facebookizzazione” di Google+ è

anni è cresciuto sempre di più allargando le sue potenzialità a
dismisura ed oggi è in grado di offrire strumenti agli sviluppatori in

all’orizzonte…

grado di portare alla luce progetti web complessi ed allo stesso tempo
di alto impatto audio-visivo.

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

Ciò che Adobe Flash non è stato in grado di offrire è la relazione tra il
suo codice nativo ed i motori di ricerca, la sua struttura chiusa ed
invisibile ai motori lo rende ancora oggi praticamente inutile a chi
voglia posizionare il proprio sito, ad esempio su Google.
Gli algoritmi di Google, Yahoo e Bing non sono in grado di leggere ed
interpretare il contenuto all’interno dei file di Flash. Questo rende
impossibile riuscire a far capire al motore di ricerca di cosa il nostro
sito stia parlando.

{lang: ‘it’}
Post correlati:
• Perché ho lasciato Google e ora lavoro in Facebook

Se un applicativo in Flash può essere un qualcosa di coinvolgente che
offre un’esperienza unica all’utente nel caso venga utilizzando da
grandi brand come Nike e Coca Cola, risulta invece deleterio se
impiegato nello sviluppo di siti per la piccola media
impresa. Se un brand noto può tranquillamente godere di una
notorietà sua e non ha bisogno di farsi conoscere a nuovi utenti, una
PMI (piccola media impresa) invece ha necessità di “attrarre” sulle
sue pagine nuovi potenziali clienti che ricercano prodotti e servizi
affini sui motori di ricerca.

• “Perché ottieni tanti Like, Retweet e +1?”
• Google+ Sparks: “Spunti” per la SEO

Se qualche anno fa si realizzavano siti in Flash per riuscire a stupire
gli utenti con qualche effetto speciale oggi è più che mai essenziale
“farsi leggere” dai motori ed offrire ai nostri visitatori siti web ben
strutturati, di semplice utilizzo e di veloce caricamento.
Flash soffre di un altro problema, i caricamenti che se non gestiti in
maniera professionale possono indurre qualunque visitatore
ad abbandonare il sito prima che la percentuale di loading arrivi
al 100%. Internet oramai è veloce, è come un flusso di persone che
cerca con rapidità e vuole risposte immediate.
Se siamo alla ricerca di un servizio o di un prodotto da chi
acquisteremo, a chi ci rivolgeremo?
• Sito lento a caricare ricco di effetti speciali, musica, suoni ed
elementi di distrazione
• Sito che ci presenta con velocità e chiarezza i contenuti che
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desideriamo

ai nostri potenziali clienti:

Se proviamo a pensare alle ricerche che facciamo quotidianamente,
forse ci rendiamo conto che anche noi siamo dell’idea:

• AdWords, annunci di Google
• Il metodo più veloce per farsi vedere in una pagina di Google è

“Siti in Flash, No Grazie!“

quella di iniziare una campagna pubblicitaria su AdWords.
Ovvero organizzare annunci per i quali pagheremo ad ogni clic
ricevuto e quindi per ogni visitatore che “atterrerà” sulle nostre
pagine.
• Google Maps
• Inserendo la nostra attività su Google Local potremo vedere
comparire la nostra ragione sociale tra i primi risultati nella
pagina del motore.

YOUON
• Posizionamento Naturale, SEO

Piccole e Medie Imprese sui
Motori di Ricerca, Perchè
Investire

• Quello che non deve mai mancare ad un sito, che si ponga
seriamente il problema di essere visibili da potenziali clienti, è il
posizionamento naturale ovvero vedere le nostre pagine tra i
risultati organici del motore.

25 LUG 2011 06:13P.M.
Investire dunque sulla visibilità nelle pagine dei risultati dei motori di
ricerca è un’attività fondamentale per chi desidera ricevere nuovi
lavori e nuovi clienti dal proprio sito internet. Utilizzare il proprio sito
come semplice vetrina difficilmente riuscirà a darci soddisfazioni e
gratificazioni.

