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e-MaiI Ora e Sempre: i Dati della 
ricerca Nielsen/Diennea
Magari subito, attraverso cellulari e Tablet, ma più che mai, si 
apre e legge solo ciò che interessa!

Lo so, il denaro serve, e serve 
ancor di più durante le crisi per 
sopravvivere tanto come indivi-
dui che come imprese. Questa è 
una dura verità che ho imparato 
a mie spese, gestendo da oltre 
20anni un’azienda che non ha mai 
ricevuto alcun sostegno esterno.

Siamo sicuri, però, che il denaro 
deve esser la priorità assoluta del 
lavoro? Quest’estate Facebook è 
stata quotata in Borsa. Dal giorno 
di apertura delle trattazioni il 
titolo ha perso molto valore e 
credo che continuerà a farlo, con 
gravi danni per chi ha tentato di 
farci facili speculazioni. Ma era 
questo l’intendimento del suo 
fondatore Mark Zuckerberg? 

La risposta sta in una bella frase 
della sua lettera agli investitori 
precedente alla quotazione: 
“We don’t build services to make 
money; we make money to build 
better services. And we think this 
is a good way to build something.” 
(http://bit.ly/TqjuMC)

Questo è lo spirito del vero 
imprenditore, che fa qualcosa 
in cui crede, preoccupandosi 
delle risorse per andare avanti e 
non unicamente del denaro per 
arricchirsi. Il denaro è quindi una 
conseguenza dei prodotti e dei 
servizi creati per i clienti e non 
la missione che invece si danno 
i finanzieri. E’ con questo stesso 
spirito che apriamo una nuova 
stagione per Toolnews, puntan-
do decisamente sull’informatica 
di nuova generazione, sperando 
di continuare a riuscire a racco-
gliere i mezzi ed il consenso per 
andare avanti...

Alessandro Giacchino

SEO, PPC & Social Media Management

Zeno InternatIonal 
apre anche In ItalIa
La dinamica azienda inglese, Leader in un mercato Web 
globalizzato per definizione, già attiva in 5 continenti, 
avvia simultaneamente le filiali di Danimarca, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Scozia, Spagna e rafforza la 
sua presenza in USA e Australia

» continua a, pg.9

Cambiano i criteri di 
ricerca del motore

Nuovi Panda 
e Pinguini per 

Google

L’ultimo aggiornamento è 
dello scorso 15 agosto, ma 
altri ne sono in arrivo

L’obiettivo dichiarato 
da Google è sempre lo stesso, 
nobile per un verso, perverso 
sotto un altro punto di vista: 
aumentare la qualità dei 
risultati del proprio motore 
di ricerca su Web, così da 
soddisfare al meglio i desideri 
degli utenti. Nobile in quanto 
ormai si cerca di andare oltre 
le intenzioni di prima battuta, 
cercando di comprendere le 

digitaL Marketing e Seo 
(Search Engine Optimization) 
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rItorno al Futuro
Imprenditore o Finanziere? 

Sognatore o Speculatore? Si può 
lavorare con passione e non solo 

per denaro?

negLi ScorSi mesi, Nielsen, su incarico di Diennea MagNews, ha 
condotto una ricerca sugli utenti Internet italiani e sull’uso che fanno 
dell’e-Mail. La ricerca è stata eseguita OnLine attraverso metodolo-
gia C.A.W.I (Computer Assisted Web Interviewing) su un campione 
di 1.000 casi utili, a fronte di un universo di riferimento stimato da 
Nielsen di 22,4 milioni di utenti. Il campione è ripartito per sesso, 
età (in quattro fasce), area geografica, composizione del nucleo 
famigliare, stato di famiglia, livello di istruzione e professione.

L’obiettivo principaLe era valutare l’effettivo impatto dei Social 
Media, dell’Instant Messaging e di altre forme di comunicazione 
sull’utilizzo delle e-Mail, anche in considerazione del fatto che da più 
parti ne viene ipotizzata la progressiva dismissione.

rappresentano oggi i due set-
tori più in fermento del mondo 
Web. I motivi sono presto 
spiegati: chiunque debba 
acquistare un prodotto o un 
servizio usa ormai Internet 
come punto di partenza per 
ogni scelta o raccolta di infor-
mazioni. Talvolta, anche per 
completare i propri acquisti.

pagine giaLLe, televisione, 
radio e quotidiani stanno per-
dendo gran parte del proprio Tom Parling, fondatore e CEO di Zeno 

International 
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Con i servizi di BCI Italia e  dei suoi partner Zeno Technologies e Strategy Companion

Lancia Subito la Tua 
Azienda nell’Era 2.0!

Fare Impresa oggI rIchIede Nuove competeNze, tecNologIe, modellI e proces-
sI operatIvI: la competIzIoNe è globale, Il Web è ceNtrale, scarseggIaNo le 
rIsorse. occorre rIvedere l’orgaNIzzazIoNe, la comuNIcazIoNe, l’oFFerta.

Servizi di 
Marketing

* Sviluppo Business Plan
* Generazione Lead/Liste
* Gestione Mailing List
* Creazione Contenuti
* Gestione siti e Blog
* Presidio SocialNetwork
* Search Marketing
* Servizi e Tool di SEO
* Ottimizzazione Adwords
* Pay per Click/Keyword
* Organizzazione Eventi

Servizi per 
Start-up

* Temporary Management
* Indipendent CdA Member
* Posizionamento Mercato
* Analisi Competitive
* Business Plan/Cash Flow
* Creazione Brand
* Allestimento Struttura
* Selezione personale
* Generazione Partnership
* Gestione Amministrativa
* Validazione Investimenti

Da oltre vent’anni al servizio delle Imprese per Avviare nuove aziende e attività, 
Aprire Mercati, Sviluppare Strategie e Piani di Marketing, Condurre Indagini, 

Creare Contenuti, White Paper, Eventi, Siti Web, cavalcare l’Innovazione.
www.bci-italia.com - Tel. 0382 304.985 - Corso Cairoli, 96 27100 Pavia
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Dati Web? 
Vero tutto e 
il contrario 
di tutto!
Sembra la politica, ma non lo 
è: anche nelle rilevazioni dei 
dati sul traffico Web le discre-
panze possono essere forti...

praticaMente in contem-
poranea, sulla rete sono stati 
pubblicati i dati di due inda-
gini simili, ma con risultati 
totalmente diversi tra loro. 
La domanda che li accomu-
nava era: chi vince per click 
sui motori di ricerca tra Link 
sponsorizzati e non?

coMe faciLMente rilevabile 
dai due articoli qui a fianco, le 
discrepanze sono nette, ma 
entrambi le ricerche hanno 
il loro razionale. diventa 
così fondamentale andare a 
valutare le fonti, i campioni 
e le modalità di rilevazione, 
così come si dovrebbe fare 
leggendo i titoli di partiti, 
giornali e televisioni nazio-
nali che settimanalmente 
“gridano” gli orientamenti 
al voto degli italiani...

in reaLtà, ppc (pay per 
click) ed interventi di otti-
mizzazione delle pagine 
(Seo) per apparire in alto 
nei risultati delle ricerche 
non vanno considerate come 
azioni alternative, ma com-
plementari, finalizzate a dare 
visibilità alle aziende e con-
tenuti di valore ai visitatori, 
considerando anche che i 
due mezzi sono governati da 
logiche ed hanno dinamiche 
profondamente diverse.

proponiaMo quindi i risul-
tati di entrambe le indagini, 
ritenendo che contengano un 
po’ di esagerazioni, ma anche 
delle verità, e invitiamo i letto-
ri a valutarle in modo critico, 
come spunti di riflessione per 
definire scelte e priorità per 
operare a vantaggio della pro-
pria azienda e dei clienti. 

SPECIALE SEO - PPC vs SEO 1

nessun DubbIo: seo 94 a 6!
La ricerca condotta da Nielsen per conto dell’inglese GoupM, i cui dati sono stati 
pubblicati da eConsultancy lo scorso 22 agosto, parla chiaro: i risultati “organici” delle 
ricerche fatte attraverso i motore di Google e Bing raccolgono il 94% dei Click contro il 
6% per quelle sponsorizzate.

reSponSabiLe degLi investi-
menti sui Media delle agenzie 
del gruppo WPP, groupM è 
ovviamente interessata a valu-
tare oggettivamente come si 
distribuiscono gli interessi di chi 
effettua ricerche su Internet, al 
fine di guidare al meglio i propri 
clienti nelle scelte di acquisto 
dei mezzi pubblicitari. 

