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IL POST

Steve Jobs si dimette da CEO
di Apple
25 AGO 2011 08:32A.M.

Steve Jobs ha annunciato le sue dimissioni da CEO di Apple quando

negli Stati Uniti era mercoledì sera e in Italia era notte inoltrata.

Questo è il testo della sua lettera.

Al Consiglio di amministrazione di Apple e alla sua

Comunità.

Ho sempre detto che se arrivato un giorno in cui non avrei

potuto tenere fede ai miei impegni e ai miei compiti come

CEO di Apple, voi sareste stati i primi a saperlo.

Sfortunatamente, quel giorno è arrivato.

Mi dimetto da CEO di Apple. Mi piacerebbe continuare a

lavorare, se il Consiglio lo ritiene opportuno, come

Presidente del Consiglio di amministrazione, consigliere di

amministrazione e impiegato di Apple. Per quel che

riguarda la mia successione, raccomando fortemente

l’esecuzione del piano stabilito e la nomina di Tim Cook

come CEO di Apple.

Sono convinto che i giorni più luminosi e innovativi di

Apple siano davanti a noi. E non vedo l’ora di osservarli e

contribuire al suo successo in un nuovo ruolo. In Apple ho

incontrato alcuni tra i più grandi amici della mia vita. Vi

ringrazio per i molti anni di lavoro accanto a voi.

Steve

Steve Jobs ha 56 anni ed era in malattia dallo scorso gennaio. Nel

2004 era stato operato per un cancro al pancreas, nel 2009 aveva

ricevuto un trapianto di fegato. Negli scorsi mesi, nonostante i

problemi di salute mai descritti con precisione, aveva partecipato a

incontri, riunioni e presentazioni ufficiali organizzate da Apple. Già lo

scorso gennaio Steve Jobs aveva indicato Timothy Cook come la

persona che avrebbe dovuto condurre le operazioni a Apple. Tim Cook

ha cinquant’anni, è in Apple dal 1998 e ha già sostituito Jobs un paio

di volte in passato, ma per periodi di tempo molto brevi.

Nel 2009 Cook prese il posto di Jobs, che aveva deciso di lasciare la

società per un semestre per risolvere alcuni gravi problemi di salute.

Nonostante fosse un periodo difficile per l’economia mondiale e in

assenza di una figura carismatica e di riferimento come quella di Jobs,

Cook riuscì a tenere saldamente il comando della società portandola a

crescere ancora in borsa. Il direttore operativo aveva del resto

sostituito con successo Jobs anche nel 2004, quando il CEO aveva

subito un’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas.

LUCA DE BIASE

Mestro Steve
25 AGO 2011 08:32A.M.

Dalla prefazione al libro di Jay Elliot, Steve Jobs, Hoepli 2011.

Lo hanno definito un genio, un tiranno, un leader carismatico. Ma più

spesso, molto più spesso, Steve Jobs è stato descritto come un mago:

per gli ammiratori, un creatore di realtà che nessuno aveva visto

prima; per i critici, un prestigiatore che tira sempre fuori dal cilindro

la sua nuova sorpresa. Perché un visionario è sempre una persona che

pensa diversamente e che, dunque, suscita reazioni contrastanti: c’è

chi crede che il suo sia un potere soprannaturale e c’è chi non cessa di

tentare si scoprire quale sia il trucco. C’è chi lo applaude e c’è chi lo

perseguita. Da questo punto di vista, non è cambiato proprio tutto dai

tempi di Giordano Bruno. E in effetti, ci sono poche biografie di

imprenditori segnate come quella di Jobs dalla sperticata affezione dei

suoi seguaci e dalla violenta incomprensione degli scettici: perché

Jobs fondò la Apple con Steve Wozniak e la portò al successo, perché

fu poi cacciato dalla sua creatura e visse in esilio una dozzina d’anni,

trovando il tempo di fondare altre due aziende come Next e Pixar, e

perché solo quando l’azienda era sull’orlo del fallimento fu chiamato a

rifondarla. Nel 1998, quando al MacWorld di San Francisco, dopo la

presentazione dei nuovi prodotti, facendo simpaticamente finta di

essersi ricordato all’ultimo momento di avere “ancora una cosa” da

dire, annunciò “siamo in utile”, fu un trionfo: ma non sarebbe stato lo

stesso se per arrivarci non avesse dovuto attraversare un inferno. La

dimostrazione di come un uomo potesse fare la differenza, in

un’impresa, non sarebbe stata altrettanto chiara, se il suo amore per la

Apple non avesse dovuto superare una prova tanto dura come

l’esserne stato brutalmente respinto e allontanato. I momenti di

trionfo sono stati tanti, da quel 1998, da aver riempito le cronache in

ogni parte del mondo. La reinvenzione del business della musica, con

l’accoppiata iTunes-iPod. La ridefinizione del telefono, con l’iPhone.

L’apertura di una nuova dimensione della lettura e della fruizione dei
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contenuti digitali con l’iPad. La conquista dei vertici

dell’imprenditorialità globale con il riconoscimento registrato a Wall

Street, quando la Apple ha raggiunto la capitalizzazione di borsa più

alta di tutta l’industria tecnologica.

Ora tutti si chiedono come ci sia riuscito. E quale sia il suo

insegnamento per la comunità degli innovatori. Chi lo conosceva

bene, come Jay Elliot, antico collaboratore di Jobs e autore della

magnifica biografia professionale che in questo momento state

cominciando a leggere, non esita a definirlo “un artista”. Ed è difficile

non comprendere che in questa definizione c’è qualcosa di molto vero:

guardando i suoi prodotti, gli ammiratori non vedono strumenti

elettronici, ma rivelazioni, capaci di far scoprire nuovi mondi di senso,

capaci di spostare il limite del possibile dal punto di vista tecnologico

e nello stesso tempo di gratificare chi li usa in modo più estetico che

funzionale. Sarebbe d’accordo, lo stesso Steve Jobs? Nell’unico

momento di autobiografia che Jobs abbia voluto condividere, la

lezione a Stanford nel 2005, divenuta uno dei video più commoventi e

importanti che si possono trovare su YouTube, suggerisce ai ragazzi di

coltivare la passione e l’ingenuità, la fame e la follia: “solo amando

quello che fate, farete grandi cose”. Un’idea non troppo diversa quella

che aveva espresso presentanto il Mac, più di vent’anni prima:

“irragionevolmente grande”. Lui, Jobs, non si è raccontato se non

attraverso le sue opere e in esse ha proiettato la sua passione, visione

ed esperienza: come un artista, come un esaltato, come un creatore,

senza alcuna distanza tra la sua esistenza e ciò che ne ha fatto.

Eppure, ci sono molti esaltati che non sono altrettanti Steve Jobs. E’

chiaro che il suo valore non si riassume in una parola. Piuttosto, lo si

scopre nella sua vita esemplare. Una vita proiettata a cercare di

realizzare opere eccellenti condotte dalla tensione verso l’essenziale.

Solo questa tensione spiega la sua maniacale attenzione per i dettagli.

Ha sempre voluto conoscere tutti i particolari dei prodotti

dell’azienda, come ricorda Elliot, e occuparsi di tutto. Il che ha sempre

generato un certo timore in chi gli stava di volta in volta accanto,

anche perché Jobs non si è mai tirato indietro quando ha pensato che

fosse giunto il momento di esprimere le critiche più feroci; ma questo

atteggiamento, nello stesso tempo, è sempre stato un motivo di

entusiasmo per i collaboratori: perché un fatto è certo, chi ha avuto la

fortuna di lavorare con lui ha vissuto un’esperienza indimenticabile.

Non ha mai smesso di interloquire con gli ingegneri sulle soluzioni

tecniche, non ha mai cessato di mettere tutto se stesso nella scelta

delle persone da assumere, ha sempre trovato il tempo per mandare

una mail di complimenti per un lavoro ben fatto anche all’ultimo

collaboratore. Scelse personalmente il marmo di un negozio Apple in

California, mandandolo a comprare in Italia, e andò regolarmente a

ispezionare lo stato di avanzamento dei lavori: quando si accorse che

il marmo si sporcava in seguito al passaggio delle persone, ordinò di

rifare il lavoro usando nuovi materiali per fissare il marmo, scelti in

modo che non trattenessero la polvere. La sua leggenda era tale che

bastò che girasse la voce secondo la quale la sua bibita preferita era il

succo di frutta Odwalla per fare di quella marca un successo

internazionale.

Al centro della sua carriera, ancor più che i prodotti o i clienti, sta una

ricerca continua, incessante, appassionata, di qualcosa da amare. Una

ricerca perseguita con un rigore senza paragoni. Che gli ha fatto vivere

una vita disciplinata solo dallo scopo di esprimere quello ne voleva

fare. A cinquant’anni ha detto, agli studenti di Stanford: “Siate autori

della vostra vita, non lasciate che gli altri la scrivano per voi”. E a

trent’anni governò il team che progettava il Macintosh con il motto:

“non siete la marina, siete i pirati”. Questa sua ricerca lo avrebbe

condotto a combattere con i limiti che gli imponevano le regole

abituali. A scuola era stato tanto ingovernabile da aver rischiato

l’espulsione e in un’occasione addirittura la galera. Alla Apple, escluso

dalla progettazione dei prodotti, ai tempi dell’Apple II, aveva trovato il

modo di imbrogliare l’azienda e di sviluppare un team segreto con il

quale avrebbe creato il Macintosh. E poi avrebbe causato danni

enormi alle pur ricche casse della Apple imponendo ai progettisti di

togliere la ventola per rendere silenzioso il Mac, pagando quest’idea

con cinque mesi di ritardo nella produzione, e imponendo all’azienda

di costruire una fabbrica per assemblare il prodotto: era tanto

convinto che fosse unico e meraviglioso che non poteva lasciare ad

altri il compito di costruirlo. Aveva ragione sul fatto che il Mac

avrebbe cambiato molto più che il mondo dell’informatica, ma doveva

ancora imparare quali regole invece non si possono ignorare. Al suo

ritorno alla Apple, la sua conduzione sarebbe stata molto più

consapevole. Ma lo spirito non era cambiato: si era semplicemente

allargato dalla cura del prodotto, alla cura di tutta l’azienda.

Quando un imprenditore coltiva la sua azienda come un artista lavora

alla sua opera, quando vede quello che la sua azienda può creare e

trascina tutti a realizzarlo, allora il leader non è un capo: è un maestro

di vita che conduce tutti a fare qualcosa di grande. In quel caso, non

c’è differenza tra economia e cultura. E l’innovazione non è l’insieme

delle novità: ma la costruzione del futuro.