I motori di ricerca servono agli utenti per trovare appunto
ciò che stanno cercando. Nonostante questa verità sia oramai
tanto radicata da sembrare banale esistono, sulla rete, una
moltitudine di piccole medie imprese che hanno siti web
assolutamente invisibili sui motori di ricerca.
IL POST

Le cause sono molteplici spesso sono siti web realizzati in Flash altre
volte sono costruiti senza la minima logica di posizionamento sui

I finti Apple Store in Cina

motori di ricerca. Qualunque sia la causa una piccola media impresa
non può permettersi di avere un sito che non la renda visibile almeno

25 LUG 2011 05:11P.M.

per una ricerca incrociata servizi/località.

Kunming è il capoluogo della provincia cinese di Yunnan e da alcuni
giorni se ne parla molto a causa della presenza nel suo territorio di un
negozio Apple di imitazione. Il punto vendita è stato costruito
riprendendo integralmente lo stile degli Apple Store, tavoli di legno
chiaro e magliette degli impiegati comprese, ma non è un negozio
autorizzato dalla società americana. Una blogger la scorsa settimana
ha pubblicato alcune fotografie del negozio e infine Apple ha
pubblicato un elenco degli store che possono utilizzare il proprio
marchio nella provincia cinese.

Entrando nel dettaglio qualunque azienda, che miri ad avere
traffico di qualità e con un target specifico sul proprio sito,
deve essere visibile (ad esempio su Google) per una ricerca
prodotto/servizio offerto in una determinata zona.

Pensiamo ad un’azienda che si occupi di stampaggio materie
plastiche nella zona di Milano deve assolutamente essere presente
qui:
http://www.google.it/search?hl=&q=stampaggio+materie+plastiche+milano&sourceid=
Le autorità di Kunming hanno lanciato un’inchiesta sui negozi di
navclient-ff&rlz=1B5_____itIT339IT339&ie=UTFelettronica
nella loro provincia con l’intento di ridurre i casi di
8&aq=1&oq=stampaggio+ma
contraffazione. L’ispezione si sta occupando delle licenze di vendita,
dei permessi e delle autorizzazioni per utilizzare i marchi delle grandi
Se prendiamo in esame questa pagina di esempio di Google possiamo
società di elettronica. L’obiettivo è fare presto e pubblicare in pochi
notare fin da subito come siano diverse le possibilità di essere visibili
giorni un primo rapporto sull’esito delle indagini.
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Il negozio fotografato dalla blogger BirdAbroad utilizza alcuni cartelli
con la scritta “Apple Store”, un marchio registrato di Apple che può

FEED

Cresce la domanda di esperti
Mobile e Tablet

essere utilizzato solamente dai negozi affiliati con la società. Il punto
vendita, inoltre, non è nemmeno un negozio autorizzato per la vendita
dei prodotti della società di Steve Jobs. Li, il responsabile del negozio
di Kunming, ha confermato che sabato scorso alcuni ispettori hanno

25 LUG 2011 02:40P.M.

fatto visita al suo punto vendita per controllare i prodotti e hanno
concluso che non stava violando alcuna legge, anche perché iPad,

Le novità tecnologiche in ambito Mobile sono tali e tante che le
aziende hanno sempre più bisogno di figure professionali con nuove

iPhone e compagnia bella non erano contraffatti. Oltre al negozio di
Li, le autorità di Kunming hanno trovato altri quattro punti vendita

conoscenze, skill ed esperienza utili a trasformare rapidamente in
benefici e vantaggi le nuove fuznionalità e potenzialità di dispositivi

che imitavano lo stile Apple e due di questi sono stati chiusi perché i
loro proprietari non avevano una licenza per gestire un negozio.