L’azienda ha quindi com-
missionato a Nielsen il compi-
to di rilevare come gli utenti 
si orientano tra i dati che rice-
vono in quanto più o meno 
attinenti alle loro ricerche, e 
quelli “sponsorizzati”, ovvero 
in parte forzati da campagne 
di tipo Pay per Click.

SPECIALE SEO - PPC vs SEO 2

Sbagliato! PPC 65%, SEO 35%
L’indagine, condotta direttamente da WordStream, ha interessato un campione di 
popolazione statunitense, utenti del motore di Google, ed è stata circoscritta ad un 
numero limitato di parole chiave, tendenzialmente le più utilizzate e richieste dagli 
investitori in pubblicità.

» continua a, pg. 27

nata neL 2008, WordStream è 
specializzata nella produzione 
di Software per svolgere cam-
pagne di marketing su Inter-
net, in particolare attraverso i 
motori di ricerca. Uno dei suoi 
cavalli di battaglia è infatti PPC 
Advisor, un Tool specifico per 
l’ottimizzazione delle campa-
gne Pay Per Click (PPC).

baSata a Boston, WordStre-
am è stata finanziata fino ad 
oggi con 16 milioni di dollari 
da vari fondi di investimento, 
tra i quali Sigma + Partners e 
Egan-Managed Capital e in 

questi anni ha sempre avuto 
elevati tassi di crescita, toccan-
do quota 1.000 clienti proprio 
nel corso del 2012. 

Le concLuSioni possono 

quindi esser condizionate dal 
suo particolare punto di osser-
vazione, ma indubbiamente 
sono avvalorate dall’aver con-
centrato l’attenzione sui termini 
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Nuovi Tool/Servizi in Vetrina: Serve ancora una Direzione Sistemi? 

ORGANIzzARE E GEStIRE EVENtI IN uN 
SPLASh!
Occorre organizzare un evento tipo un convegno, una conferenza stampa, una meeting aziendale? Meglio farlo 
con uno strumento. Anzi, di più: con un servizio On Line, pressoché gratuito, che si occupa di tutti gli aspetti opera-
tivi, ma anche degli inviti, delle iscrizioni, dei budget...

SeMpre più servizi in rete, 
sempre meno applicazioni in 
azienda, con vari effetti: imme-
diatezza d’uso, nessun adde-
stramento necessario, costi 
nulli - o ridicoli - zero spese di 
gestione. Vogliamo chiamarlo 
Cloud Computing? Software 
as a Service? Non chiamiamolo 
e basta: si fa prima ad usarlo!

in queSt’aMbito rientra 
il nuovissimo Splash (http://
splashthat.com), che però 
proprio nuovo non è, essen-
do la nuova versione di un 
noto applicativo One Clip-
board che l’omonima società 
newyorkese, specializzata in 
organizzazione di eventi, ha 
sviluppato essenzialmente per 
uso interno, per poi rilasciarlo 
sul mercato.

oggi, SpLaSh è stato profon-
damente rivisto, soprattutto 
per quanto riguarda la facilità 
d’uso e le funzioni di back-offi-
ce per la gestione degli eventi, 
divenendo un serio concor-
rente di altri pacchetti già sul 
mercato, nati esclusivamente 
a scopo commerciali.

Poco da dire, Molto da Fare

anziché perderci in mille 
parole per descrivere le fun-
zionalità disponibili, dalla 
creazione di un sito dedicato 
all’evento, all’invio degli inviti, 
dalla raccolta delle iscrizioni, 
alla pianificazione delle attività, 
dalla gestione dei servizi, delle 
apparecchiature, dei fornitori, 
alla creazione di comunicati 
stampa, abbiamo preferito 
usarlo direttamente, collegan-
doci al servizio e generando 
tutto ciò che riguarda una 
Conferenza Stampa. 

i riSuLtati del nostro lavoro 
sono, in parte, rappresentati 
nelle immagini qui illustrate: 

davvero impressionanti, con-
siderando che per definire l’in-
tero evento abbiamo impie-

gato meno di un paio d’ore, 
compreso il tempo necessario 

» continua a, pg. 17

La vista complessiva del servizio On Line Splash (http://splashthat.com) che consente di organizzare e gestire gli eventi 
sin dalla loro impostazione iniziale, per arrivare alle operazioni correnti e concludere con quelle di consuntivazione.
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Nuovi Tool/Servizi in Vetrina: Serve ancora una Direzione Sistemi?

AutOPILOt: DAI LEAD ALL’INCASSO, 
SEMPRE SOLO “In ThE CLOud”
Office Autopilot è un prodotto/servizio acquistabile e fruibile interamente via Web, che integra in un unico 
ambiente le funzioni di Contact Manager, Internet Marketing, CRM, gestione di vendite e incassi sia di beni 
che di servizi. Ideale per Start Up, Franchise, piccole imprese e per chiunque faccia commercio elettronico. 

SeMpLicità ed efficacia 
sono in sintesi i due termini 
che meglio caratterizzano 
Office Autopilot, il prodotto/
servizio realizzato dalla califor-
niana MoonRay, azienda che 
più che un raggio di Luna sta 
trasformandosi in una stella di 
primaria grandezza del firma-
mento Web.

Lanciato neL 2006, Auto-
pilot ha tre caratteristiche che 
il progressivo affermarsi del 
Cloud Computing stanno spin-
gendo in cima alle classifiche di 
gradimento della nuova gene-
razione di servizi fruibili “a con-
sumo” o in “abbonamento”:

 integra1.  in un unico ambien-
te tutte le funzioni di marke-
ting e vendite, a partire dalla 
promozione per arrivare agli 
incassi ed alla consegna - 
se digitale - o ai moduli di 
carico - per i prodotti fisici 
da spedire;
 e’ di uso immediato2. , non 
richiedendo alcuna istruzio-
ne particolare neppure nelle 
fasi di installazione, configu-
razione e personalizzazione, 
mentre è facilmente colle-
gabile ai principali motori 
di Content Management, a 
partire da WordPress.
Ha un 3. basso prezzo d’ac-
quisto, partendo da circa 
250€ al mese per 2 utenti, o 
poco più di 500 per 10.

un’aLternativa iMpreS-
Sionante rispetto alle 
somme richieste per usare i 
prodotti di analoga portata 
offerti in forma tradizionale. 
Cosa che sta inducendo un 
gran numero di aziende a pas-
sare ad Autopilot sostituendo 

pacchetti applicativi già instal-
lati sui propri sistemi o altri 
servizi Web tipo Infusionsoft, 
Premium Webcart o Aweber. 
Al proposito, è interessan-
te rilevare la testimonianza 
diretta che un utente, IanCB, 
ha pubblicato sul Web (http://
bit.ly/TX2dXh):

“UTENTE pRIMA di Infusion-
soft, poi di premium Webcart 
e oggi di Office Autopilot, 
posso dire che il primo è estre-
mamente potente e ricco di fun-
zionalità, ma piuttosto difficile 
da usarsi. Dopo averlo usato 
a lungo nel passato, abbiamo 
deciso che ci faceva perdere 
troppo tempo per creare nuovi 
moduli di Optin, sequenze e 
tag. Le funzioni disponibili sono 
distribuite su vari menù, spesso 
difficilmente individuabili. Per 
di più, abbiamo rilevato alcuni 
bug nell’e-Mail Builder, deci-
dendo alla fine di passare a Pre-

mium Webcart. Indubbiamente 
il suo Shopping Cart è di prima 
qualità, permettendo di gestire 
anche gli ordini - ed i pagamenti 
- ricorrenti su Paypal, cosa che è 
raro trovare in altri Cart, mentre 
mancano alcune funzionalità 
che invece avevamo su Infu-
sionsoft, tipo la capacità di 
gestire logiche “if then” basate 
su tag. Infine, non essendo ben 
integrato con Wordpress ci ha 
generato molto lavoro a livello 
di gestione dei contenuti. Siamo 
così passati a Office Autopilot, 
dove abbiamo trovato pratica-
mente tutte le funzionalità che 
avevamo con Infusionsoft, ma 
molto più semplici da usarsi e a 
costi estremamente più bassi. 
Ad esempio, in 10 minuti, senza 
alcuna conoscenza specifica del 
prodotto siamo riusciti a creare 
un gran numero di moduli e di 
flussi, cosa che ne passato mi 
avrebbe richiesto ore di lavoro... 
Ci sono poi altre caratteristiche 

che sono risultate molto utili 
come la stretta integrazione 
con Wordpress, la capacità di 
tracciare nel tempo i comporta-
menti di ogni singolo contatto, 
la capacità di gestire l’invio di 
e-Mail di test.”