IPAD ITALIA - IL BLOG ITALIANO SULL’APPLE IPAD 2 E IPAD

Steve Jobs non è più il CEO di
Apple
25 AGO 2011 01:01A.M.

Steve Jobs si è dimesso dal ruolo di CEO Apple. Il suo posto sarà

preso da Tim Cook.

Ecco il testo integrale della lettera di Steve Jobs, inviata al consiglio di

amministrazione  e tutta la comunità Apple:
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Ho sempre detto che, arrivato il giorno in cui non fossi più riuscito

ad espletare al meglio i miei doveri e le mie aspettative come CEO di

Apple, sarei stato il primo ad informarvi. Purtroppo, quel giorno è

arrivato. Con la presente dò le mie dimissioni da amministratore

delegato di Apple. Vorrei, se il Consiglio lo ritiene opportuno,

continuare a servire la società come Presidente del Consiglio di

Amministrazione, come amministratore della società e come

dipendente Apple. Per quanto riguarda il mio successore, vi

raccomando vivamente il nome di Tim Cook come CEO di Apple. 

Credo che i giorni più brillanti e innovativi per Apple debbano

ancora arrivare e non vedo l’ora di guardare e di contribuire al

successo della società dal mio nuovo ruolo. 

In Apple ho trovato i migliori amici della mia vita e ringrazio tutti

per questi anni passati insieme.

Steve

Non tardano ad arrivare i primi commenti, come quello del

consigliere di amministrazione Art Levinson: “Steve continuerà a

servire Apple con le sue intuizioni uniche, la sua creatività e le sue

ispirazioni con il ruolo di Presidente del Consiglio di

Amministrazione. Tim Cook sarà un degno successore, ha 13 anni di

servizio in Apple ed è stato artefice di molti successi della società: è

lui la persona giusta”.

 

TAGLIABLOG

StumbleUpon è il Social che
porta più traffico!
25 AGO 2011 12:04A.M.

Per farti capire ancora una volta – se ce ne fosse il bisogno – di quanto

è diverso l’uso della Rete nei vari paesi del mondo, ti mostro le

statistiche di Agosto 2011 relative ai Top Social Media Sites

nordamericani, secondo StatCounter:

Ad accorgersene è stato Mashable, che sottolinea come StumbleUpon

costituisca più del 50% di tutto il referral traffic statunitense, contro

meno del 40% di Facebook, il 3,5% di reddit e YouTube e il 2% di

Twitter.

In Italia sappiamo bene che le cose stanno diversamente, ma non

immaginavo fossero così:

Facebook supera il 58%, seguito da YouTube (non l’avrei mai detto…)

col 33,95%, mentre StumbleUpon si ferma al 4,3%. Ridicola la quota

di Twitter, che nel Bel Paese segna l’1,56%.

Eppure il discorso di StumbleUpon e Twitter non mi torna: quasi

ovunque vedo il bottoncino di condivisione di Twitter (e praticamente

mai quello di StumbleUpon), e per il mio blog Twitter è da tempo

nella Top 10 dei referral, mentre StumbleUpon si attesa intorno al 20°

posto solo grazie ad un paio di picchi notevoli a inizio anno (in pratica

SU è un generatore di traffico a ondate, ma fuori dai picchi non porta

nulla).
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Che sia il momento di rivalutare StumbleUpon ed inserire il

pulsantino sul sito? 

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• Empire Avenue, la Borsa dei Social Media

• L’ascesa del Social Advertising

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

PANDEMIA.INFO

Mi son messo a dieta, di
informazione
24 AGO 2011 07:48P.M.

Da quando ho scoperto internet sono diventato un vorace

consumatore di informazione testuale e fotografica. Con la scoperta

dei blog nel 2001 ho cominciato ad aggiungerli ai preferiti e a

controllarli ogni mattina. Con l’avvento degli aggregatori di feed RSS

(FeedDemon prima, Google Reader poi) ho iniziato a collezionare

abbonamenti su abbonamenti a news, blog, ricerche per parole chiave,

fino a leggere in un certo momento 700 feed diversi. Nato Twitter ho

cominciato a collezionare profili di amici, blogger e altri e al mattino

rileggevo tutti i tweet all’indietro, fino ad arrivare all’ultimo tweet

letto la sera prima di addormentarmi. Spesso prima di andare a

dormire, così come al mattino, mi attaccavo a Techmeme per leggere

le ultime conversazioni e notizie in ambito tecnologico.

Da molto tempo a questa parte mi sono messo a dieta. Dieta

di informazione.

Al mattino non apro né blog, né giornali online. Sono abbonato ad un

centinaio di feed RSS ma nell’ultimo mese ho letto una percentuale

minima dei contenuti che hanno prodotto. Butto un occhio a Twitter

più volte al giorno, a centinaia di fonti, ma non mi sogno neanche la

notte di leggere ogni singolo tweet. Quando posso vado a vedere le

ultime su Techmeme o su altri canali, senza la frenesia di sapere

sempre tutto e subito.

Cosa è cambiato? Ho intrapreso un percorso di consapevolezza che è

ben riassunto nel consiglio di Leo Babauta: non preoccuparti troppo

di che perdi, altrimenti non ti godi ciò che hai, perché per quanto

tempo dedicherai a leggere, informarti, seguire fonti, non riuscirai

mai a stare dietro a tutto e a sapere tutto.

La mia ricetta è cambiata ed è riassumibile in “più segnale e meno

rumore”. In pratica significa filtrare bene fonti, blog, feed RSS, utenti

Twitter per fare in modo che anche soli 5 minuti al giorno impiegati a

consultare le proprie fonti informative produca spunti, riflessioni, link

di approfondimento utili, notizie veramente da non perdere. In questo

modo viene meno la frustrazione di stare al passo, si è più rilassati, si

spende meglio il proprio tempo, piccolo o grande esso sia.

Ogni tanto poi, per evitare la bolla del filtro, fa bene navigare di

profilo Twitter in profilo Twitter, seguire percorsi nuovi, viaggiare

guidati soltanto dalla serendipity. Tempo ben speso anche questo.

Grazie a uno spunto di Francesco Cingolani

IL POST

Le nuove impostazioni di
Facebook
24 AGO 2011 11:41A.M.

Nel corso del tempo Facebook ha introdotto numerose nuove

funzionalità, che in molti casi hanno semplificato il modo di interagire

con i propri amici e di condividere contenuti, ma che al tempo stesso

hanno reso meno semplice capire chi può vedere cosa delle nostre

attività sul social network. Quelli di Facebook ci hanno pensato per un

po’ e ieri hanno annunciato l’imminente introduzione di alcune nuove

modifiche al modo in cui funziona il loro sito, novità che dovrebbero

consentire alle sue centinaia di milioni di iscritti di organizzare ancora

meglio la loro privacy online.

Controlli sui profili

Il proprio profilo è sicuramente la cosa più personale su Facebook ed

è opportuno che consenta di controllare facilmente che cosa ci finisce

sopra e in che modo. Fino a ora le impostazioni sui contenuti da

rendere visibili o meno, come le preferenze per certi gruppi musicali o

programmi televisivi, erano affondate nella sezione dei controlli per la

privacy. Grazie alla nuova modifica ci sarà un menu a tendina per ogni

elemento pubblicato sul proprio profilo che consentirà di rendere i

singoli contenuti visibili a tutti, solo agli amici o a un gruppo

personalizzato di contatti.

Più controllo sui tag

Salvo diversa indicazione nella pagina delle impostazioni sulla
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privacy, fino a ora le foto in cui venivi taggato comparivano

automaticamente anche sul tuo profilo. Le nuove opzioni permettono

di vedere in anteprima i tag e di approvarli o respingerli su ogni foto o

su ogni post in cui sono stati inseriti. Il sistema è anche utile per

tenere a bada i tag inseriti dalle altre persone che hanno accesso alle

tue fotografie.

Opzioni per la rimozione

Quando decidi di rimuovere un tag, il sistema ti offre una serie di

opzioni tra le quali scegliere. Puoi decidere di rimuovere

semplicemente il tag e di mantenere così la foto incriminata lontana

dal tuo profilo, puoi rimuovere l’etichetta e mandare contestualmente

un messaggio a chi l’ha inserita chiedendo di rimuovere la foto,

oppure puoi decidere di bloccare la persona che ti ha taggato.

Come ti vedono gli altri

D’ora in poi sul proprio profilo personale ci sarà un nuovo tasto, in

alto a destra, per vedere come gli altri iscritti al social network vedono

il tuo profilo. Sarà sufficiente inserire il nome di una persona specifica

per scoprirlo. Questa funzione esisteva già, ma era accessibile

solamente nell’area delle impostazioni per la privacy. Con le nuove

modifiche sarà in bella mostra, come avviene anche su Google+.

TAGLIABLOG

I click sui banner sono sempre
meno, anche secondo Google
24 AGO 2011 12:03A.M.

Sono talmente ossessionato dal CTR (ovvero dal click-through rate, la

percentuale di click sui banner) da avergli dedicato un apposito tag e

scritto parecchi post su questo tema (e persino delle slide  ).

Se hai tempo/voglia di andare a leggerti quei contenuti, noterai che

sono legati da un “minimo comun denominatore”, ovvero che il CTR è

un numero che, col passare del tempo, tende sempre più ad

avvicinarsi allo zero: in pratica sui banner non si clicca più.

Un report di Google – dal quale ho estratto alcune immagini – ci

racconta che nel 2010 il CTR è sceso allo 0,09% (rispetto allo 0,10%

del 2009), il che significa che meno di una persona su 1.000 clicca

oggigiorno su un annuncio pubblicitario.

“Bigger is Better”

Questo motto è un classico nell’ambito dell’advertising. Si dice che i

banner più grossi abbiano rendimenti decisamente superiori, e lo

studio di Google/DoubleClick sembra dimostrarlo (almeno in parte):

I formati piccoli (Full Banner da 468×60 pixel e Half Banner da

234×60) registrano infatti CRT ridicoli (fra lo 0,05% e lo 0,07%), ma

anche i classici (e direi super-sfruttati) formati onnipresenti su tutti i

siti web sono ormai invisibili agli occhi degli utenti: Leaderboard

(728×90) e Medium Rectangle (300×250), infatti, si attestano fra lo

0,08% e lo 0,10%.
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Curiosamente, il formato che ottiene le migliori performance è il

quadrato di medie dimensioni, da 250×250 pixel: 0,15% nel caso di

immagine statica e addirittura lo 0,26% se in flash. Altra curiosità, i

banner statici rendono meglio dei banner flash: in 8 casi su 12 il CTR

dell’image è superiore al flash (segno che, probabilmente, gli “effetti

speciali” hanno un po’ stancato).