mobili. I nuovi bisogni stanno spingendo la ricerca di queste
professionalità su un mercato del lavoro per il momento non ancora
in grado di soddisfarli. La difficoltà è legata sia alla carenza
dell’offerta sia alla capacità delle aziende di offrire motivazioni
adeguate per quello che è ancora percepito come un mercato di
nicchia e pieno di incognte rispetto a modelli di business, ambienti di
sviluppo, ecosistemi applicativi, piattaforme di sistema operativo ecc.
Molti dei nuovi professionisti Mobile sono restii ad accettare un
lavoro all’interno di organizzazioni aziendali e non disdegnano una
loro carriera indipendente come liberi professionisti per perseguire
con maggiore libertà e flessibilità l’innovazione resa possibile e
necessaria dalle nuove tecnologie. Non è un caso che aumenta, anche
in Italia, il numero di nuove aziende, startup e proposte in ambito
Mobile in termini di applicazioni, soluzioni e servizi.
La stessa richiesta che tocca profesionalità con competenze tecniche,
riguarda anche personale e talenti marketing con conoscenze utili ad
innovare con attività e iniziative marketing improntate sull’utilizzo dei
nuovi dispositivi mobili. A queste figure professionali viene richiesta
una compresnione approfondita del fenomeno Mobile e la capacità a

Al momento non è ancora chiaro se le ispezioni nella provincia siano
iniziate in seguito alle pressioni di Apple, che mira a espandere la
propria presenza in Cina con i propri negozi. Gli store fino a ora aperti
sono quattro, due a Pechino e due a Shanghai, dove è in programma
l’apertura di un terzo punto vendita. Non si hanno invece notizie di
piani per aprire altri Apple Store nel paese, ma difficilmente la società
ne aprirà uno nella provincia dello Yunnan.

sfruttare al meglio i tablet come medium per nuova campagne di
mobile marketing. L’offerta sul mercato di competenze marketing in
ambito Mobile e social media in genere, è ampia ma la qualità e la
effettiva esperiena sono ancora limitate. Non basta infatti una
passione per i nuovi media, serve il giusto mix di know-how
tecnologico e marketing perchè il tablet sta cambiando

Oltre agli store aperti direttamente da Apple, gli Apple Store, la
società distribuisce i propri prodotti anche attraverso negozi
autorizzati con i quali concorda alcune linee guida legate

comportamenti e abitudini dei consumatori e richiede conoscenza dei
mercati, dei protagonisti, dei dispositivi, dei sistemi operativi e delle
tecnologie di base. Ma soprattutto è necessario maturare una
comprensione adeguata di cosa significhi oggi disegnare una

all’esposizione dei prodotti e i loro prezzi. Vendere i prodotti Apple
senza essere rivenditori autorizzati non è comunque vietato dalla
legge. Li confida di ottenere presto l’autorizzazione da Apple per

campagna marketing in grado di sfruttare al meglio le potenzialità del
mezzo e la user experience che il mezzo predispone per l’utente.
L’utente Mobile è dinamico e innovativo e pretende di avere

essere completamente in regola con il suo negozio di imitazione.

interlocutori che siano in grado di comprendere le sue esigenze e di
soddisfarle in modalità non sempre convenzionali.
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TARIFFE

TAGLIABLOG

TIM introduce le soglie di
protezione per il traffico dati

La Memoria di Internet
25 LUG 2011 12:01A.M.

25 LUG 2011 09:21A.M.
In questi ultimi giorni molti utenti TIM stanno ricevendo un SMS dal
gestore che informa loro dell’introduzione di un nuovo meccanismo
automatico di sicurezza che permette di configurare un limite di fuori
soglia massimo per le connessioni dati. Questa nuova prassi fa
seguito alla delibera dell’AGCOM dell’anno scorso in cui veniva
chiesto ai gestori di introdurre dei limiti sui fuorisoglia delle
connessioni dati per evitare che gli utenti si trovassero a pagare le così
dette bollette pazze. E’ capitato infatti spesso in passato che gli utenti,
non tenendo sotto controllo le soglie dei limiti di traffico del proprio
abbonamento dati, finissero fuori soglia, pagando così extra molto
costosi.