Funzionalità ad aMPio 
SPettro

office autopiLot è defi-
nibile come una piattaforma 
integrata per la gestione delle 
attività di marketing correda-
ta di un Autoresponder, delle 
capacità di gestire “member-
ship”, programmi di affiliazio-
ne e pagamenti elettronici, 
supportando gran parte dei 
sistemi comunemente impie-
gati in USA ed Europa.

in un unico sistema trova-
no così spazio le funzioni 
di Contact Management, 

» continua a, pg. 18

Ringraziamo tutti coloro i quali hanno voluto contribuire con le proprie informazioni a creare questo prezioso docu-
mento che costituisce anche una base di.
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Nuovi Tool/Servizi in Vetrina: serve ancora una Direzione Sistemi?

DEVICE MOBILI? AttENzIONE, 
VANNO GEStItI ANChE LORO!
Dopo molte resistenze, il fronte compatto delle Direzioni Sistemi sta cominciando ad arrendersi davanti 
all’evidenza che sempre più utenti usano pC, Smartphone e Tablet di propria scelta per accedere ai sistemi...

facciaMo un giro in una 
qualsiasi azienda: hanno tutti 
lo stesso telefono cellulare, PC, 
Tablet? E chiediamo alle per-
sone: hanno solo un telefono 
cellulare o più d’uno? E per i 
PC/LapTop? 

La riSpoSta alla prima 
domanda è scontata: no, 
c’è ormai una tale varietà di 
apparati, marche e model-
li, che anche le aziende più 
meticolose fanno fatica a 
monitorare, essendo costret-
te - da convenienza, particolari 
esigenze indiscutibili o anche 
semplicemente evoluzioni nel 
tempo - ad offrire ai propri 
dipendenti la possibilità di 
scegliere da una lista i propri 
preferiti, anziché imporre a 
tutti lo stesso. 

La riSpoSta alla seconda 
domanda lo è meno: in alcuni 
casi, le persone usano un telefo-
no per lavoro ed uno per la pro-
pria vita privata, con le dovute 
eccezioni: alcuni ne hanno 
uno solo con due numeri, altri 
ne hanno più d’uno, ma tutti 
propri, altri ancora usano solo 
quello aziendale...

nei fatti, quindi, pensare di 
gestire il parco “telefonini”, così 
come quelli PC e Tablet sta dive-
nendo sempre più complesso, 
rendendo concreto un fenome-
no che era già stato anticipato 
qualche anno fa: lasciare libero 
ognuno di dotarsi dei Device 
di propria scelta - BYOD: Bring 
Your Own Device - eventual-
mente dando un rimborso per 
l’acquisto e la copertura dei 
costi di connessione.

a Suffragare queste sensa-

zioni, un recente studio dello 
Yankee Group ha rilevato che 
il 43% degli IT Manager e dei 
CIO hanno già ceduto le armi, 
consentendo ai dipendenti 
delle proprie organizzazioni 
di utilizzare gli SmartPhone di 
propria scelta. Numero che è 
cresciuto notevolmente rispet-
to alle rilevazioni di solo un 
anno prima, ma che appare già 
superato dalla realtà odierna. 
La cosa ha gli indubbi vantag-
gi di ridurre i costi di gestione 
degli apparati per l’impresa, di 
ridurne gli investimenti fissi e di 
assicurarsi una maggior cura da 
parte degli utenti che staranno 
molto più attenti a preservare 
l’integrità e la durata delle pro-
prie apparecchiature. Da qui, 
tuttavia, derivano due proble-
mi, uno di natura tecnologica, 
l’altro di tipo organizzativo. 

innanzitutto, diven-
ta necessario garantirsi che 
dalle unità degli utenti non 
possano arrivare Virus o com-
ponenti dannosi per l’impresa. 
Occorre poi che sia garantita 
la sicurezza dei sistemi non 
solo per difendersi da attacchi 
esterni, ma anche per tutelarsi 
nel caso gli apparati vengano 
smarriti o rubati e con essi 
le chiavi di accesso a dati ed 
applicazioni.

a taL proposito, IBM ha pub-
blicato un Report in base al 

quale il numero degli attacchi 
alla sicurezza dei sistemi per-
petrati attraverso l’uso di tele-
foni cellulari è raddoppiato tra 
il 2010 ed il 2011, grazie anche 
al maggior numero di funzioni 
disponibili, e implicitamente 
alla maggior vulnerabilità, dei 
sistemi operativi delle appa-
recchiature mobili.

Mobile device ManageMent

aLL’orizzonte Sta quindi 
guadagnando sempre più 
interesse il settore dei nuovi 
strumenti di Mobile Device 
Management (MDM: stessa 
sigla del Master Data Mana-
gement che è tutt’altro e con 
il quale non va assolutamente 
confusa), con Vendor di nuova 
generazione che vanno ad 
aggiungersi ai fornitori tradi-
zionali di strumenti di gestio-
ne dei sistemi.

in coSa consiste questa attivi-
tà? Presto detto: controllare gli 
accessi, monitorare le attività 
che vengono svolte sui sistemi, 
garantire la sicurezza e le pre-
stazioni delle applicazioni atti-
vate tramite dispositivi mobili, 
controllando gli apparati stessi, 
le applicazioni, le infrastrutture 
ed anche i fornitori di servizi di 
telecomunicazione.

daL MoMento che tali attivi-
tà vanno svolte su popolazioni 

che cambiano frequentemen-
te i propri apparati, sui quali 
si può e si deve intervenire il 
meno possibile, i nuovi siste-
mi di MDM debbono essere 
anche in grado di distribuire i 
front-end alle applicazioni ed 
i diritti di accesso agli utenti, 
così come di impostarne e 
configurarne in automatico 
gli apparati. 

L’obiettivo deve essere 
ottimizzare l’uso delle linee, 
la sicurezza, la funzionalità 
del sistema, riducendone al 
minimo i costi d’uso, gli inter-
venti di supporto manuale, 
i rallentamenti ed i blocchi 
delle trasmissioni.

in generaLe, le soluzioni 
sono formate da un compo-
nente Server e di una Client, 
che gira sul portatile, dove  
riceve ed esegue i comandi 
che arrivano dal Server di 
gestione. E qui sorgono le 
prime differenze di imposta-
zione: alcuni fornitori coprono 
sia le parti Client che quelle 
Server, mentre altri si concen-
trano solo su una sola di esse.

neL teMpo, l’impostazio-
ne di tali sistemi è cambiata 
molto. Infatti, mentre all’ini-
zio tutte le funzioni venivano 
incentrate a livello di SIM, 
con la necessità di effettuare 

» continua a, pg. 19
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tooBlog: discussioni, confronti in rete
da  Web content ManageMent SySteMSP

MIkE JOhStON: Are CMS Vendors Suffering from an Identity Crisis? - CMS Critic
ANALySt FIRMS and CMS vendors keep coming up with new ways to confuse potential customers. A good example is 
the term Digital Experience Management. What exactly is Digital Experience Management

petr paLaS • I would argue that we need new terms like Customer Experience Management to describe a new 
category of products that focus on customer centric marketing across channels (and effective management of con-
tent is part of that) rather than on the technology and process of managing content. This reflects a major shift from 
“nice websites” to “successful websites” that we see in the industry. Do you remember when you started to say “SUV” 
instead of “that big car”? 

fuLL diScLoSure: I’m a CEO of Kentico, one of the leading .NET CMS and CXM vendors (www.kentico.com).. 

dougLaS vann • Mike, I think you nailed it. I never would have thought if it as an “Identity Crisis” but that’s exactly 
what it is. As for what “Digital Experience Management” is, I have no idea. Here in the land of Drupal, we struggle with 
this ALL the time. On the one hand we want to keep our ties to the CMS value proposition, but on the other hand we 
need to tout our rich feature-base which is better described as a Web Content Framework and for that matter a Web 
Application Framework,. Add in the incredible Drupal-API and we darn near have a PHP Framework as well. No... I’m 

not just trying to show off all the cool stuff if Drupal. LOL I’m making the point that Drupal is so many things that we 
certainly do have an identity crisis. I’m on the Marketing Committee with the Drupal Association where we’re trying to steer the 
message to a clear and concise one. After reading your article, I’ll be sure to advise that we NOT muddy up the playing field with 
some new 3-word phrase that could confuse ppl rather than inform.