Più della metà dei banner erogati è in flash

Nonostante il CTR lo “penalizzi”, il 54% delle impression avviene su

banner in flash:

Il 28% sono immagini, mentre la somma dei più noti formati Rich

Media si ferma solo al 18%.

Chi sono i più “cliccosi”?

E’ infine assai curioso notare la variazione di CRT in base ai diversi

Paesi del Mondo:

Se l’Italia è nella media (con uno 0,11%), i finlandesi cliccano invece

pochissimo sui banner (0,05%) mentre in Cina sono i più cliccosi in

assoluto, con lo 0,64%: se devi lanciare un sito “Made for AdSense”,

inizia ad imparare il cinese! 

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• Query + lunghe = + traffico e + click sui banner?

• Telefonini e click sui banner: vince Symbian

• CTR sui banner e motori di ricerca

IL POST

Ora che costa poco, il
TouchPad vende
23 AGO 2011 11:01A.M.

La scorsa settimana Hewlett Packard (HP), il più grande produttore di

personal computer al mondo, ha annunciato di aver avviato un piano

per abbandonare completamente la produzione dei PC per

concentrarsi sulla creazione di sistemi informatici per le aziende.

L’annuncio, che ha fatto precipitare il titolo in Borsa della società del

20 per cento, è stato seguito da una prima decisione radicale: lasciar

perdere immediatamente la produzione di nuovi smartphone e tablet,

ridimensionando anche la divisione che si occupa di WebOS, il

sistema operativo utilizzato sui dispositivi mobili di HP e realizzato

dalla controllata Palm.

Basse vendite

Il nuovo corso ha portato così a una enorme svendita di tutti i

TouchPad fino a ora prodotti dalla società. Il tablet era stato

presentato a inizio anno ed era in vendita negli Stati Uniti e in alcuni

paesi europei dallo scorso luglio, ma aveva venduto appena alcune

migliaia di esemplari. Il TouchPad costava quanto un iPad e non

riusciva a contrastare la concorrenza di Apple, che a parità di spesa

offre ai propri clienti centinaia di migliaia di applicazioni a fronte

delle pochissime fino a ora prodotte per WebOS, il sistema operativo

del tablet di HP.

Per cercare di incentivare gli acquisti, HP aveva ridotto il prezzo del

suo tablet di 50 dollari pochi giorni dopo il suo lancio e ancora di altri

50 dollari qualche settimana dopo, ma senza ottenere alcun

miglioramento nelle vendite. Sperando in nuovi ribassi, anche i clienti

interessati al dispositivo decisero di attendere e di non comprare

subito un TouchPad. Alcune grandi catene di distribuzione negli Stati

Uniti, come Best Buy, avevano dichiarato di avere in magazzino

centinaia di migliaia di tablet invenduti e di essere intenzionate a
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restituirli ad HP senza pagarli, a compensazione dei costi per la

permanenza in magazzino dei tablet, che avevano sottratto spazio e

risorse per altri prodotti.

Svendita

Determinati a evitare problemi legali e contenziosi anche con le reti di

distribuzione, i responsabili di HP hanno scelto una strada dolorosa,

ma inevitabile per liberarsi dei TouchPad: abbattere il loro prezzo di

vendita da 399 dollari ad appena 99 dollari per il modello da 16 GB e

portare il modello da 32 GB da 499 dollari a 149 dollari. La voce degli

imminenti ribassi si è diffusa rapidamente online e nei giorni del fine

settimana c’è stato letteralmente un assalto ai negozi online e a quelli

al di qua dello schermo per ottenere un TouchPad in svendita. In

poche ore il prodotto è stato esaurito in quasi tutti i siti web che

vendono elettronica negli Stati Uniti e sullo stesso sito di HP, che

potrebbe riassortirlo con una nuova partita di ultimi pezzi nei

prossimi giorni. Il TouchPad è diventato il prodotto più venduto negli

ultimi giorni anche su Amazon, benché fosse distribuito a qualche

decina di dollari in più rispetto ai nuovi prezzi consigliati da HP.

L’operazione è stata un successo e analisti ed esperti informatici ora si

interrogano sulle ragioni e le implicazioni della faccenda. Decine di

migliaia di utenti hanno dimostrato di essere disposti a spendere un

centinaio di dollari per un tablet nato morto, sul quale HP

probabilmente non darà assistenza tecnica, che difficilmente sarà

aggiornato con nuove versioni di WebOS e che non sarà semplice da

sincronizzare con il proprio computer. Tuttavia, chi lo ha fatto non ha

buttato via inutilmente cento dollari se si considerano gli aspetti

positivi: il TouchPad ha una buona dotazione hardware il cui valore

supera il prezzo di vendita, è costruito da una azienda che esiste da

tempo e che di solito realizza buoni prodotti che durano a lungo.

Vantaggi

Come spiega Dan Rowinski su ReadWriteWeb, ci sono poi altri aspetti

che rendono una saggia idea l’acquisto di un simile prodotto svenduto

a quel prezzo. Grazie alla presenza di WebOS, il TouchPad ha un

browser molto valido in grado funzionare con i siti che usano Flash (a

differenza dell’iPad) e con le pagine realizzate in HTML5, il nuovo

standard del Web che consente di creare contenuti più ricchi e intere

applicazioni direttamente all’interno del browser. Grazie a queste

caratteristiche, il TouchPad può compensare la mancanza di

applicazioni per WebOS, soprattutto in visione del prossimo arrivo di

intere soluzioni realizzate in HTML5, a partire dall’ambizioso progetto

di Facebook di realizzare una versione del social network interamente

nel nuovo standard per i dispositivi mobili. C’è poi chi è al lavoro per

adattare Android, il sistema operativo di Google, al tablet di HP

rendendo accessibili le migliaia di applicazioni dell’Android Market.

Concorrenza

Secondo alcuni, HP starebbe rovinando il mercato dei tablet con la

sua operazione, creando aspettative sbagliate tra gli utenti sui prezzi

di questi dispositivi. Appare tuttavia improbabile che chi compra oggi

un TouchPad a cento dollari si aspetti domani di poter fare la stessa

cosa con un iPad o un Galaxy Tab di Samsung. La svendita dei tablet

HP è un evento eccezionale, che non cambia le cose per gli altri

produttori almeno nel medio periodo. Alcuni potrebbero decidere di

sacrificare parte dei loro profitti per offrire questi dispositivi a prezzi

più bassi e favorirne la diffusione, creando così anche un indotto, ma

l’esperienza di HP insegna comunque che per vendere un prodotto a

prezzi così bassi ci deve essere la consapevolezza di perdere un sacco

di soldi.

Quanto costa a HP

Sulla base dei dati non ufficiali fino a ora circolati sull’operazione di

svendita messa in piedi da HP, Arik Hesseldahl di AllThingsD ha

provato a fare qualche conto in tasca alla società. Per costruire un

TouchPad da 16 GB, HP ha speso mediamente 306,65 dollari e 328,65

dollari per la versione da 32 GB. La società sembra abbia messo in

produzione un milione di tablet per un costo che è probabilmente

arrivato intorno ai 317,7 milioni di dollari. Ipotizzando che prima

della svendita HP sia riuscita a piazzare 50mila dispositivi, restano sul

tavolo 297,7 milioni di dollari. La cifra diventa pari a 139 milioni di

dollari nel caso in cui i tablet prodotti siano stati solo mezzo milione.

In sostanza, per la sola produzione HP ha probabilmente speso tra i

140 e i 300 milioni di dollari. La stima appare plausibile se

consideriamo che la società ha già annunciato di prevedere una spesa

di un miliardo di dollari per la chiusura e la dismissione della

divisione che costruiva l’hardware per WebOS.

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Content marketing: glossario,
definizioni e tattiche
23 AGO 2011 10:59A.M.

Un glossario è uno strumento utile perché mette in ordine i principali

termini che si usano in alcuni ambiti specializzati e che spesso si

danno per scontati. Qui si parla di content marketing e dei principali

termini associati che diventano di uso comune anche quando si perde

il riferimento alla loro origine e si finisce per usare i termini in modo

improprio.

L’obiettivo di un’azienda che cura la propria presenza online è farsi

trovare dai possibili clienti, coinvolgere e trattenere i visitatori e

trasformarli, se possibile, in clienti fedeli. Diventa fondamentale

offrire contenuti rilevanti, raccontare le esperienze ed i  casi

incontrati, anche quando si risolvono problemi complessi, e

condividere queste esperienze in modo significativo. Questi

argomenti non passano solo sul sito web, ma sono distribuiti sulla rete

secondo una strategia precisa e non casuale.

*123456* Lineitem #123456, tabblo #1, page 7 (7 of 20), generated 2011-08-25 10:05:59.721405 on g1t0307, dpi=225

http://www.engadget.com/2011/08/22/hp-touchpad-tops-amazon-us-sales-rumored-for-uk-price-drop/
http://www.readwriteweb.com/archives/hps_99_touchpad_fire_sale_can_teach_everybody_a_le.php
http://www.ilpost.it/2010/11/19/il-libro-di-google-per-raccontare-il-web/
http://allthingsd.com/20110822/how-much-did-hp-lose-on-the-touchpad-heres-a-good-guess/
http://feedproxy.google.com/~r/GiovanniCappellotto-WebMarketing/~3/3Jl7ZAJq0KI/
http://feedproxy.google.com/~r/GiovanniCappellotto-WebMarketing/~3/3Jl7ZAJq0KI/


web.marketing@kleis.it 25 agosto 2011

8

Comprendere quindi i principali termini che si usano nel content

marketing, aiuta a capire quello che si può fare.

Come fare e come organizzarsi appartiene alla strategia aziendale che

si organizza secondo tattiche, strumenti ed obiettivi misurabili.

1 – Article marketing

Il contenuto è creato attorno ad alcuni temi ben precisi ed è

distribuito attraverso siti web che aggregano i contenuti anche grazie

all’uso dei feed RSS.  In questo caso, va posta grande attenzione a non

creare contenuti duplicati che potrebbero essere penalizzati. Inoltre,

non tutti i siti che aggregano contenuti sono uguali e non vale l’idea

che la quantità fa la qualità. Scegliere con attenzione i siti, focalizzarsi

sulla loro credibilità, fornire contenuti di qualità è ancora uno

strumento interessante ed efficace.