Lo spunto per questo post viene da una ricerca della Columbia
University sul cosiddetto Google Effect, ovvero sul fatto che si utilizza
sempre più il motore di ricerca di Mountain View come sostituto della

TIM al riguardo ha preparato anche una specifica pagina web in cui
viene spiegato questo particolare meccanismo a difesa dei suoi clienti.

propria memoria.

Questo il passaggio più importante:

Pare ci siano delle conseguenze cognitive nell’avere tutte le
informazioni possibili e immaginabili a “portata di Internet”, ma non
è questo l’oggetto del mio articolo. Semmai voglio parlare del fatto che
ci sono enormi aree delle Rete dove enormi quantativi di

Al raggiungimento di una spesa mensile di 60€ (IVA
inclusa), per il traffico dati su apn IBOX, WAP e
Blackberry l’utenza mobile non potrà più effettuare traffico
dati. Nel conteggio si considera tutto il traffico relativo a
eventi di traffico dati tariffati a consumo; non vengono
invece conteggiati nella soglia i bundle di traffico
preacquistati.

informazioni, personali e non, non sono affatto a portata di mano. O
dove possono sparire da un momento all’altro.
Lo so che per molti sembrerà un discorso da vecchio nostalgico della
prima era di Internet, quel periodo fatto di modem fischianti e di
contenuti quasi esclusivamente testuali, ma oggi mi viene da tirar
fuori dal cassetto il famoso motto mussuliniano del “si stava meglio

In poche parole, chi per disattenzione dovesse effettuare dei fuori
soglia sul proprio abbonamento dati, al raggiungimento di 60€ di
extra in un mese, verrà bloccato sino al mese successivo per evitare
salassi economici troppo onerosi.

quando si stava peggio”.
Parto da lontano, dai newsgroup: quante informazioni e quanti
approfondimenti si trovavano nei “gruppi di discussione”! Poi arrivò
Deja News, che rese disponibili tutte queste discussioni tramite
browser, quindi Google si comprò Deja News e gli mise il nome
Google Groups: tutto questo sapere, milioni e milioni di discussioni su
tutti i temi e in tutte le lingue, sono ora fruibili e ricercabili in pochi
istanti. Prova a scavare fra questi messaggi degli anni ’80 e ’90, e se
hai più o meno la mia età proverai di certo qualche emozione.
Le stesse emozioni che provo quando mi capita di frugare in
Archive.org, una sorta di immenso backup della Rete che fu, un sito
che salva, “fotocopiandoli”, contenuti altrimenti destinati all’oblio.
Diciamo che più o meno fino all’”era dei Forum” – era che a mio
parere si è conclusa, fatta eccezione per i pochi forum storici nati
diversi anni fa e che tirano avanti ancora per inerzia – le discussioni
sul web attorno a certi temi erano riconducibili a determinati indirizzi,
ben noti e identificabili. Questi forum avevano (e hanno) spesso un
loro motore di ricerca interno, o vengono comunque indicizzati da
Google & Co., e quindi i loro contenuti sono in buona sostanza aperti,
ricercabili, fruibili.
Questo pezzo di Internet, quello dei newsgroup, dei forum ma anche
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quello dei siti web e dei blog è però solo una parte – per molti vecchia
e “decadente” – della Rete. Da pochi anni esiste un enorme giardino
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Apple vincitrice della classifica
“The most valuable brand
2011″

recintato, con dentro 750 milioni di persone, che è (quasi
completamente) impermeabile a Google. Intendo dire che quello che
si pubblica in Facebook non può essere facilmente cercato e ritrovato
con Google, ma l’assurdo è che non può nemmeno essere facilmente
cercato e ritrovato con il motore di ricerca interno di Facebook.

23 LUG 2011 05:20P.M.

Ammetto che la ricerca nei Gruppi di Facebook ha fatto passi da
gigante, ma siamo ben lontani da quella integrata nei tantissimi forum

Anche quest’anno è stata presentata dalla Millward Brown, la
classifica che misura il valore dei primi 100 brand di tutto il mondo.

sparsi sul web. E se qualcuno dei tuoi contatti dice qualcosa di
interessante nello stream? e magari dopo 1 mese voglio andarla a
ritrovare?