* doug Vann [Drupal Trainer, Consultant, Developer, President of Synaptic Blue Inc.].

daLe Young • It seems these days that most CMS vendors are in a race to “redefine” their image and in the process 
make their offering appear to be mission critical. The truth is, most CMS’ have integration points via API’s and/or Web 
Services. This allows clients to connect the dots and create a consistent experience for their customers by integrating 
with other systems like Marketing Automation, CRM, ERP and others. So when clients hear vendors using terms like 
DXM, WEM, CXM or (insert acronym of the week here) they should ask themselves…Are these things relevant to my 

web strategy or is this just another attempt from the vendors marketing folks to make their offering seem more important?

da  advanced buSineSS analyticS, data Mining & Predictive Modeling 

OLEG OkuN: SAS versus R
DID ANyONE have to justify to a prospect/customer why R is better than SAS? What arguments did you provide? Did 
your prospect/customer agree with them? Why do you think, despite being free and having a lot of packages, R is still 
not a favorite in Data Mining/Predictive Analytics in the corporate world?

MeLinda thieLbar • R is one of the great success stories for open source software, and I think it will continue to 
do well. The user community continues to create new content while maintaining high standards, which is critical to 
development for open source. However, R does not offer very many tools for data manipulation. The data has to be 
pretty much the way you need it when it comes into the software. I am a Ph.D. statistician, and 80% of my job is turning 
dirty data into useable information. SQL and R are not adequate to this task. SAS also offers enterprise capabilities. 

If you want those for R you have to build them or buy them, and keeping them running requires professional programmers. There 
are some new companies that are trying to take the R foundation and turn it into enterprise software, but they don’t have many 
success stories yet. I believe SAS is used heavily in applied statistics courses because SAS programming is a useful skill in the job 
market. My experience with academia has been that professors prefer R or something very simple like Excel to SAS. I went to school 
at NCSU, which had SAS for free, and professors were still using R because they were trained in R. R is also limited in the number of 
rows it can process because it processes in memory. I don’t 
see this limitation ending soon.

» per seguire gli altri commenti e per dire la propria: http://linkd.in/TppUGV 

Per vedere il resto della storia (oltre 400 contributi):: http://linkd.in/TpStsB
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ABBONATI ORA!
per i MANAGER DEL SETTORE INFORMATICO

tooLnewS è unico: più che una coMune riviSta, tooLnewS è uno StruMento 
di inforMazione concepito per erogare ai propri Lettori dei Servizi di aLto 
vaLore. una fonte che offre un aMpio Spettro di SoLuzioni, eSperienze e 
SuggeriMenti d’uSo a coLoro i quaLi debbono decidere La direzione verSo La 
quaLe orientare gLi inveStiMenti deLLe proprie aziende in nuove tecnoLogie, 
prodotti, SoLuzioni, Servizi.
tooLnewS è L’unica riviSta SuL Mercato probLeM SoLving oriented. ciaScun 
argoMento viene infatti affrontato Sotto tutti gLi aSpetti da conSiderare 
per arrivare ad aSSuMervi deLLe SceLte oggettive: La teoria daLLa quaLe 
derivano Le nuove tecnoLogie, Le opinioni degLi eSperti e degLi anaLiSti, una 
fotografia Sui prodotti e Sui Servizi diSponibiLi, Le eSperienze degLi utenti.
La MiSSione di tooLnewS è infatti queLLa di fornire deLLe riSpoSte preciSe 
ed affidabiLi a tutti gLi interrogative che poSSono Sorgere neLLa deterMi-
nazione di quaLi poSSono eSSere i MigLiori prodotti, Servizi, progetti che 
Le iMpreSe poSSono adottare per MigLiorare La propria coMpetitività SuL 
Mercato.
queSto approccio “probLeM SoLving” pone tooLnewS in una cLaSSe di riviSte 
totaLMente a Sé Stante, aSSiMiLabiLe più ai Servizi di conSuLenza che aLLa 
divuLgazione tipica deLLa StaMpa:
ogni MeSe la rivista aff ronta problemi, tecnologie e novità nei Sistemi Informativi d’Impresa, 
rivolgendosi a:
reSponSabiLi dei Servizi d’Impresa illustrando i sistemi di: Electronic Messaging, Commercio 
Elettronico, Help Desk e Call Center.
SiSteMiSti con i temi: Piattaforme per gestire Reti e Sistemi distribuiti, TCO, Sicurezza, Data-
base, Data Warehouse,
MiddLeware, open TP Monitor, Software e Servizi per allestire siti Web.
SviLuppatori ai quali presenta: Tool e Metodologie per sviluppare i Client, i Server delle 
applicazioni tradizionali, a oggetti
e web-baSed per l’Impresa, incrementare la qualità del Software

riceverai 10 nuMeri deLL’unica riviSta itaLiana ad occuparSi eScLuSivaMente 
di Software e SoLuzioni per i SiSteMi inforMativi d’iMpreSa
potrai uSufruire di condizioni SpeciaLi per partecipare aLLe conferenze, ai 
SeMinari ed aLLe iniziative a pagaMento

approfitta deLLe eccezionali oppor-
tunità per chi si Abbona!
1) 9 numeri dell'unica rivista italiana 
ad occuparsi esclusivamente di Sof-
tware e Soluzioni per i Sistemi Infor-
mativi d'Impresa

2) poSSibiLità di usufruire di condi-
zioni speciali per partecipare a Con-
ferenze, Seminari ed alle iniziative a 
pagamento organizzate da BCI Italia

Per Manager, Imprenditori e Tecnici del Settore Informatico
Toolnews affronta problemi, tecnologie, servizi, soluzioni e novità per la conduzione dei 
sistemi informativi d’impresa, rivolgendosi a:

> CIO, EDP Manager, responsabili funzioni e servizi IT d’Impresa:  Cloud Computing, 
IT Governance, Architetture, Information & Content Management, Collaboration & Business 
Process Management

> Architetti e Sistemisti: SOA, Web Services, piattaforme di gestione di reti e servizi, 
sicurezza, Database, Data Warehouse, Middleware, Software e servizi per siti Web

> Capi Progetto / Sviluppatori: Tool e metodologie di sviluppo per applicazioni d’impresa 
e Apps, gestire la qualità, i processi, i contenuti, le prestazioni, i servizi.

Approfi tta delle eccezionali opportunità per chi si Abbona!
> 9 numeri dell'unica rivista italiana dedicata a Software, Soluzioni e Servizi IT per l'Impresa.

> Sconti per partecipare a Conferenze, Seminari e altre iniziative organizzate da BCI Italia.

> Accesso alle aree riservate di ITware.com per approfondire temi, scaricare gli atti delle 
conferenze, partecipare a Forum di discussione e ricevere numerose altre notizie e servizi.

> Possibilità di ricevere in omaggio una copia dei libri recensiti da Toolnews.

ABBONATI ORA!
HTTP://BIT.LY/Y5B8TO
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« e-MaiI Ora e Sempre: i Dati della ricerca Nielsen/Diennea - da pag. 1

le ultime notizie. In seconda 
battuta sono stati indicati gli 
argomenti inerenti il lavoro, 
l’arte e la cultura, l’abbiglia-
mento, lo sport. 

riSpetto aL 2011, l’e-Com-
merce passa dal terzo al primo 
posto tra gli argomenti letti più 
volentieri sulle Newsletter.

iL 42% degli utenti preferisce 
essere contattato per la prima 
volta da un’azienda a mezzo 
e-Mail. Serve comunque cau-
tela: rispetto al 2011, aumenta 
la quota di chi ritiene di riceve-
re “troppe newsletter” e il 70% 
pensa che lo Spam da parte 
delle aziende sia aumentato 
negli ultimi anni.

riMane forte il desiderio di 
ricevere contenuti personaliz-
zati: il 28% degli utenti dichia-
ra di apprezzare le Newsletter 
che propongono offerte com-
merciali interessanti e vicine 
alle loro esigenze. 

vaLe La pesa di sottolinea-
re una volta di più che il Web 
viene quasi sempre associa-
to alla possibilità di ottenere 
prezzi vantaggiosi: il 31% del 

campione ritiene che le offer-
te commerciali abbiano senso 
solo quando  “fanno risparmia-
re in modo evidente”. 

tra Le motivazioni di chi fa 
acquisti OnLine, per circa la 
metà ci sono la possibilità di 
confrontare prezzi diversi o 
trovare offerte imperdibili.

mentre sono diminuiti signifi-
cativamente (-8%) gli Account 
di posta su Alice.