2 – Blogging

Avere un blog e curarne la pubblicazione continua e metodica,

secondo una linea editoriale ben precisa sottoposta a periodico

controllo e revisione in funzione degli obiettivi aziendali, è uno

strumento insostituibile per diffondere conoscenza e valori aziendali.

Richiede passione e costanza.

3 – Casi di Studio

Qualcuno ha detto che i fatti raccontano e le storie vendono. I casi di

studio non sono storie anonime scritte nel linguaggio freddo di un

catalogo, ma sono il racconto di un sfida tra problema e soluzione

creativa. Rafforzano la narrazione dell’azienda, la credibilità dei

prodotti e del marchio.

4 – Comunicato stampa

I comunicati stampa si sono evoluti e sono passati da strumenti tipici

per raggiungere i giornalisti a strumenti efficaci anche per il

consumatore online. E’ importante imparare un modo ed una

etiquette per la diffusione dei comunicati stampa, che non possono

essere veline, ma tracce e guide ben costruite.

5 – Crowdsource

Possiamo anche chiamarli User Generated Content, meglio ancora

in italiano corrente Contenuti Generati dagli Utenti. E’ una

tattica che chiede aiuto alla rete per la soluzione di un particolare

problema. La somma delle esperienze, delle soluzioni e delle idee

proposte genera il miglior risultato.

Detto così è tutto facile e sembrerebbe obbedire al paradigma: chiedi e

ti sarà dato.

Ma la realtà dei fatti non è così semplice e così rosea. Molti sono

coloro che si sono schiantati alla ricerca del crowdsourcing.

Occorrono idee chiare di partenza, briefing creativi e capacità

di gestione di una community, poca improvvisazione e tanta

capacità di discernimento.

6 – eBook

Contenuti interessanti ed argomenti relativi all’istruzione e alla

formazione (come si fa, come si usa, cosa è meglio scegliere, come

distinguere…) sono tipici argomenti che possono essere presentati

sotto forma di ebook scaricabile. Si offre competenza ed assistenza, si

costruisce credibilità, in cambio dell’autorizzazione ad essere

contattati periodicamente.

7 – eMail

Dare ai contatti, dopo il loro assenso a ricevere, informazioni

periodiche utili, notizie e collegamenti a pagine web. Se ben usate le

email hanno un tasso di conversione migliore di molte altre tattiche di

marketing online.

8 – Immagini ed infografica.

Il luogo comune è che un’immagine vale più di cento parole, ma

spesso una parola ha più forza di 100 immagini. Un infografico è

un’immagine associata ad un testo descrittivo con un grande impatto

comunicativo. Realizzare buoni infografici ha spesso un buon

contenuto virale perché viene rapidamente ripubblicato e condiviso.

9 – Micrositi.

I micrositi (microsites) sono siti web dedicati a specifiche campagne,

landing page, promozioni o per servire come centri di diffusione di

specifici contenuti che non sono adatti al sito web o al blog.

10 – Mobile content.

Se Internet è nelle tasche del consumatore, va previsto anche una

diffusione specifica di contenuti adatti ad essere letti ed interpretati

dagli strumenti di maggior uso. Pensa quindi ad un utente mobile che

usa tablets e smartphone.

11 – Podcast.

Uno strumento a volte sottovalutato, ma utile per la distribuzione di

contenuti video oppure audio secondo un calendario prestabilito.

Penso a forme di istruzione ed assistenza, come si fa (do it yourself)…

12 – Real world event

Gli eventi nel mondo reale come conferenze, incontri, fiere di settore

sono uno strumento fondamentale per la creazione di una narrazione

aziendale coerente ed interessante. Pensa alla diffusione dei contenuti

prima dell’evento, alle interviste durante l’evento e alla narrazione

dopo l’evento e a tutto quello che può essere collegato.

Ma anche corsi ed istruzioni organizzati in azienda per un pubblico

selezionato oppure di semplici appassionati ad un tema, cucina,

arredamento, fai da te, ecc.

13 – Redazionali.

Contenuti intesi come pubblicità, ma strutturati come notizie o

articoli. I video di informazioni commerciali si

chiamanoinformercials

14 – Research & Surveys

Ricerche e sondaggi producono statistiche e grafici che sono un
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boccone ghiotto per il pubblico che si appassiona ai dati. Bisogna

leggerli e presentarli bene e sono argomenti da usare in abbinamento

con molte delle tattiche qui descritte.

15 – Riviste e stampa.

Tutti a dire che la stampa è morta e non serve più, ma la buona carta

sopravvive ed è utile perché rimane sempre in vista. Non solo i

cataloghi, che possono avere mille declinazioni utili, ma anche

argomenti di settore: pensa ad esempio al lifestyle nell’arredamento.

16 – Social content.

Sotto il nome di contenuto sociale ci sono i contenuti che vengono

esplicitamente creati per Facebook, LinkedIn, Twitter che hanno

formati diversi, ma impattano in modo significativo nella conoscenza

del brand e nel processo di trasformazione di occasionali visitatori in

clienti interessati.

17 – Video.

I video sono uno strumento potentissimo per diffondere contenuti,

referenziare prodotti, istruire e per innalzare il valore del tuo brand.

18 – Virtual conference.

Una conferenza online aggrega contenuti diversi e  incorpora tattiche

diverse, dalle promozioni, alle presentazioni di prodotti, alle istruzioni

d’uso e che ispira anche molti scambi sociali.

19 – Webinars

Un webinar è una conferenza audio combinata con la presentazione di

diapositive, domande e risposte in diretta, chat online, che può essere

registrata per essere successivamente diffusa anche tra chi non ha

partecipato in diretta.

20 – Wiki

Wiki è creare risorse condivise tra una comunità di partecipanti che

collaborano alla produzione e diffusione delle risorse. Ancora più

importante, è quando  una comunità di interesse ha l’opportunità di

contribuire allo sviluppo di una risorsa important e questo contributo

è adeguatamente riconosciuto. Non si improvvisa nulla, pena il

disastro.

21 – White paper.

Un documento in formato digitale che approfondisce un argomento

specifico può essere uno strumento molto utile per informare e per

convincere i visitatori a chiedere maggiori informazioni, oppure per

essere riconosciuti come autentiche autorità in un campo specifico.

IL POST

Skype ha comprato GroupMe
22 AGO 2011 01:00P.M.

Skype ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire

GroupMe. I termini del patto tra le due società non sono stati

comunicati, ma sembra che Skype spenderà tra i 50 e gli 85 milioni di

dollari per ottenere il totale controllo dell’azienda. GroupMe è nata

nel 2010 e in breve tempo è diventata molto conosciuta, specialmente

negli Stati Uniti, grazie ai suoi servizi per mandare messaggi in tempo

reale a gruppi di amici attraverso cellulari e smartphone. In pochi

mesi la società ha raccolto 11 milioni di dollari di investimenti,

diventando molto competitiva anche grazie all’alto numero di

download delle sue applicazioni.

Come si inizia

Per usare GroupMe bisogna prima di tutto registrarsi o sul sito o

direttamente attraverso l’applicazione per smartphone, disponibile

per iPhone, Android, BlackBerry e Windows Phone. Al momento della

registrazione devi inserire il tuo numero di telefono cellulare, nome e

cognome e indirizzo di posta elettronica. Il sistema crea un account

personale, che ti permette di iniziare a inviare messaggi di gruppo agli

amici.

Come funziona

GroupMe serve per creare chat private tra gruppi di persone, una

sorta di versione evoluta degli SMS per chiacchierare con parenti,

amici o colleghi di lavoro attraverso il proprio smartphone. Dopo la

registrazione, il sistema confronta la rubrica del tuo telefono con

l’elenco delle persone che usano il servizio e crea una lista di contatti

di chi hai il numero di cellulare ed è già iscritto a GroupMe.

Per avviare una chat di gruppo basta dare un argomento alla

conversazione, selezionare le persone con cui vuoi chiacchierare via

messaggi ed inviare gli inviti. Chi non usa GroupMe e viene invitato

riceve una segnalazione via sms e può decidere di scaricare

l’applicazione, che per ora viene distribuita gratuitamente. C’è anche

la possibilità di utilizzare il sistema con gli sms tradizionali, utile per

chi non ha uno smartphone, ma bisogna imparare alcuni comandi.

Che cosa può fare

All’interno della chat di gruppo, il sistema offre alcune funzionalità

aggiuntive come la possibilità di vedere su una mappa dove si trovano

i contatti che stanno partecipando alla conversazione. È una soluzione

valida se si sta chiacchierando con un po’ di amici e ci si vuole

ritrovare da qualche parte, oppure per sapere dove si trova qualcuno e

chiedergli per esempio di fare una commissione. La funzione con le

informazioni geografiche può comunque essere disattivata, per chi

preferisce non fare sapere a nessuno dove si trova.

Il sistema permette anche di inviare immagini e di condividerle

all’interno della chat. Infine, per ogni chat di gruppo, GroupMe

provvede a creare un numero di telefono. Chiamandolo, i partecipanti

alla chat possono parlarsi direttamente attraverso una conferenza

telefonica. Sfortunatamente questo servizio usa per ora un prefisso

statunitense, quindi non è economico per gli utenti al di fuori degli

Stati Uniti, che si ritrovano a pagare una tariffa internazionale per la

chiamata.
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GroupMe ha poi altre funzionalità come l’invio di messaggi diretti a

una singola persona, che ricorda molto altri servizi analoghi che si

possono usare al posto degli sms su smartphone come WhatsApp.

Una opzione, ancora sperimentale, permette poi di inviare una

domanda su un certo argomento, selezionando le persone cui

rivolgerla.

DOWNLOADBLOG.IT

Skype ha acquisito GroupMe: è
in arrivo una messaggistica di
gruppo?
22 AGO 2011 08:00A.M.

Skype ha formalizzato l’acquisizione di GroupMe: si tratta di una

società che opera nel settore mobile, offrendo delle applicazioni per

chattare in gruppo dagli smartphone. GroupMe era già installabile su

tutte le piattaforme supportate da Skype: Android, BlackBerry, iOS e

Windows Phone. Presto i servizi saranno unificati via Skype.