In questa graduatoria figurano le principali compagnie finanziarie,
automobilistiche, della moda, del largo consumo, petrolifere ed
ovviamente del settore tecnologico, per un valore complessivo di circa
2400 miliardi di dollari.

I social dimenticano, o comunque non permettono una buona
organizzazione dei nostri pensieri. Il fatto che su Facebook basti
battere “invio” per mandare un messaggio la dice lunga sul come
venga visto più come uno strumento vicino ad una chat che ad un
forum/newsgroup (dove le discussioni sono ben divise per aree, dove
per aprirne una devi scegliere un buon titolo e scrivere solitamente
qualcosa di sensato, etc.).
Io voglio poter consegnare una “scatola dei ricordi” ai posteri,
magari virtuale, ma simile a quelle di cartone che i genitori
preparavano per i figli tanti anni fa. E allora tengo questo blog, ne
faccio il backup, e rinnovo il dominio e l’hosting per un bel po’ di anni.
Perché non voglio che tutta la mia vita virtuale sia dentro uno o più
account che possono essere cancellati senza alcun preavviso, account
che oggi utilizzi assiduamente solo perché di moda o perché tutti i tuoi
amici sono lì, ma domani possono inabissarsi e sparire con tutti i tuoi
dati, i tuoi pensieri, i tuoi ricordi.

I dati raccolti da BrandZ, Bloomberg e Kantar Worldpanel mostrano
come a farla da padrona è l’industria dell’hi-tech con ben sei
nomi: Apple, Google, Ibm, Microsoft, At&T e China Mobile presenti in
Top 10 ed un totale di 15 marchi nella Top 25, dove a farla da padrona,
scalzando la rivale madre del mondo Android, è per l’appunto

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

l’azienda di Cupertino.
Apple fa registrare un valore di 153,3 miliardi di dollari, stima
effettuata grazie a vari contributi che vanno dal profitto alla

{lang: ‘it’}

percezione del marchio da parte degli utenti, contro gli “appena” 111
miliardi di Google e 100 di IBM che le fanno compagnia sul podio.
Interessanti sono anche la scalata di Facebook che fa registrare al 35°

Post correlati:
• Il Web si restringe (la colpa è di Facebook?)

posto un incremento del 246% e la caduta di Nokia di 38 posizioni che
la fa precipitare fino all”81° posto; per poter vedere in classifica un

• Lavoro poco? Tutta colpa di Internet (e dei Social)

marchio italiano dobbiamo invece scendere fino al 75° posto di
Telecom Italia o al 95° di TIM, nessuna traccia dei nostri più famosi
marchi automobilistici Fiat, Alfa Romeo o l’eccellenza Ferrari.

• Report vs. Internet: cade l’ultima trasmissione TV decente
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Internet o al proprio account collegato all’Home Banking. Inoltre
l’11% degli intervistati afferma di cambiare le password d’accesso solo
una volta all’anno o con cadenza ancora più lunga.
Davvero pochi gli utenti più avveduti. Il 17% degli intervistati cambia
la password ogni mese, il 18% ogni 3 mesi e il 12% due volte all’anno.
A contribuire alla poca sicurezza in rete anche la propensione
degli italiani a utilizzare la stessa password per tutti i servizi su
Internet o quasi e il desiderio irrefrenabile di svelare ad amici e
famigliari tutte le nostre credenziali d’accesso.

Il balzo in avanti della Casa della Mela con un +84% rispetto ai dati
2010 è anche merito del boom fatto registrare dal settore dei tablet,
con iPad anche qui a primeggiare su tutti; dal 2006, anno della prima

TAGLIABLOG

Perché ho lasciato Google e ora
lavoro in Facebook

pubblicazione di questa particolare classifica, il valore di Apple è
cresciuto di ben 137 miliardi di dollari, forse la più grande
testimonianza (se ce ne fosse ancora bisogno) di quanto siano state
geniali le intuizioni di Jobs con gli iDevice commercializzati a partire
dal 2007.