L’e-MaiL viene aperta soprat-
tutto da casa, prevalentemen-
te al mattino e al pomeriggio 
(rispettivamente, per il 38% e il 
29% degli intervistati). Sta inol-
tre consolidandosi l’abitudine 
di consultare la posta elettro-
nica attraverso SmartPhone e 
Tablet, con il 40% degli inter-
vistati che lo fa ormai abitual-
mente, in crescita dell’11% 
rispetto all’anno passato. 

auMenta LieveMente la 
quota di chi dichiara di cancel-
lare le e-Mail che sono perce-
pite come indesiderate senza 
nemmeno leggerle (65%): a 
tale riguardo, il mittente è l’ele-
mento decisivo per scegliere 
se aprire la posta ricevuta.

riSpetto aL 2011, diminuisce 
del 14% chi usa un solo indirizzo 
di posta per tutte le e-Mail. Per 
contro, cresce il numero degli 
utenti con vari Account desti-
nati a scopi diversi: il 39% ha 
un’e-Mail privata che usa solo 
con gli amici, il 23% ne ha una 
solo per fare acquisti OnLine.

argoMenti di Maggior inte-
reSSe: neWS, viaggi, Sconti

quaLi Sono gli argomenti 
a cui gli utenti Internet non 
possono rinunciare? Quasi 
il 30% degli intervistati ha 
posto tra le prime posizioni 
l’e-Commerce - sottintenden-
done “le occasioni” -  i viaggi e 

ricevuti sulla casella di posta 
privata vengono cancellati 
ancor prima di essere letti: la 
discriminante? Il mittente del 
messaggio.

tra Le novità, l’indagine atte-
sta come i Social Network, e 
in particolare Facebook, siano 
divenuti parte della quotidia-
nità di quasi tutti gli utenti 
Internet italiani. Restano tut-
tavia ancora molti margini di 
crescita per l’e-Commerce.

internet tutti i giorni

internet è divenuto ormai 
parte integrante della quoti-
dianità degli utenti italiani: il 
95% vi si connette tutti i giorni, 
con il 64% che vi trascorre più 
di tre ore e mezzo al giorno. 
Tutti coloro che si collegano 
ad Internet controllano e 
inviano e-Mail.

tra Le attività più gettonate 
quando si è OnLine ci sono 
inoltre la consultazione di 
siti di informazione (71%) e 
la navigazione sui Social Net-
work (66%). Crescono senza 
sosta anche gli appassionati 
di giochi OnLine (+5%).

in Media, alMeno due 
caSelle di PoSta a teSta

ogni utente ha in media 
almeno due caselle di posta, 
in massima parte sui domini 
Hotmail, Libero e Gmail. 

L’uSo di Hotmail è cresciu-
to del 6% rispetto al 2011, 

anticipando Le conclusio-
ni, dalla ricerca è emerso che 
non è proprio così: il numero di 
e-Mail è in crescita, così come 
è in crescita la quantità di indi-
rizzi di posta elettronica usati 
dai singoli utenti, mentre ad 
essere in profonda mutazione 
sono le abitudini di accesso ai 
messaggi - sempre più letti 
attraverso apparecchiature 
mobili tipo SmartPhone e 
Tablet - e la selettività con 
la quale gli utenti aprono la 
posta destinata a loro stessi, 
decidendo principalmente in 
base ai mittenti e all’oggetto 
dei messaggi ricevuti.

Lo Studio 2012 ha ripreso 
in parte quanto già analizzato 
in una precedente ricerca del 
2011, approfondendo anche 
l’impatto dei Social Network 
e dell’e-Commerce.

Le doMande poste al cam-
pione di 1.000 intervistati sono 
state molto pragmatiche del 
tipo: cosa fa quando si con-
nette alla Rete? Quante caselle 
di posta ha e quali domini di 
posta elettronica utilizza più 
spesso? Con quali dispositivi 
accede alla sua posta elet-
tronica privata? 
In base a quali 
criteri decide 
di aprire un 
messaggio o di 
cestinarlo subito 
senza neppu-
re guardarlo? 
Quali Newsletter 
riceve volentieri 
e su quali fattori 
basa i suoi acqui-
sti OnLine?

conFerMa dei 
trend 2011

L’anaLiSi 2012 ha conferma-
to in buona parte quanto già 
emerso dall’indagine dello 
scorso anno: ad esempio, 
l’uso quotidiano di Internet, 
come minimo per controllare 
e inviare e-Mail. Anche il pro-
cesso di lettura è rimasto inva-
riato: due terzi dei messaggi 

Risposta alla domanda: “A quali domini appartengono le caselle di posta elettronica personale che utilizzi almeno occasionalmente? 
quale è quella che utilizzi più spesso?”
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del caso, quindi appena prima 
del pagamento, hanno fatto da 
freno prima di tutto le spese di 
spedizione troppo alte (46%), 
quindi le modalità di paga-
mento poco consone (23%) e 
infine, una scarsa fiducia nel 
fornitore On Line (20%).

A livello di canale, le offerte 
da siti di e-Commerce fatte 

sui Social Network non sono 
ancora particolarmente diffu-
se e neppure particolarmente 
gradite. Le promozioni miglio-
ri? Quelle personalizzate che 
arrivano via e-Mail.

la tiPica cluSter analySiS 
Secondo gli ScheMi nielSen

coMe Sua abitudine, Niel-
sen ha segmentato il mercato 
ripartendolo in questo caso sul 
piano cartesiano in relazione a 

quanto sono evoluti sul Web 
(da poco a molto) ed al loro 

facendo un acquisto On Line 
almeno una volta nella vita. 
Tra i fattori che incentivano 
il comprare in rete ci sono le 
spese di spedizione gratuite 
(39%), le offerte imbattibili 
(29%), l’avere trovato il pro-
dotto che si cercava in un sito 
che compara i prezzi (20%). 
Tuttavia, sono ancora in molti 
ad abbandonare l’acquisto, 

persino dopo essere arrivati 
al punto di aver caricato il pro-
dotto sul carrello. Perché?

tra coLoro che non hanno 
mai acquistato sul Web pre-
vale diffidenza verso i pro-
dotti (“preferisco toccarli con 
mano”), nelle modalità di 
pagamento, nelle spedizioni.

in particoLare, tra le moti-
vazioni indicate dagli utenti 
che non hanno finalizzato il 

proprio acquisto On Line, dopo 
aver compilato tutti i moduli 

la caSella di PoSta elet-
tronica aziendale

La ricerca ha esaminato 
anche le modalità e le abi-
tudini di utilizzo della posta 
elettronica aziendale. Quasi il 
40% degli utenti intervistati ha 
dichiarato di avere una e-Mail 
aziendale, usata principalmen-
te per questioni lavorative. 

Le newSLetter inviate agli 
indirizzi della posta azienda 
registrano alti tassi di lettura: 
l’88% degli intervistati le legge 
immediatamente o appena 
può, dal momento che in due 
terzi dei casi riguardano argo-
menti professionali, mentre 
per il resto forniscono infor-
mazioni e notizie di carattere 
generale, normalmente utili o 
piuttosto interessanti.

tutti Su Facebook!

per quanto riguarda invece 
i Social Network, il 94% degli 
intervistati è iscritto a Face-
book, uno su quattro anche a 
YouTube e Twitter.

contrariaMente ad alcune 
previsioni, tuttavia i Social Net-
work non hanno stravolto l’uso 
della posta elettronica: solo il 
15% la usa meno da quando 
è iscritto a un Social Network, 
mentre l’11% la utilizza addirit-
tura più spesso per controllare 
proprio le notifiche da Face-
book e dagli gli altri circuiti di 
Social Networking.

e-MaiL e Social Network ven-
gono infatti percepiti come 
due canali di comunicazione 
con caratteristiche differenti: 
la messaggistica dei SN non 
è ancora considerata come 
un potenziale sostituto dell’e-
Mail (39%).

eSiStono però sinergie tra 
e-Mail e Social Network: ad 

esempio, al 31% degli intervi-
stati è capitato di iscriversi alle 
Newsletter tramite Facebook.

L’e-MaiL viene considerata 
come un mezzo più privato, 
personale e sicuro. Sarà forse 
per questo motivo che il 79% 
degli intervistati preferisce 
ricevere offerte commerciali 
sull’e-Mail piuttosto che attra-
verso i Social Network. Ma in 
quanti effettuano davvero 
acquisti OnLine? 

quaSi tutti gli utenti (circa 
il 90%) “ci hanno provato”, 

Risposta alla domanda: “Quali argomenti risultano essere per te più interessanti/quali leggi più volentieri? E a quali argomenti non potresti mai rinunciare?”