Mentre i responsabili di Skype non hanno aggiunto molti dettagli,

quelli di GroupMe hanno subito parlato del trasferimento dei propri

servizi sul programma di Microsoft per il VoIP. GroupMe non offre

soltanto una chat di gruppo via SMS: l’applicazione prevede altre

funzioni, ad esempio la condivisione di foto. Arriveranno su Skype?

Un’altra funzionalità interessante di GroupMe è la geolocalizzazione:

se Skype ne usufruisse, potrebbe sfidare Foursquare o includere

Facebook Places nelle proprie applicazioni per gli smartphone. Il VoIP

non è più l’unico indirizzo di Skype (e Microsoft). Le novità

arriveranno presumibilmente coi prossimi aggiornamenti dei client.

Via | Skype

Skype ha acquisito GroupMe: è in arrivo una messaggistica di gruppo?

é stato pubblicato su Downloadblog.it alle 08:00 di lunedì 22 agosto

2011.

TAGLIABLOG

I Content Marketplace ci
salveranno dal Google Panda?
18 AGO 2011 12:04A.M.

Ormai da tempo il web rappresenta per molti di noi un mercato in

continua evoluzione, un ambiente dinamico, creativo, con potenziale

apparentemente inesauribile.

Un settore, forse l’unico, in cui i propri utenti/clienti si divertono,

crescono, lavorano ed evolvono autonomamente.

In un ambiente così vasto ogni innovazione significa trasformazione.

I Social hanno influenzato il comportamento dell’utente medio,

Google mette continuamente alla prova sviluppatori e programmatori,

tutto è sempre più accessibile.

Si aprono nuovi mercati mentre altri invecchiano precocemente.

Fra le ultime novità c’è l’arrivo del Google Panda – da pochi giorni

anche in Italia -, il nuovo algoritmo di Google che classifica i siti web

in base alla qualità dei contenuti, che potrà forse causare la morte o il

deperimento di molti siti e progetti nel web.

Se ne è parlato anche in questo blog appurando che l’unica cosa certa,

fra i vari poteri che gli sono stati attribuiti, è che la googleliana bestia

non gradisce l’improvvisazione, la bassa qualità e gli abili copiatori di

post e contenuti in genere.

Dell’importanza dei contenuti se ne è parlato molto e soprattutto di

come questi, per essere definiti tali, debbano essere costruiti seguendo

determinate regole.

Non si è parlato però della difficoltà e del tempo necessario per gestire

tale mole di lavoro autonomamente, senza incorrere nelle minacce del

Panda.

Per molti l’idea di clonare articoli presi qua e là rappresenta solo il

modo più veloce per informare personalizzando e aggiornando di
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continuo il proprio sito, per altri mantenere alte le visite è una

necessità per far si che il proprio business rimanga inattaccato.

Per gli uni e gli altri sembrerebbe che questo “comportamento” sia

oggi messo in discussione.

Facendo della comunicazione e del web la mia principale occupazione,

conoscendo il ciclo di vita di questo mercato e inoltre essendo una

persona decisamente positiva, ho iniziato a cercare un rimedio per far

sì che i miei progetti rimanessero “lì dov’erano” posizionati dove mi

piace che siano, così sono venuto a conoscenza di ciò che è definito

Content Marketplace, un nuovo mercato virtuale dedicato

all’intermediazione di contenuti richiesti online e generati dagli

utenti.

Personalmente ritengo i Content Marketplace una efficace soluzione

che permette di richiedere facilmente nuovi articoli, ottenendoli in

pochi giorni.

Se Google Panda vuole contenuti di qualità posso dire di averlo per

ora accontentato.

Ad oggi mi avvalgo di una partnership fissa con uno di questi Content

Marketplace, Melascrivi, che mi ha permesso di proteggere i siti con

cui collaboro e, in alcuni casi, aumentarne la qualità.

Cos’è un Content Marketplace?

Un Content Marketplace è un sito web che permette a publisher,

editori e blogger di richiedere articoli su qualsiasi argomento,

usufruendo di un numero elevato di freelance pronti a scrivere articoli

unici e di qualità in tempi brevi.

Come funziona?

All’editore viene data la possibilità di richiedere articoli, comunicati

stampa e vari tipi di contenuti testuali, stabilendone titolo, categoria,

lunghezza e linee guida.

Una volta inviate le richieste, queste possono essere visualizzate e

prenotate (fino ad un numero massimo di 5 per volta) dai vari

freelance iscritti che avranno il compito di adempiere al tutto senza

nessun altro concorrente, in un tempo massimo di 2 giorni (questo

avviene con il marketplace con cui collaboro).

Caratteristiche

Il vantaggio primario è che viene garantita l’originalità dei contenuti.

Inoltre, se l’articolo non soddisfa l’editore, questo può chiedere

modifiche e ancora modifiche fino a quando l’obiettivo non è

raggiunto, il tutto senza costi aggiuntivi.

Conclusioni

Personalmente penso che ogni blog, per essere davvero valido e

interessante, debba informare, divertire, aiutare e raccontare sempre

qualcosa di nuovo, diventando uno strumento utile e produttivo per

l’utente che lo legge.

Utilizzare un marketplace valido vuol dire avere la possibilità di

gestire uno staff di freelance ai quali devono essere date indicazioni

ben precise, suggerendo linee guida adatte a raggiungere l’obiettivo

prefissato: in questo modo si potranno ottenere molti articoli in tempi

brevi, e a costi accessibili. Ogni richiesta potrà essere esaudita

velocemente, ma spetta sempre all’editore essere preciso su ciò che

vuole, avendo le idee chiare in riferimento a ciò di cui necessita.

Autore: Federico Pesce, per il TagliaBlog.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• Come sconfiggere il Panda Update

• Google Panda (Farmer) Update, spiegato da Singhal e Cutts

• Google lancia l’algoritmo anti content farm

TAGLIABLOG

Supportare ed “ascoltare” chi
crea il proprio mercato: quanto
sono importanti i social
network?
17 AGO 2011 12:03A.M.

Quando si sviluppa un piano di lavoro, una delle difficoltà più grandi è

quella di aggiornarsi e adeguarsi alle tendenze verso le quali si avvia il

mercato moderno. Se per le piccole realtà locali il problema non è poi

così difficile da bypassare, per marchi ed aziende che agiscono a

livello mondiale la questione diventa assai ardua da affrontare.

L’evoluzione del mercato moderno pare volersi incanalare in un

binario all’interno del quale contano le persone, il loro parere, il loro

modo di relazionarsi con il mondo e le loro esigenze pratiche. Oggi
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“vanno di moda” i social network; le persone, gli utenti, i

diretti consumatori si ritrovano tutti su questi grossi

portali, in cui le informazioni passano a bizzeffe in pochi

minuti.

E allora, perché non approfittarne? E poi, approfittarne in che

senso?

Chi si occupa di social media marketing o chi si pone nei confronti dei

vari Facebook, Twitter, Google+ in un modo non troppo superficiale,

avrà afferrato almeno una parte del concetto che stiamo per

affrontare.

Quello che mi affascina del web è il modo con il quale riesce a

stravolgere le leggi che regolano la nostra quotidianità con quel

pizzico di eleganza che rende tutto più entusiasmante. Mi è sembrato

opportuno riportare tutte le precedenti riflessioni per arrivare a

parlare di come il mercato online (e non solo) si è evoluto in funzione

del web e delle esigenze degli utenti.

Se, ad esempio, fino a qualche anno fa, per ricevere assistenza per un

prodotto/servizio bisognava munirsi di libretto di garanzia (ove

presente) e cercare il numero telefonico per contattare il call center

adibito a tale mansione, oggi basta un click. E’ sufficiente effettuare

una veloce ricerca su Google ed ecco trovato quello che si cercava:

numero telefonico dell’assistenza, supporto tramite email e tutte le

informazioni necessarie al cliente; ma questa, ormai, è

“consuetudine”. Tutti i grossi marchi si sono adeguati ed avere un sito

web come punto di riferimento online.

La differenza (ed è per questo che prima parlavo di

tendenze e social network) la fa il modo di porsi nei

confronti dei propri clienti. Il farsi trovare disponibili e sempre

presenti, ovunque; anche dove meno te lo aspetti.

Sui social appunto; dove si ritrova la “gente normale”.

Pensare di poter parlare direttamente con una persona che fa capo ad

aziende di livello internazionale, fino a poco tempo fa, era una bella e

propria utopia. Con l’avvento dei social e l’evoluzione delle tendenze

sociali si è arrivato ad avere un contatto estremamente diretto tra

marchio e consumatore. Un qualcosa di straordinario, che solo su

internet è possibile. La burocrazia che ci governa, permettetemelo,

non sempre ci da opportunità di questo tipo.

Il sogno di tutti coloro che spendono i propri soldi per acquistare un

prodotto/servizio è quello di essere ascoltati. E non solo quando si

hanno dei problemi.

Oggi, essere presenti su Facebook o Twitter è un

grandissimo vantaggio per un’azienda; “ascoltare” il mercato,

spiarlo ed allo stesso tempo aiutare i propri clienti è sinonimo di

grande professionalità ed ambizione. Se riesci a comprendere bene in

che direzione sta girando la tua fetta di consumatori, sei almeno 3

passi avanti agli altri; se, poi, hai l’abilità di sfruttare queste

informazioni a tuo favore, riuscendo a coinvolgere ed aggraziarti chi

farà veramente la tua fortuna… bhè, avrai la strada spianata prima che

tu te ne possa veramente accorgere!

Un conto è essere presenti su internet con un sito web di supporto,

senza la minima interazione virtuale; un altro è essere presenti, oltre

che sul sito web, anche sui principali social network.

Ma il top (e prego il Taglia di farmi passare la menzione ed i

ringraziamenti ad Htc Italia) è il brand o l’azienda che lavora online

facendo la differenza con quelle “piccolezze” che, solamente dopo, ti

fanno riflettere. Essere d’aiuto ai propri utenti, consigliare i

neo-consumatori del proprio prodotto/servizio ed allo

stesso tempo riuscire a fare da raccordo tra il centro di

assistenza ed un utente in difficoltà, organizzando tutto e

scavalcando con una politica modernissima ogni piccolo

problema, è indice di grande organizzazione e qualità.

Ma, in questi casi, viene da porsi un’altra domanda:

“Ma se è tutto così apprezzato e funzionale ai fini della crescita

aziendale (come brand e come quote di mercato), perché non lo

fanno tutti?”