22 LUG 2011 12:05A.M.

TARIFFE

Gli Italiani sono poco attenti
alla sicurezza su internet

Nelle ultime settimane molti hanno speculato su:

22 LUG 2011 04:05P.M.

• perché ho lasciato Google
• cosa è successo al mio libro “Social Circles”
• quello su cui sto lavorando in Facebook

Agli italiani probabilmente piace navigare su internet ma sono
davvero poco attenti alla sicurezza. Secondo una recente ricerca del
Cpp Italia, azienda specializzata nella tutela dei dati personali, il 16%
degli internauti italiani ha subito almeno una volta una violazione ai

Non ho mai pensato di scrivere pubblicamente perché ho lasciato
Google, ma mi sembra necessario fornire alcune spiegazioni su questi
fatti.

propri servizi Internet e di questi il 35% ha subito un vero e proprio
danno. Numeri preoccupanti che però non finisco qui. Ben il 30% del
campione intervistato si è lamentato di usi fraudolenti del proprio
account di posta, di Messenger o dei social network.

Prima di entrare nello specifico, voglio dire che continuo a mantenere
un enorme rispetto per Google. Ci ho lavorato per 4 anni, ho amato
quell’azienda e ci ho messo anima e corpo per creare ottimi prodotti.
Ho imparato un’immensità di cose da un sacco di gente davvero
smart.

Il 2% del campione ha subito danni minori a 100 euro, il 3% danni
inferiori ai 1000 euro, il 2% danni tra i 1000 e i 5000 euro e l’1%
danni sopra i 5000 euro.
Ad agevolare una situazione non così positiva, la poca propensione
degli italiani a mettere in sicurezza la propria rete. Ben il 42%

Ho lasciato Google per diversi motivi

del campione, ha infatti affermato di non cambiare mai le password
d’accesso alla propria casella di posta, alla propria connessione

Il motivo principale è che c’era una opportunità in Facebook che ho
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sentito di non poter rifiutare. Detto questo, ci sono stati altri fattori
che hanno reso facile le mia decisione di lasciare Google per un

branding, a come le persone comunicano le informazioni su brand e
prodotti ad altre persone che conoscono. Ho sempre desiderato

competitor. Google è una engineering company, e un ricercatore o un
designer hanno molte difficoltà a far udire la loro voce ad un livello

lavorare in questo mondo.

strategico. In definitiva, anche se col mio lavoro di ricerca ho posto le
basi della strategia social di Google, e ho correttamente predetto la

Io credo che il web sia fondalmentalmente costruito attorno alle
persone, e il mondo della pubblicità cambierà radicalmente a causa
del social web. Voglio essere parte della creazione di questo

fine che avrebbero poi fatto altri prodotti in quel mercato, non sono
stato ascoltato quando si è trattato di eseguire questa strategia. Chi

cambiamento, e il posto migliore per farlo è su Facebook. Sono

lavorava con me mi ascoltava attentamente, ma persuadere la
leadership è stata una battaglia persa. Google è forte nella tecnologia,

entrato in Facebook come Researcher, ora sono passato a Product
Manager e mi occupo di come i nostri utenti si pongono nei confronti
dei prodotti pubblicitari. O come preferisco dire, sto cercando modi

non nella social science. Me ne sono andato anche perché la “cultura”
di Google è radicalmente cambiata nel giro di pochi anni. E’ diventata
una azienda molto più burocratica e politica.

migliori per far comunicare persone e aziende, e modi migliori per far
comunicare le persone con in loro amici riguardo le aziende. Amo il
mio nuovo lavoro, amo Facebook, e non ho assolutamente rimpianti.
Dal punto di vista lavorativo, è stata la migliore decisione che ho
preso.