Risposta alla domanda: “hai indicato di essere iscritto a Facebook: con quale frequenza ti capita di....”
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legame con Internet (da razio-
nale a emotivo). Dall’analisi, 
sono emersi i seguenti cinque 
gruppi di utenti:

I “ > dormienti” (14%), che 
svolgono su Internet poche 
attività ed hanno poca 
dimestichezza con la rete; 
i “ > non coinvolti”, cioè coloro 

che approcciano Internet 
in modo distaccato, pari al 
25% del campione; 
I “ > pragmatici” (15%), che 

usano Internet per sfruttar-
ne le comodità e i plus.
I “ > fanatici”, con un profilo 

evoluto ed esperto, pari al 
17% del campione;
I “ > follower” (29% degli inter-

vistati) che mostrano un 
approccio emulativo dell’at-
teggiamento dei “fanatici” 
ma, a tutti gli effetti, sul Web 
hanno un comportamento 
più basico.

e’ intereSSante notare 
sesso e scolarizzazione che 
caratterizza i cinque Cluster.

tra i “pragmatici” ed i “non 
coinvolti” prevalgono le donne, 
mentre una scolarizzazione 
più alta (universitaria) sembra 
determinare un approccio più 
evoluto sul Web (come nei 

“pragmatici”, nei 
“fanatici” e nei 
“follower”).

un coMpor-
taMento più 
evoluto su Inter-
net potrebbe 
dipendere anche 
dall’esperienza: 
“pragmatici”, fana-
tici” e “follower” si 
collegano a Inter-
net da 10 o più 
anni, mentre “non 
coinvolti” e “dor-
mienti” solo da 8.

i “dorMien-
ti” svolgono 
molte meno 
attività degli altri 
gruppi su Inter-
net. All’incirca 
tutti usano il Web per con-
sultare siti di informazione, 
informarsi sull’acquisto di 
prodotti e servizi, comprare. 
I “fanatici” ascoltano anche 
musica, e utilizzano Internet 
per chattare.

per quanto riguarda il 
legame con Internet, i più 
emotivi sono i “follower” e i 
“fanatici”: ricevono rispet-

tivamente 20 e 69 e-Mail al 
giorno, utilizzano più di due 
caselle e-Mail, molto spesso 
sono iscritti ai Social Network. 
Molti iscritti ai Social Network 
anche tra i “pragmatici” (81%), 
che però non usano più di 2 
caselle di e-Mail a testa.

Si abbaSSano significati-
vamente i numeri per i “non 
coinvolti” e i “dormienti”. Usano 

rispettivamente 1 e 1,5 caselle 
e-Mail (in media) e ricevono 
meno di 20 messaggi al giorno. 
Gli iscritti a Social Network? 
Poco più di due su tre.

Diennea è specializzata nei 
servizi e nelle tecnologie per 
il marketing digitale. Attiva 
dal 1996, ha sede principale 
a Faenza e filiali a Milano e 
Roma. 

Risposta alla domanda: “Perché lasci dei prodotti in un carrello di acquisto online/non finalizzi 
l’acquisto?”

Cluster Analysis: 5 gruppi di utenti Internet posizionati sul piano cartesiano per quanto sono evoluti sul web (da poco a molto) e per il loro legame con Internet 
(da razionale a emotivo)  Fonte: diennea Magnews – nielsen - 2012
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« Nuovi Panda e Pinguini per Google - da pag. 1
motivazioni intrinseche delle 
richieste, incrociandole con il 
contesto, la lingua, la cultura 
degli utenti. Ad esempio, a 
fronte della parola “porta”, si 
cerca di distinguere sempre 
meglio quando si sta cercan-
do la voce del verbo portare, 
o l’uscio di una casa o i rife-
rimenti allo scrittore Carlo 
Porta, togliendo di mezzo tutti 
i possibili equivoci o le stru-
mentazioni che potrebbero 
esser fatte della voce. 

a taL proposito, c’è da sotto-
lineare che gran parte delle 
modifiche sono state dettate 
dalle osservazioni spontanee 
degli utenti, abbinate a quelle 
di ampi Team di persone orga-
nizzati su vasta scala - numeri-
ca e geografica - da Google al 
fine di avere Feedback “umani” 
di persone indipendenti attra-
verso i quali guidare il com-
portamento dei programmi.

conteMporaneaMente, 
però, ogni cambiamento 
agli algoritmi di interpreta-
zione dei risultati genera dei 
significativi effetti sui posizio-
namenti organici delle pagine. 
Ciò ha quindi comportato forti 
rimescolamenti delle classifi-
che di apparizione, gettando 
in fumo molte delle azioni 
intraprese a livello di SEO per 
apparire nelle prime posizioni 
la propria azienda. 

coSa che rende ancor più 
necessario che nel passato 
ricorrere a specialisti e servizi 
esterni per questa attività, dal 
momento che occorre essere 
costantemente aggiornati sui 
cambiamenti e pronti a reagi-
re di conseguenza.

relazioni clienti/Fornitori

per capire il significato più 
profondo dei motivi di tali 

cambiamen-
ti, partiamo 
dal punto di 
vista degli 

utenti, quindi di Google e, in 
ultima battuta, degli acquiren-
ti di pubblicità: per una volta, 
tutti sono accomunati dall’uni-
co intento di fornire risultati di 
elevata qualità a fronte delle 
varie ricerche. Questo perché 
trovando subito ciò che cerca-
no, gli utenti saranno più sod-
disfatti, dando ancor più cre-
dito al loro motore di ricerca 
favorito (utilizzato ancora oggi 
da oltre l’87% degli utenti). 

di conSeguenza, Google 
sarà in grado di fronteggiare 
sempre meglio la concorren-
za, che cerca ogni giorno un 
nuovo modo per scalfirne 
il predominio, trovandosi 
comunque davanti ad un com-
pito estremamente arduo. 

da uLtiMo, gli acquirenti di 
pubblicità - siano essi Pay Per 
Click o altre forme di comuni-
cazione - che anziché disper-
dersi su contatti poco interes-

santi, o influire negativamente 
sul pubblico, potranno conta-
re su azioni mirate ed efficaci 
per ben determinati gruppi 
di clienti o potenziali clienti. 
D’altronde, però, è importan-
te ricordarsi che il binomio 
contatti/contratti non è così 
forte come talvolta si è portati 
a pensare. Una Landing Page 
di cattiva qualità, ad esempio 
poco chiara da leggere, priva 
di un’effettiva offerta o di 
meccanismi per trasformare 
l’occasionale visitatore in un 
fedele lettore, non produrrà 
certo i risultati attesi in termini 
di conversione o di raccolta di 
contatti. Ma la cosa vale anche 
per le offerte poco competiti-
ve, per le proposte troppo o 
troppo poco allettanti, per un 
contorno - fatto di informazio-
ni, approfondimenti, referenze 
- non all’altezza delle proposi-
zioni iniziali....

La MaSSiMa efficacia si rag-
giunge quindi creando un 
giusto mix tra strategia, pub-
blicità, grafica, comunicazione, 
offerta: tutti i tipici di una buona 

le verSioni di Panda

Il ritmo con il quale si sono susseguite le versioni di Panda 
a partire dalla sua uscita è piuttosto serrato, con i principali 
effetti abbinabili alle nuove edizioni di 

L’intera sequenza è la seguente:
24 Febbraio 2011 - Versione 1.0• 
11 Aprile 2011 - Versione 2.0• 
9 Maggio - 2.1• 
18 Giugno - 2.2• 
22 Luglio - 2.3• 
20 Agosto - 2.4• 
28 Settembre - 2.5• 
9 Ottobre - 2.5.1• 
13 Ottobre - 2.5.2• 
20 Ottobre - 2.5.3• 
18 Novembre - 3.1• 
15 Gennaio 2012 - Versione 3.2• 
26 Febbraio - 3.3• 
23 Marzo - 3.4• 
19 Aprile 3.5• 
27 Aprile - 3.6• 
9 Giugno 3.7• 
25 Giugno 3.8• 
24 Luglio 3.9• 
19 Agosto 3.9.1.• 

La cosa più interessante è che la gran parte degli aggior-
namenti sono stati resi noti da Google attraverso Tweet, 
spesso in risposta alle lamentele di utenti che vedevano il 
proprio sito scadere improvvisamente di numerose posi-
zioni nelle ricerche. 
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Direzione Marketing, dalla 
quale dipendono fortemente 
le vendite, specie quando il 
rapporto è diretto Azienda/
Cliente, senza molti altri inter-
mediari a fare da filtro.

il cuore del SiSteMa

a governare le ricerche su 
Google sono principalmen-
te due componenti, chiamati 
rispettivamente Panda e Pen-
guin, entrambi sottoposti a 
profonde revisioni nel corso 
del 2012, processo che con-
tinuerà anche nel prossimo 
futuro con l’imminente uscita 
del nuovo Penguin. 