Sinceramente non sono un esperto nel settore, ma credo che la

risposta a questo, e agli altri quesiti posti in questo articolo, stia nel

fatto che anche i grandi colossi del mercato sono anni luce lontani

dall’idea di “web sociale”, nel quale l’interazione tra gli utenti e la

condivisione di informazioni è fondamentale per portare avanti

amicizie e relazioni.

Ed è proprio di questo che, secondo me, le aziende

avrebbero bisogno: trovare un modo per interagire e

fidelizzare i propri consumatori (o potenziali che siano).

Meglio rivolgerti a chi ti ascolta perché è veramente interessato a

quello che dici o sparare pubblicità ed offerte a chi, magari, si è già

rivolto ad un tuo competitor e non ha più interesse-> soldi ->

motivazioni per acquistare il tuo prodotto?

La pubblicità (quella dei banner o dei cartelloni per strada) costa

tanto.

Bisognerebbe, in certi casi, sfruttare a dovere la possibilità di far fluire

il proprio messaggio all’interno dei social network. Dopotutto,

l’abbiamo ripetuto più di una volta, è lì che la gente comune si ritrova!

Autore: Pasquale Scarpati di Puntoblog.it, per il TagliaBlog.

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• Tulalip, il social network di Microsoft?

• Analisi dell’evoluzione dell’informazione online in Italia
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• Dal Social Network al Social Circle

DOWNLOADBLOG.IT

Google e Motorola Mobile:
alcune ipotesi sul futuro di
Android, ecc.
16 AGO 2011 02:00P.M.

Google ha formalizzato l’acquisto di Motorola Mobility, la divisione

mobile di Motorola: l’annuncio è particolarmente interessante per

Android, tuttavia gli utilizzi che Google potrebbe fare dell’acqusizione

sono disparati. Alcune ipotesi sono già state formulate nonostante

l’iter per aggiudicarsi la società sia soltanto all’inizio.

La partnership di Google e Motorola è di lunga data: nel settore dei

tablet, infatti, lo Xoom è il dispositivo che riceve regolarmente gli

aggiornamenti di Android. Probabilmente, sarà così per tutti gli

smartphone di Motorola. L’Atrix Laptop Dock potrebbe essere il

primo laptop con Android oppure diventare il terzo dei Chromebook.

MotoNav, il navigatore satellitare per veicoli, dovrebbe passare

all’utilizzo di Google Maps. Infine il Multi-Room DVR, per registrare i

programmi televisivi, potrebbe dare nuova linfa a Google TV, già in

crisi. Molte di queste soluzioni sono disponibili soltanto negli Stati

Uniti: Google riuscirà a espanderne il mercato in Europa?

Via | Digital Trends

Google e Motorola Mobile: alcune ipotesi sul futuro di Android, ecc. é

stato pubblicato su Downloadblog.it alle 14:00 di martedì 16 agosto

2011.

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Domanda ed offerta su eBay
16 AGO 2011 08:30A.M.

Impiantare un’attività di vendita, un ecommerce di successo su eBay,

non è facile come sembra a prima vista. Se il tuo obiettivo è vendere le

quattro cose che non usi più, se sei un privato che vuole vendere a

privati per tirar qualche soldo extra e pagarti il nuovo telefono, non

hai bisogno di alcun consiglio. Metti in vendita quello che hai, prendi

quello che prendi, perché va bene tutto.

Ma se stai pensando di creare una nuova attività, se questa attività

deve produrre un reddito, creare occupazione, stai bene attento a

quello che fai, a quello che compri e a come lo vendi.

Primo obiettivo: non si deve lavorare in perdita.

E’ vero che quasi ogni cosa si vende su eBay, ma è anche vero

che quasi ogni cosa si vende al di sotto del prezzo del dettaglio

corrente. Questo succede per la natura di mercato ideale che ha eBay:

ideale nel senso che domanda ed offerta si confrontano senza

intermediazione alcuna. Ogni consumatore può contattare tutti i

venditori di un singolo prodotto senza alcuna barriera per verificare il

prezzo. La distanza tra i venditori è solo UN CLIC uno

dall’altro.

Per i prodotti che non sono né rari né fuori produzione questo ha

l’effetto di trascinare il prezzo di vendita verso il basso. Allo stesso

tempo, la velocità con cui i prodotti possono entrare ed uscire da

eBay, porta al fatto che il mercato varia improvvisamente non appena

si sposta la domanda del consumatore. E se questa domanda è guidata

dal gusto e dalla moda, non vorrei trovarmi nei panni di un venditore

con un grande stock di merci in magazzino.

E’ quindi fondamentale capire come si comporta la domanda per i

diversi tipi di oggetti in vendita su eBay per prendere delle decisioni di

business prima di acquistare merci per la propria attività.

I principali tipi di merce in vendita su eBay.

Possiamo distinguere quattro grandi tipi di merci, a

fondamento delle imprese che lavorano su eBay:
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1. Prodotti che hanno un ciclo di vita breve e limitato.

2. Merci generali

3. Articoli stagionali

4. Prodotti da collezione o da investimento.

1 – Prodotti con un ciclo di vita breve o limitato.

Ad esempio telefonia cellulare, tablets, alcuni tipi di abbigliamento,

articoli di merchandising legati a film, show, artisti, ecc.

Come funziona la domanda.

• La domanda assoluta è bassa nelle prime fasi di vita del

prodotto, ma a causa di un rifornimento difficile, poco prima e

al momento del lancio del prodotto, anche una domanda

limitata agli early adopters  può trainare i prezzi verso l’alto.

• In seguito la domanda aumenta, ed anche l’offerta cresce molto

rapidamente non appena il mercato scopre che questa è una

finestra di opportunità. Ma a questo punto il prezzo è

gradualmente tirato verso il basso.

• A fine ciclo di vita del prodotto la domanda cade proprio quando

il prodotto raggiunge il massimo dell’offerta e questo provoca

una discesa repentina dei prezzi. Repentina nell’ordine di uno o

due settimane o pochi giorni, non certo mesi…

Evitare le insidie e capire il mercato.

Questi sono beni che vivono in un mondo fatto di cicli. La nuova

consolle di giochi ha un ciclo che dura fino al prossimo

aggiornamento, oppure fino alla novità presentata dalla concorrenza.

Il capo di moda, le scarpe di marca vivono lo stesso ciclo: intenso e

breve. La chiave per vendere in questo mercato è il tempo. In

un negozio tradizionale esiste lo stesso problema, ma online è

amplificato perché il mercato non è il mercato che si trova in una

isocrona di 30 minuti di viaggio, ma a distanza di un solo clic. E

quando si decide di svalorizzare il prodotto non hai un vantaggio

competitivo con la concorrenza, perché l’abbassamento di prezzo è

repentino ed identico in tutto il mondo.

Sei in grado di competere in questo particolare settore?  Se hai dei

dubbi: non farlo!

Vendere all’inizio del ciclo.

All’inizio del ciclo potresti pagare al fornitore un singolo pezzo del

prodotto anche più caro, perché la richiesta degli early adopters crea

una finestra di opportunità che, prima che sia disponibile per la

massa, ti permette di avere un’ alta marginalità. Purtroppo questo

momento magico dura pochissimo tempo…

Vendere nel ciclo.

Se non hai la possibilità di rifornirti della merce giusta prima del

lancio del prodotto, devi competere con tuttigli altri venditori dentro

il ciclo. In questo caso operi come in un tradizionale negozio, se riesci

a spuntare buoni prezzi, sconti sul volume e buoni pagamento.

Antenne sempre ben deste: non farti travolgere dalla smania

dell’acquisto e cerca di non rimanere con la coda sotto la porta: avere

 il magazzino pieno quando è il momento della liquidazione.

Vendere alla fine del ciclo.

Qui si vendono le doti del miglior commerciante. La fine del ciclo è il

momento più difficile, più rischioso in cui serve tempistica e

temperamento. Il tuo obiettivo può essere quello di anticipare gli

avvenimenti ed essere in grado di acquistare ad un prezzo eccezionale.

Devi avere il sangue freddo necessario: capisci veramente quello che

succede sul mercato? In questo caso potresti davvero acquistare a

prezzo di liquidazione e vendere vicino al prezzo del dettaglio. E’ come

comprare azioni al ribasso e allo scoperto. In questa parte del ciclo la

domanda non cresce, non è ancora cominciata la discesa, ma quando

partirà la tua offerta di liquidazione, cadrà inesorabilmente. Se hai

comprato troppo tardi, a prezzo troppo alto, o troppi pezzi, rischi la

perdita secca perché al lancio del nuovo prodotto (o al cambio di

stagione se si tratta di moda) queste azioni di vendita perdono tutto il

loro valore ed interesse.

2 – Merci generali.

Ad esempio pile e batterie consumabili, tutti i consumabili da ufficio,

ferramenta, ecc.

Come funziona la domanda.

• Anche qui il prodotto vive dei cicli, ma sono molto più lunghi. La

domanda e la caduta della domanda non sono mai rapidi, qui

ragioniamo in termini di molti mesi ed anche anni.

• Più concorrenti ci sono più difficile è vendere il prodotto.

• I prodotti usati e ricondizionati sono una componente

importante di questo settore. Con più cicli possibili per singolo

prodotto, il consumatore cerca il prezzo.

Evitare le insidie e capire il mercato.

Di tutti i tipi di prodotto che si possono vendere su eBay questo è il

settore che più si comporta come un settore tradizionale. Qui conta il

servizio al cliente, il duro lavoro, le pratiche commerciali tradizionali.

Qui si possono raccontare molte storie di successo, ma non

dimenticare che per ogni storia di successo ce ne sono decine finite

male. La ricchezza istantanea è più un miraggio che una realtà.

Se sei un buon imprenditore, se ti comporti onestamente con i clienti

e soprattutto se sei paziente, potrai crescere e prosperare: passo passo

e lentamente.

Stai lontano dalla fretta. E’ importante ripeterlo: non avere

fretta.

Succede spesso che un venditore che ha trovato una nicchia

profittevole è attratto dalla apparente natura senza limiti e vincoli
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dello spazio di vendita. Il venditore innesca quindi troppe azioni e

trascina il prezzo verso il basso.

Ad esempio un venditore che vende bene con 50 inserzioni al mese,

 irragionevolmente pensa che con 2000  farà meglio. Non si accorge

che fa concorrenza a se stesso e lavora per abbassare il prezzo ed il suo

margine.

Diversificare.