Google mi ha impedito di pubblicare il mio libro
In molti mi han chiesto perché il mio libro “Social Circles” è stato
prima ritardato, e poi rimosso da Amazon. Ho scritto il libro in
collaborazione con Google, e nel Giugno del 2010 mi hanno dato

Liberamente tradotto da Why I left Google. What happened to my
book. What I work on at Facebook., di Paul Adams.

ufficialmente il permesso a pubblicarlo. Il contenuto del libro, il titolo
e la copertina esistevano tutti prima di Emerald Sea (=Google+).

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

Tuttavia, a seguito della frenesia che si è creata attorno al progetto a
Luglio del 2010, Google ha verbalmente annullato il permesso di
pubblicare il libro, bloccandone la pubblicazione fino al lancio di
Google+. Sul momento, ho capito e rispettato la loro decisione.
Tuttavia, il blocco c’è ancora. E ora che Google+ è stato lanciato,
onestamente non capisco perché non rispondono alle mie email che
chiedono il permesso di pubblicare il libro. Il libro non contiene
informazioni riguardanti brevetti, si basa quasi esclusivamente su
ricerche di terze parti (per lo più università) e ogni ricerca di Google
alla quale si fa riferimento è già di dominio pubblico.

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.
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Post correlati:
• “Perché ottieni tanti Like, Retweet e +1?”

L’obiettivo del libro è semplice: prendere tutto il complesso delle
ricerche accademiche sui comportamenti sociali e renderle accessibili
a tutti i designer, sviluppatori e marketer che necessitano di conoscere
queste cose. L’industry ha bisogno di questo libro. Si potrebbe dire
che sto cercando di raggruppare le informazioni esistenti e renderle

• Il Web si restringe (la colpa è di Facebook?)
• Facebook Video Calling, Google+ Hangouts e le Videochat

universalmente accessibili. Ironia della sorte, Google sta bloccando
questi miei sforzi vanificando il mio lavoro. Quando dico “l’industry
ha bisogno di questo libro” non lo dico per motivi di ego o perché
penso sia un capolavoro. Sono sicuro che non lo è. E’ solo un semplice
libro sui comportamenti sociali. Penso sia necessario perché c’è una
grandissima quantità di dati su questo tema che sono racchiusi in
pubblicazioni accademiche, che la massa non ha purtroppo il tempo di
leggere.
La buona notizia è che ho canalizzato questa esperienza frustrante
verso qualcosa di positivo, e sto scrivendo un nuovo libro. Si chiamerà
Grouped, e uscirà fra pochi mesi.
Alcuni si sono chiesti se il problema non fosse nella mia presentazione
“The Real Life Social Network“. No, non lo è. L’ho esposta la prima
volta prima di Emerald Sea, con il permesso di Google, e nessuno se
ne è curato in quel momento.
In Facebook lavoro sui prodotti pubblicitari
Per molti anni mi sono interessato a come le persone decidono cosa
comprare, possedere e utilizzare. Sono affascinato dal mondo del
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Apple, ed in particolare iPad,
cresce nel settore Business –
Android, invece, cala
21 LUG 2011 07:53P.M.
Secondo il report pubblicato da Good Technology (scaricabarile in
versione PDF) , l’iPad di Apple non solamente sarebbe il tablet di
riferimento e leader nel settore enterprice, ma starebbe anche
rosicchiando utenza ai dispositivi Android in tale settore.

Il tablet di Cupertino copre, infatti, il 95% delle attivazioni registrate,
mentre i terminali Android calano e raggiungono il 3.1%. Good
attribuisce tale comportamento sia alla più stabile presenza di Apple
nel mondo business sia alla maggiore attrattività del prodotto iPad.
I prodotti Apple continuano, quindi, ad essere i dispositivi più attivati
sia su AT&T che su rete Verizon. l’iPhone 4 è sicuramente il re di tali
dispositivi seguito dagli iPad (1° e 2° generazione) e dal fratello 3GS. Il
primo dispositivo Android è invece il Motorola Droid 2 (I dati
ovviamente sono relativi al bacino di utenza di Good).
Anche se non possono essere considerati come generici, i dati forniti
dimostrano come Apple sappia sfondare nel settore business ancor
più di quanto riesca a fare nelle utenze classiche. Ricordiamo, infatti,
che Good serve ben 182 delle top 500 compagnie Americane. I dati
sembrano quindi confermare quanto riportato da Apple nel corso di
questa primavera, secondo cui l’86% delle top 500 stesse testando i
prodotti Apple rispetto al 75% del precedente anno.