e’ iMportante evidenziare 
che dietro a questi componen-
ti non c’è nulla di misterioso: 
Google pubblica regolarmen-
te i criteri sui quali si fondano 
le loro valutazioni, inducendo 
così anche i responsabili dei 
siti a modificarne la struttura 
ed i contenuti. Compito che 
rende ancor più complesso 
il ruolo degli specialisti SEO 
che non possono più contare 
unicamente su alcuni “trucchi 
del mestiere”, dovendo lavo-
rare sul piano della qualità a 
spettro molto più ampio che 
nel passato e con la prospetti-
va di continuare nel tempo la 
propria azione. Anche perché 
siamo di fronte ad un mondo 
che cambia continuamente, 
nel quale oggi più che mai chi 
“si ferma è perduto”. 

ad eSeMpio, Google sta 
integrando i dati raccolti attra-
verso Google+ e molte altre 
fonti, tipo la geolocalizzazione 
dell’utente, l’apparato usato, 
le informazioni condivise 
e altri elementi ancora, per 
meglio definire il contesto dal 
quale partono le ricerche, così 
da esser ancor più mirata nel 
fornire le risposte agli utenti.

panda e Penguin hanno tut-
tavia missioni diverse, per cui 
è bene esaminarli separata-
mente e valutare gli effetti che 
sono stati rilevati a fronte di 
ciascun cambiamento, l’ultimo 
dei quali ha interessato Panda, 
ed è stato messo in linea pro-
prio lo scorso 19 agosto.

Panda a Quota 3.9.1

diciaMo Subito che l’ulti-
ma versione 3.9.1, così come 
la precedente 3.9 dello scorso 
luglio non hanno inciso in 
modo particolare sui risultati 
delle ricerche, cosa che era 
invece accaduta in corrispon-
denza della prima uscita di 
Panda, risalente al 24 Febbraio 
2011, capace di modificare i 
risultati nell’11.8% delle ricer-
che. Anche la versione uscita 
in Aprile 2011 ha avuto consi-
stenti conseguenze, così come 
quella dello scorso giugno che 
ha inciso profondamente sui 
risultati delle ricerche, mentre 
in generale le altre versioni 
hanno comportato modifiche 
non superiori all’1% dei casi. 
C’è inoltre da tener presente 
che per salire nelle posizioni 
di classifica occorre sempre 
molto tempo, per cui un 
balzo repentino verso il basso 
può far scomparire per lungo 
tempo l’azienda - o i suoi con-
tenuti!

due i fattori sui quali Panda ha 
inciso maggiormente: la qua-
lità della “User Experience” - e 
più in generale dei contenuti 
del sito - ed il sovra-impiego 
di tecniche di SEO, senza una 
reale corrispondenza con gli 
effettivi criteri di sussistenza 
di Link e contenuti. In altre 
parole, Panda ha penalizzato 
i siti che presentavano bassa 
qualità o un’eccessiva “otti-
mizzazione” dei parametri di 
individuazione/ricerca.

per L’iMMediato futuro, 
stando tanto alle parole di 
Matt Cutts, di Google, quanto 
alle voci sulla rete non ci sono 
in vista altri grandi modifi-
che per Panda, per cui sarà 
bene concentrarsi di più sul 
miglioramento della qualità 
dei contenuti che non sugli 
aspetti tecnici delle pagine e 
delle strutture dei siti.

Penguin l’inveStigatore

anche ‘penguin’ ha lo 
stesso obiettivo di migliorare 
la qualità dei risultati, ma più 
finalizzato all’individuazio-
ne di azioni maliziose quali 

l’uso esagerato di Keyword e 
la loro ripetizione all’interno 
delle stesse pagine, di conte-
nuti duplicati, di schemi più o 
meno complessi di Link tra siti 
compiacenti, genericamente 
indicate come Google-Spam-
ming. Questo perché a fianco 
di aziende specializzate nel 
curare gli aspetti più corret-
ti ed evidenti dei siti Web, è 
sorta un’intera industria che si 
è specializzata nell’individuare 
i meccanismi per ingannare i 
Crawler facendo apparire in 
cima alle ricerche pagine di 
bassa qualità, piene di conte-
nuti di poco o nessun valore.

in pratica, quindi, mentre 
Panda si concentra sulla qua-
lità dei contenuti all’interno 
delle pagine Web, Penguin 
bada più alla loro struttu-
razione ed ai collegamenti 
che vi vengono fatti, due tra 
i principali fattori di giudizio 
per la determinazione dell’or-
dine con il quale pubblicare 
i risultati delle ricerche fatte 
dagli utenti.

per dare un’idea della por-
tata di Penguin, basta pensare 
ai risultati pubblicati nel Blog 
della Brafton (www.brafton.
com) relativi ad un’indagine 
svolta di recente dalla Mar-
keting Ninjas in occasione 
della conferenza SES per SEO 
Manager svoltasi a San Fran-
cisco. Stando alle risposte, 
ben il 65% dei SEO Manager 
sono stati penalizzati da Pen-
guin, contro solo il 40% hanno 
avuto un impatto sulle proprie 
pagine Web dall’introduzione 
di Panda.

dopo L’iniziaLe rilascio, 
Penguin è stato aggiornato 
solo una volta, a fine Maggio, 
ma le stesse anticipazioni di 
Google ci fanno capire che 
entro l’anno subirà un’ulterio-
re revisione, stavolta molto più 
consistente delle precedenti.

Qualità, Qualità, Qualità

riSpettando La sua tra-
dizionale etica incentrata su 
trasparenza e correttezza dei 
comportamenti, in occasione 
di ogni singolo rilascio, Google 

pubblica sempre i parametri 
impiegati per la creazione 
degli ordini di apparizione ed 
i relativi metri di giudizio. Nel 
contempo, continua ad invi-
tare i Web Master, gli autori di 
contenuti e tutti coloro i quali 
sono coinvolti nella produzio-
ne di pagine e siti Web a non 
preoccuparsi più di tanto degli 
algoritmi di valutazione della 
qualità, privilegiando invece 
l’effettiva qualità dei conte-
nuti, corredandoli di Keyword 
coerenti ed evitando di inseri-
re Link - interni o esterni - privi 
di logica. Monito che ci induce 
a pensare che questi sono i fat-
tori sui quali gli attuali sistemi 
di rilevazione verranno costan-
temente affinati.

non Si tratta dunque di 
abbandonare le tecniche di 
ottimizzazione delle pagine, 
quanto di non esagerare con 
esse. Infatti, se un sito sarà 
giudicato eccessivamente 
ottimizzato, sarà sempre più 
penalizzato da Penguin e 
Panda. Si tratterà pertanto di:

usare oculatamente1.  - e 
non maniacalmente - le 
Keyword, al fine di eviden-
ziare correttamente il conte-
nuto reale delle pagine. 
Scegliere le keyword2.  più 
opportune per convogliare 
traffico sul proprio sito in 
modo mirato e coerente 
con quanto presentato. Per 
questo si possono usare i 
Tool messi a disposizione 
dalla stessa Google e uti-
lizzabili gratuitamente da 
chiunque. In pratica, un po’ 
più di riflessione e di ana-
lisi a monte, per evitare di 
“sparare sempre nel solito 
mucchio”.
Evitare gli 3. scambi di Link 
con altri siti poco in linea con 
i propri contenuti, giusto per 
incrementarne la quantità. 
La pratica è ormai nota, e 
anche le triangolazioni più 
o meno improprie vengono 
facilmente individuate.

coSì, indipendenteMen-
te da qualsiasi altra cosa, i siti 
realmente migliori saranno 
sempre destinati ad emerge-
re e a mantenersi tra le prime 
posizioni di ogni ricerca. 
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organizzazione globale, 
eStreMaMente SPecializzata

TOOLNEWS: Per la verità, il 
settore ci sembra piuttosto 
affollato di aziende, con un gran 
numero di proposte che arri-
vano quotidianamente anche 
sulle nostre caselle postali. Ad 
di là dell’impostazione che ci 
ha appena descritto, in cosa si 
distingue la Zeno e quali ritiene 
siano le chiavi del successo?