Devi sapere che un concorrente può sorgere in ogni momento e

nessun venditore su eBay ha modo di accaparrarsi un solido terreno

ed una nicchia precisa di mercato. Se vendi bene un qualsiasi

prodotto, il tuo successo sarà la molla per il tentativo di qualcun altro.

Devi rimanere agile, attento e flessibile.

3 – Articoli stagionali.

Decorazioni natalizie, prodotti di ricorrenza, prodotti per il tempo

libero, ecc.

Come funziona la domanda.

• Sia la domanda che l’offerta di questi prodotti raggiungono il

picco prima della stagione in questione. E’ evidente che,

considerando i tempi di consegna, il top delle vendite di Natale

si raggiunge prima del tradizionale negozio.

• La domanda quindi tende a declinare in anticipo quando la

stagione è in pieno ed i prezzi di vendita tendono a scendere

gradualmente.

• Le liquidazioni che si fanno nei periodi immediatamente

successivi alla stagione, raramente trovano un gran interesse. E’

difficile che il consumatore pensi ad un buon affare in vista del

ritorno della stagione.

Evitare le insidie e capire il mercato.

Sapere che i bikini si vendono poco ad ottobre è abbastanza ovvio. Qui

bisogna fare attenzioni ai cicli di rifornimento, alle condizioni di

vendita e di consegna dei produttori, comperando in anticipo le merci

che mantengono valore attraverso cicli annuali, sapendo anche che il

momento migliore per comprare è opposto al ciclo, quando i prezzi

dei fornitori sono a livello di liquidazione.

Tempistiche delle merci stagionali.

Anche qui esiste una curva della domanda, ma non c’è nessun

beneficio per gli early adopters.

Se il valore del tuo catalogo è la qualità del prodotto, il momento

migliore per colpire il mercato è appena prima che la sovrabbondanza

di merci faccia cadere il mercato.

Se il valore del tuo catalogo è il prezzo, il momento migliore per

colpire il mercato è durante il boom della stagione.

Anche in questa situazione occorre saperci fare e non improvvisarsi

venditori.

4 – Prodotti da collezione o da investimento.

Libri antichi, mobili da collezione, orologi commemorativi ed orologi

in genere, gioiellerie, raccolte, figurine, fumetti, ecc.

Come funziona la domanda.

• La domanda in questo settore dipende da due cose: l’offerta

limitata e la valutazione degli esperti che è molto aleatoria e

ricca di sfumature.

• Attenzione ai fenomeni improvvisi e non valutabili: un

concorrente che lascia e svende tutto, l’arrivo inaspettato di un

nuova collezione. Questi eventi fanno abbassare

temporaneamente alcuni valori.

• La domanda funziona anche in base ad altri due importanti

elementi. Il primo è la scarsità e la desiderabilità di alcuni

prodotti che si costruisce lungo molti anni. L’altro elemento è la

“moda”, l’arrivo improvviso di una nuova idea, solitamente

lanciata dai media o da “esperti” che hanno magari anche

interesse nel prodotto.

Evitare le insidie e capire il mercato.

L’approvvigionamento in questo mercato è frutto di competenza,

studio, passione, informazioni privilegiate e rapporti che si

costruiscono nel tempo e con pazienza.  In generale questi sono

mercati in cui è difficile entrare se non si conosce a sufficienza il

settore e non si ha una grande passione.

Sono anche mercati molto lenti, con uno spazio limitato per i

venditori e che funzionano molto bene su eBay e non è certo sicuro

che l’apertura di un proprio spazio di vendita abbia lo stesso successo.

Solo prodotti per esperti ?

Su questo mercato contano molti valori ed una solida esperienza di

base del prodotto.

• Larghezza ed ampiezza  del catalogo.

• Dedizione assoluta alla qualità e all’assistenza del cliente.

• Buona conoscenza del prodotto per farsi riconoscere come

esperto ed autorità del settore.

• Sufficiente conoscenza del mercato per separare le mode dai

prodotti di lunga durata e di alto valore (vale per esempio per il

mercato degli orologi)

Questo è un mercato difficile e duro, dove il rischio è naturalmente

connesso al proprio livello di competenza. Se sei un venditore esperto

ed un player importante riduci notevolmente il rischio.

La scelta è solo tua.

*123456* Lineitem #123456, tabblo #1, page 15 (15 of 20), generated 2011-08-25 10:06:00.626895 on g1t0307, dpi=225



web.marketing@kleis.it 25 agosto 2011

16

Qualunque cosa scegli, ragiona attentamente sui mercati ed il loro

funzionamento. Fai una scelta oculata e tieni presente gli ultimi due

consigli: tratta bene i clienti e non aver paura di cambiare se

vedi che non funziona.

Incoming search terms:

offerta su ebay

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Cinque mosse per ottenere di
più dalla tua pagina Facebook
15 AGO 2011 04:01P.M.

L‘importanza di Facebook come strumento di marketing è in crescita,

soprattutto per le piccole e medie aziende.

Il problema semmai è come adattare il proprio comportamento in

modo da ottenere i massimi benefici.

Sono molte le imprese che fanno fatica a capire cosa fare, e trattano

Facebook come se fosse una vetrina virtuale in cui esporre i prodotti

sperando che la gente poi ci clicchi per comprarli.

Recentemente ho visto un’applicazione su un ecommerce che viene

definita “plugin sociale”. In pratica, non c’è nessun pulsante like sugli

articoli in vendita, ma in fase di gestione del prodotto, ogni nuovo

inserimento (o ogni nuovo prodotto) viene letteralmente sparato sulla

pagina Facebook, riempiendola di proposte di acquisto.

In pratica, dal mio personale punto di vista, il massimo del

minimo. 

Invece di rendere sociale un oggetto in vendita, promuovendone la

condivisione da parte dei visitatori sul sito,  si riempie la

paginaFacebook, che magari ha anche pochi fan interessati, di

proposte d’acquisto, spesso indesiderate.

Se l’obiettivo del marketing sui social network è quello di trovare

clienti interessati e di far coincidere ricerca ed intenzione del cliente

con scopo della pagina web, qui invece si fa il contrario. Si urla a tutti

la propria disponibilità a vendere, sperando di trovare qualcuno

interessato. L’esatto contrario di un’attività sociale.

1 – Punta sulla bacheca

Ci sono in giro molte applicazioni che creano landing tab e tab

interattivi, pagine di benvenuto, tab diversi a seconda che tu sia o non

sia fan e pagine di benvenuto.

Però solo una minima pare degli utenti Facebook usa le pagine come

fossero un mini sito aziendale: la gran parte degli amici e dei fan

consuma Facebook attraverso lo scorrimento dei feed che animano la

tua bacheca.

Se metti una nuova immagine, un aggiornamento, un video questi

saranno diffusi dai feed di Facebook e questo è tutto quello che i tuoi

amici o fan vedranno mai.

Questo significa che devi impegnarti per rendere efficace ed

attiva la tua bacheca.

Applicazioni, concorsi, tab speciali sono sicuramente belli, ma il vero

guadagno lo fai con la tua bacheca. Impegnati a renderlo uno

strumento attivo, coinvolgi le persone sulla tua bacheca ed ottieni così

un ottimo risultato.

 

 

2 – Costruisci una rete di relazioni.

L’obiettivo di una pagina Facebook è costruire una rete di

relazioni con persone che stanno fuori dal giro tradizionale di amici

e fan, soprattutto persone che ancora non conosci e con le quali

trovare un terreno comune di interessi.

Il metodo migliore per ottenere questo risultato è quello di fare LIKE

su altre pagine attive, intervenire, dialogare, parlare con le persone.

E’ un po’ come la tattica di commentare su altri blog, commenti

pertinenti e discussioni interessanti, che porta poi i lettori a visitare

anche il tuo sito.

Molto diverso da spammare a caso e che ti si ritorce contro.

Il consiglio è di trovare le pagine ove potrebbero essere le persone

interessate al tuo prodotto o servizio e lavorare con pazienza per
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rendere interessante ogni tuo intervento.

3 – Chiedere, fare domande

Pensa sempre che hai a che fare con le persone.

Le persone sono esseri sociali e le persone rispondono volentieri alle

domande. Fai domande stimolanti, chiedi suggerimenti, critica

quando è il caso, esponi le tue idee, esci dal conformismo, chiedi

commenti, abbi pazienza:

Tutto questo se usato con intelligenza può portare moltissimi benefici.

4 – Sii vario e non monotono.

Se gli aggiornamenti del tuo stato sono solo un parlarsi addosso,

oppure se usi la tua fan page su Facebook solo per fare l’elenco dei

prodotti che hai messo in vendita online, lascia perdere tutto.

Sicuramente troverai qualcuno che è interessato a qualcosa di quello

che vendi, ma tutto si fermerà lì, senza crescita e con poche

prospettive.

Sei per caso uno di quelli che quando entra al bar e saluta gli amici,

racconta cosa gli è arrivato in negozio, quanto buoni sono i suoi prezzi

e ti misura sulla base di quante volte hai comperato nel suo negozio ?

Rifletti bene su quello che stai facendo con la tua pagina facebook…

5 – Usa le storie sponsorizzate di Facebook

La piattaforma pubblicitaria di Facebook è ben costruita e più si usa,

più si apprezzano le qualità e le opportunità.

Uno dei migliori strumenti sono le storie sponsorizzate.

Le storie sponsorizzate fanno in modo che il tuo ultimo

aggiornamento di stato sia mostrato nella sidebar di destra della tua

pagina Facebook. Molto interessante, perché questo aggiornamento

rimane per tutto il giorno, mentre un aggiornamento nel flusso delle

notizie, vien scavalcato in breve tempo.

Attraverso le storie sponsorizzate puoi puntare ad ottenere dei LIKE

ben mirati ed effettivi sulla tua pagina Facebook.

In questo modo ottieni l’attenzione delle persone che possono essere

davvero interessate a quello che fai, al tuo prodotto, alle storie che

puoi raccontare, alla narrazione della tua impresa.

Certo, bisogna investire del danaro e costruire annunci di

qualità.

La retorica del tutto gratis e del “non serve spender nulla” comincia ad

essere fastidiosa, perché spesso serve a mascherare poche idee ed un

modo di agire superficiale e che non porta da alcuna parte.

TAGLIABLOG

Empire Avenue, la Borsa dei
Social Media
12 AGO 2011 12:05A.M.

Ami i Social Media? Adori il Branding? Ti piace il Trading Online? Se

la tua risposta ad almeno una di queste 3 domande è SI, devi

assolutamente provare Empire Avenue.