[Fonte - MacNN]

18

web.marketing@kleis.it

28 luglio 2011

rischiò il completo fallimento a causa della mancanza di fondi in
cassa. Riuscì a salvarsi e a recuperare grazie ad alcuni accordi
commerciali e al ritorno alla sua guida di Steve Jobs. Se non emetti
dividendi almeno compra qualcosa, dicono gli azionisti. Apple di

IL POST

recente ha acquistato qualche brevetto, ma non ha effettuato grandi

Apple ha un dilemma da 76
miliardi

acquisizioni nel corso di quest’anno.

21 LUG 2011 04:33P.M.
Apple ha in cassa circa 76,2 miliardi di dollari e per ora non sa che
farsene. La società di Steve Jobs ha presentato martedì scorso i dati
sull’ultimo trimestre, dicendo di aver aumentato del 15,8 per cento la
quantità di denaro in cassa. 76,2 miliardi di dollari sono più del
prodotto interno lordo di almeno 126 paesi del mondo, comprese
nazioni come l’Ecuador, la Bulgaria, lo Sri Lanka e il Costa Rica,
spiegano sul Wall Street Journal.
La notizia è stata accolta positivamente dagli analisti finanziari, ma
molti azionisti di Apple iniziano a chiedersi che cosa stia aspettando la
società a dare qualche dividendo, specialmente se non ha idea di come
spendere una simile cifra. Un portavoce della società ha replicato
dicendo che i 76,2 miliardi fanno parte di un piano per il lungo
periodo, utile per dare stabilità ad Apple. Malumori del genere erano
emersi già lo scorso gennaio, quando Apple aveva in cassa 50 miliardi.
La società è al primo posto per disponibilità di cassa nella classifica
delle principali imprese tecnologiche. Microsoft è di recente arrivata a
60,9 miliardi di dollari, mentre Google è a quota 39,1 miliardi di
dollari. Poi c’è anche Cisco System, società specializzata nella
produzione di sistemi e risorse informatiche, con 43,4 miliardi di
dollari in cassa.
Molte imprese statunitensi negli ultimi anni hanno preferito
accumulare denaro e fare cassa, contrastando così gli effetti della crisi
economica. Secondo Standard & Poors, le 500 principali aziende
statunitensi hanno complessivamente 963 miliari di dollari a
disposizione, una cifra molto superiore agli 837 miliardi di dollari
dello scorso anno.
La scelta di lasciar da parte i dividendi è tipica di numerose società
attive nel campo informatico, specialmente se si tratta di aziende nate
da poco o in crescita. Gli azionisti accettano questa condizione,
consapevoli che maggiore denaro in cassa aiuta le società a fare
investimenti e a migliorare le loro prestazioni. Microsoft e Cisco
hanno iniziato da poco a emettere dividendi per i loro azionisti.
Apple è riuscita a crescere molto negli ultimi anni grazie alle vendite
dei propri prodotti dell’area mobile. I ricavi nell’ultimo trimestre sono
aumentanti dell’82 per cento rispetto all’anno precedente soprattutto
grazie agli iPhone e agli iPad. Nel mercato degli smartphone, la
società è riuscita a superare Nokia, il più grande produttori di telefoni
cellulari al mondo: Apple ha venduto 20,3 milioni di iPhone nel
secondo trimestre del 2011, a fronte dei 16,7 milioni di dispositivi
venduti da Nokia.
Secondo molti azionisti la società avrebbe ormai raggiunto la stabilità
necessaria per emettere dividendi, ma i responsabili dell’azienda non
sembrano essere dell’idea. Negli anni Novanta, del resto, Apple
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