Empire Avenue è il Social per chi lavora con i Social.

Esiste ufficialmente da più di un anno, ma io l’ho scoperto solo un

mesetto fa e questi due articoli di Robin Good mi hanno poi convinto

a testarlo più a fondo.

E’ un social che ti spinge ad essere attivo, a relazionarti con gli altri se

vuoi veder crescere il tuo valore: in Empire Avenue, infatti, la tua

posizione in classifica cresce solo se:

1. riesci a vendere le tue azioni (e a comprare bene le azioni di altri)

2. sei attivo sui social più famosi

Attenzione: quando parlo di comprare e vendere azioni non parlo di

tirar fuori soldi veri. Dentro Empire Avenue la valuta si chiama Eaves,

ed è una moneta virtuale: non devi spendere nulla per “giocare”, devi

solo socializzare al meglio.

Torniamo per un attimo al concetto di azioni. Forse non è il periodo

migliore per parlare di Borsa e Mercato Azionario  , ma qui

parliamo del “valore sociale” delle singole persone: se il tuo brand è

forte, se sai muoverti bene nei social, se sai relazionarti con gli altri

membri di Empire Avenue (volendo anche tramite la chat o le

community presenti all’interno della piattaforma) vedrai crescere le

tue azioni e scalerai le classifiche del sito.

Ma dovrai “agire socialmente” anche all’esterno di Empire Avenue. Le

tue attività sociali sono infatti ben remunerate, e puoi collegare a

Empire Avenue i tuoi profili di Twitter, Facebook, Flickr, YouTube,

LinkedIn, e volendo anche il feed del tuo blog: ogni attività che

svolgerai su queste reti sociali verrà adeguatamente ricompensata,

anche con appositi badge.
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In Empire Avenue c’è infatti un largo uso di meccaniche di

gamification: ad esempio, all’aumentare delle citazioni su Twitter o

degli amici su Facebook, riceverai un badge e una manciata di Eaves,

che potrai a sua volta investire o utilizzare per comprare oggetti

virtuali (automobili, case, gadget elettronici).

Mi rendo conto che non è facile spiegare Empire Avenue in poche

parole, ma se in questi giorni hai un po’ di tempo libero ti invito a

provarlo e a darmi un feedback: magari troverai una simpatica

alternativa al solito Facebook 

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• La presenza social dei Brand sui motori di ricerca

• Il Branding in 5 passi

• Basta poco a distruggere la reputazione online

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Perché è importante
l’architettura delle
informazioni sul tuo sito ?
11 AGO 2011 01:00A.M.

La prima risposta è perché prima di qualsiasi cosa vendi informazioni.

Se hai un e-commerce, se lavori nella vendita, sai che commerciare è

soprattutto scambiare informazioni, e la cosa non è diversa se il tuo

sito propone i tuoi servizi.

• I navigatori sono impazienti. Se non trovano quello che

dove vogliono, quando lo vogliono, se ne andranno.

• I visitatori arrivano nel tuo sito perché cercano delle

informazioni. Se non ci sono le informazioni, non ci sono

visitatori.

I problemi possono nascere da diverse cause.

• Navigazione confusa.

• Poche informazioni.

• Troppe informazioni.

• Presentazione confusa.

• Contenuto incoerente.

L’obiettivo principale è quindi: mettere la giusta informazione

con la parole giuste nel posto giusto.

L’architettura delle informazioni interessa solo i siti di

grandi dimensioni?

E’ vero che è più facile trovare l’informazione che interessa in un sito

di 20 pagine, ma quando il visitatore trova la pagina che cercava nel

sito di poche pagine:

1. La pagina contiene tutte le informazioni di cui il visitatore ha

bisogno?

2. Tutto quello che è scritto sulla pagina è comprensibile?

Cos’è la giusta informazione?

In generale l’informazione non è solo il testo, ma anche le immagini, i

video, i forms ed altro sono parte dell’informazione. Più difficile è
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definire cosa vuol dire “giusto”, che ha molto più a che fare con

quello che il visitatore pensa sia giusto.

In generale

• che informazioni si aspetta di trovare il visitatore sul sito?

• perché visita il sito?

• quali sono i suoi obiettivi principali?

Nel dettaglio

• Quali sono le cose più importanti che il visitatore vuole

conoscere sul prodotto e sul servizio?

• La tua pagina prodotto ha tutte le informazioni di cui ha bisogno

il visitatore?

• Quali sono le immagini che il visitatore preferisce?

• Hai davvero bisogno di tutte le immagini che stai usando?

Il posto giusto

In generale

• Dove cercano le persone alcune informazioni?

• La tua struttura di navigazione si fonda sulle intenzioni del

navigatore o su quello che pensi tu debba essere la navigazione?

• Cosa si aspettano di trovare le persone nelle tue pagine?

• Quale layout dirige la loro attenzione nel modo più efficiente?

Nel dettaglio

• Quali informazioni vogliono vedere per prime i tuoi visitatori?

• Dove si dovrebbero mettere il pulsante di chiamata all’azione e

le informazioni di contatto?

• Meglio l’immagine a destra o a sinistra?

Le parole giuste

In generale

• I tuoi visitatori capiscono bene le parole nella tua navigazione?

• Sanno cosa troveranno quando fanno un clic su un elemento

della navigazione?

Nel dettaglio

• I titoli, i sottotitoli, i link ed i testi, sono comprensibili ai tuoi

potenziali clienti?

• Sei sicuro, hai controllato, verificato, testato?

E’ difficile fare le cose bene?

Bisogna rispondere a queste domande.

• Chi sono i miei visitatori?

• Cosa vogliono?

• Quali sono le parole che comprendono?

Le risposte non si trovano in una sessione di brainstorming, né con

lunghe riflessioni e non sono nemmeno presenti in quella che chiami

la mission aziendale. La cosa che funziona è una ricerca

approfondita sugli utenti.

Cosa serve per una ricerca approfondita sugli utenti?

• Devi mettere da parte il tuo ego e la tua idea di avere sempre la

giusta visione delle cose.

• Devi avere una mente aperta.

• La conoscenza di base di alcune tecniche che hanno dato prova

del loro valore. Niente di particolarmente complicato, ma

nondimeno qualcosa che bisogna sapere usare correttamente.

• Il potere di persuasione per convincere i collaboratori, ma anche

i committenti, che non sempre il loro istinto è giusto. In fondo

vale il principio di realtà: la realtà fa la realtà. Oppure i fatti

vincono sempre sulle opinioni.

 

TECHNORATI.IT

10 alternative gratuite a
microsoft office
10 AGO 2011 09:57P.M.
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Microsoft office è la suite di programmi per documenti sicuramente

più diffusa ed installata al mondo. Non è un pacchetto gratuito, costa

infatti almento un centinaio di euro.

Per non sbagliare, i pc vengono venduti con una versione di prova di 3

mesi del prodotto cosi da poter familiarizzare e fidelizzare con esso e

non mollarlo mai più.

A noi office piace e, costi a parte, non lo cambieremo con nessun’altra

soluzione, ma ci sono tante persone che preferiscono delle valide

alternative a microsft office.

Di seguito abbiamo raccolto delle soluzioni desktop da installare nel

proprio pc e delle soluzioni online da usare tramite web browser.

Desktop

1. GnomeOffice : Questa era all’inizio solo una suite Linux dove gli

utenti utilizzavano solo word e un foglio di calcolo. Da allora si è

ampliato anche per Windows, e consente di gestire i documenti

ovunque con l’OpenDocument format. Gnumeric, è il

programma di foglio di calcolo e dispone di 189 funzioni che non

sono disponibili altrove.

2. LibreOffice ha una suite di produttività personale per Windows,

Macintosh e Linux, con sei applicazioni ricche di funzionalità

per tutti i vostri documenti.

3. OpenOffice.org  è il leader open-source di suite office per

l’elaborazione di testi, fogli elettronici, presentazioni, grafica,

database e altro ancora. E ‘disponibile in molte lingue e funziona

su tutti i computer comuni. Memorizza tutti i dati in  formato

standard aperto internazionale e può anche leggere e scrivere

file da altri pacchetti office software. Può essere scaricato

gratuitamente ed utilizzato completamente per qualsiasi scopo.

4. KOffice.org  è software libero, significa che è aperto a chiunque

di migliorare e non costa nulla. È stato creato soprattutto dalle

persone nel loro tempo libero. Perché non restituire il favore …

5. Jarte Un word processor gratuito basato sul motore di

elaborazione di testi Microsoft WordPad integrati in Windows.

6. NeoOffice  è un set completo di applicazioni per l’ufficio per Mac

OS X. Creato nel 2003, quando non c’era Mac OS X versione di

OpenOffice.org disponibili, Patrick …

7. IBM Lotus Symphony è un ricco set di funzionalità di strumenti

di produttività che sono intuitivi e facili da usare.

8. Abi word è un programma gratuito di elaborazione di testi

simile a Microsoft Word. Consente di collaborare con più

persone su un documento al tempo stesso. E ‘strettamente

integrato con AbiCollab.net un servizio web, che consente di

archiviare documenti online, permette una facile condivisione

dei documenti con i tuoi amici, ed effettua conversioni di

formato al volo.

Online

1. Google Docs: Offerto da Googlw è un insieme di applicazioni

facili da usare dove gli utenti possono creare documenti di word,

fogli elettronici e presentazioni. È possibile condividere questi

documenti con amici e colleghi in modo molto efficace con la

semplice pressione di pochi pulsanti.

2. Zoho: mira ad essere un set completo di applicazioni come

Google Docs. Ci sono programmi per la scrittura e fogli di

calcolo, ma la suite Zoho va oltre, offrendo un wiki, un

pianificatore, e-mail e CRM.

3. ThinkFree: ThinkFree consente di aprire fogli di calcolo Excel,

Documenti MS Word  e presentazioni PowerPoint. Gli strumenti

sono Web Based, richiedono un login, e possono essere

coordinati attraverso il vostro account Google. Hai la possibilità

di collaborare con gli altri. Essendo un sistema Web Based, è

accessibile da qualsiasi luogo che disponga di una connessione

ad internet.
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http://live.gnome.org/GnomeOffice
http://www.libreoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.koffice.org/
http://www.jarte.com/index.html
http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php
http://www-03.ibm.com/software/lotus/symphony/home.nsf/products
http://www.abisource.com/
http://docs.google.com/
http://www.zoho.com/
http://www.thinkfree.com/
http://www.technorati.it/tag/internet-2/