parLing: La risposta sta 
proprio nelle parole che ho 
appena detto. La capacità di 
ascolto e di comprensione 
delle esigenze è solo il primo 
passo di un’attività che si deve 
articolare in varie forme. Le 
aziende alle quali sta pensan-
do - quelle per intendersi che 
propongono “diagnosi remore 
del sito e ricette magiche per 
farlo emergere” - appartengo-
no proprio al genere di orga-
nizzazioni che, oltre a scredita-
re il settore e deludere i clienti, 
la stessa Google, con i recenti 
componenti Panda e Penguin 
sta cercando di combattere, 
puntando sull’effettiva qualità 
dei siti anziché sui trucchi per 
farli apparire in ogni dove. A 
riprova di ciò, basta considerare 
l’organizzazione che abbiamo 
messo in piedi, strutturabile in 
5 componenti logiche distinte, 
che per competenze e conve-
nienza abbiamo distribuito 
attualmente su 3 continenti. 
Cominciamo dai Front-End che 
hanno il compito di interagire 
e gestire i clienti. 

aL MoMento, abbiamo 
creato delle unità responsa-
bili del territorio, che opera-
no visitando direttamente le 
aziende, telefonicamente, via 
Internet o anche via Skype. 
Sul modello di quella costi-
tuita in Inghilterra, ne abbia-
mo creato una nei principali 
Paesi europei, coprendo così 
anche tutte le maggiori lingue 
internazionali, mentre stiamo 
mettendo a punto quelle in 
Australia, Canada e Stati Uniti 
d’America dove contiamo già 
parecchi clienti. Ma questa è 

solo la prima parte dell’orga-
nizzazione.

abbiaMo poi allestito una 
unità in India, responsabile 
dell’analisi della struttura 
tecnica delle pagine e dei 
siti Web, una in Cina, che ha 
il compito di sviluppare le 
applicazioni che usiamo per 
gestire le attività, tipo i sistemi 
di monitoraggio e di Repor-
ting che documentano i pro-
gressi periodici conseguiti nel 
tempo, fornendo le indicazio-
ni su dove e come intervenire 
per migliorare la situazione. 
Per inciso, abbiamo scelto la 
Cina per lo sviluppo Software 
in quanto, dopo vari test, ci 
siamo resi conto che i cinesi 
sono molto più precisi ed 
affidabili dei colleghi indiani, 
che per contro hanno un dono 
innato per le fasi di analisi.

in new England abbiamo 
poi allestito l’organizzazione 
responsabile della generazio-
ne dei contenuti e la gestione 
dei Link, due fattori indispen-
sabili per garantirsi la qualità 
e la visibilità dei siti. Infine, nel 
Nord dell’Inghilterra abbiamo 
creato un’altra unità dedicata 
al monitoraggio della con-
correnza, delle dinamiche del 
mercato e dei trend.

Si tratta di un’organizzazio-
ne distribuita sul territorio per 
competenze e missioni, ma che 
opera come un insieme unico, 
grazie ad un’infrastruttura tec-
nologica totalmente virtualiz-
zata, che ci permette di essere 
costantemente in contatto 
indipendentemente da dove 
si trovi ciascuno di noi.

oFFerta a cavallo tra 
PPc, Seo e Servizi

TOOLNEWS: COMe definirebbe 
i “servizi SeO” e come orientarsi 
tra questi e quelli Pay Per Click? 
e quali vantaggi ci sono per 
un’azienda o una Web Agency 
nel rivolgersi ad un’organizza-
zione come la vostra?

parLing: già dalla descrizio-
ne che le ho fornito, potrà ben 
comprendere la complessità 
che sottende il conseguimento 

« zeno International Apre anche in Italia - da pag. 1
vizi Web, avendo riscontrato 
l’impossibilità di ricevere dai 
nostri fornitori di servizi ciò di 
cui invece avevamo effettivo 
bisogno per lo svolgimento 
delle nostre attività.  Il proble-
ma era che nella gran parte 
dei casi avevamo interlocutori 
molto esperti sul piano tecni-
co, ma assolutamente privi 
di sensibilità sul fronte delle 
esigenze del Business. In altre 
parole, molta padronanza dei 
principi e dei passaggi per rea-
lizzare pagine strutturalmente 
di qualità, ma poche relazioni 
con gli obiettivi dell’azienda. 
Faccio un esempio: il mecca-
nismo sul quale si basano i 
risultati del motore di Google 
si fonda sull’uso di parole-
chiave che determinano l’ordi-
ne di apparizione sulle pagine. 
Di conseguenza, uno degli 
aspetti cruciali di tale attività 
sta proprio nell’individuazione 
delle parole sulle quali punta-
re, che devono essere frutto 
di una combinazione mirata 
tra le “intenzioni” degli utenti, 
l’offerta che si vuole sottopor-
re loro ed il costo dell’opera-
zione. Una volta individuate 
le parole-chiave non basterà 
inserirle qua e là nelle pagine, 
ma si tratterà di articolarvi 
della comunicazione mirata, 
coerente con le strategie com-
merciali dell’azienda. Cosa 
che richiede una capacità di 
ascolto, di interpretazione e di 
traslazione delle conclusioni 
in contenuti, azioni e tecniche. 
Nei quattro anni trascorsi al 
servizio della banca ho accu-
mulato molta frustrazione 
lavorando con diversi fornito-
ri tutti molto abili per quanto 
riguarda gli aspetti tecnici, ma 
altrettanto carenti in tutte le 
fasi precedenti, capaci cioè 
di minimizzare i costi delle 
operazioni, garantendone nel 
contempo la massima qualità 
dei risultati. Così, sulla base 
delle esigenze percepite sul 
campo, ho avviato la Zeno 
International che, proprio 
grazie all’approccio diverso 
che seguiamo ha iniziato sin 
da subito a raccogliere risultati 
più che lusinghieri.

pubblico, a vantaggio di Inter-
net dove la gente sta passando 
porzioni sempre più crescenti 
del proprio tempo libero, dive-
nendo non più fruitore passi-
vo della comunicazione, ma 
parte attiva sia nelle scelte dei 
contenuti, sia nell’esprimervi i 
propri giudici. 

in taLe dinamica, il ruolo dei 
motori di ricerca assume ancor 
più rilievo, visto che costitu-
iscono il punto preferenziale 
di accesso alle navigazioni, 
sebbene non vada conside-
rato che il primo passo, pres-
soché obbligato, di qualsiasi 
scelta. Da qui, l’importanza di 
apparire tra le prime pagine 
dei motori di ricerca - quindi 
la necessità di operare a livello 
di SEO - che però non va con-
siderata come l’unica pratica 
da perseguire. Questo perché 
al di là degli interventi mirati 
sul SEO - per i quali servono 
in ogni caso professionalità 
molto specifiche ed un con-
tinuo aggiornamento sulle 
tecnologie e le regole da 
seguire - occorre agire anche 
su numerosi altri fronti, ine-
renti, ad esempio, il contesto 
nel quale si opera, il Social 
Networking, la Reputation...

ne abbiaMo parlato con tom 
parling, giovane fondatore 
e CEO di Zeno International, 
attualmente una delle società 
a più forte crescita del settore, 
nata in UK nel 2008, che oggi 
vanta varie centinai di clienti 
distribuiti tra Stati Uniti d’Ame-
rica, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda ed Europa.

TOOLNEWS: pARLING, come e 
da dove nasce una società spe-
cializzata nel Digital Marketing 
e nei servizi SeO?

parLing: credo che per la 
partenza non ci sia un’unica 
regola, mentre per la con-
duzione delle attività alcuni 
requisiti siano essenziali. Nel 
nostro caso, ho avuto l’impul-
so a costituire la Zeno Inter-
national dopo 4 anni trascorsi 
in banca a promuovere ser-
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del successo. Mentre chiunque 
può “improvvisarsi” consulente 
SEO, avendo letto le specifiche 
di Google, tradurre le regole in 
fatti non è per nulla semplice 
e risulta molto dispendioso. 
Oltretutto, Google provvede 

costantemente a modificare 
gli algoritmi di valutazione, 
per cui questa attività non può 
esser considerata come epi-
sodica, ma richiede interventi 
ed aggiustamenti continui. 
Ad esempio, l’uscita dei nuovi 

componenti Panda e Pengui-
ne ha inciso profondamente 
sulle valutazioni delle pagine 
esistenti, e ad ogni revisione le 
regole cambiano in modo più 
o meno significativo, obbli-
gando le aziende a regolarsi 

di conseguenza. 

veniaMo però alla sostan-
za dei fatti. Negli interventi di 
SEO, la prima cosa da farsi è 
una sorta di Audit del sito e 
della sua coerenza con l’imma-

la Qualità delle Pagine? conta, eccoMe! anche nel Pay Per click, il denaro non baSta...

Perché acquistare un servizio esterno di gestione Pay Per Click (PPC)? I prezzi sono determinati da Google, senza spazi di 
negoziazione e vanno acquistati via Internet pagandoli anticipatamente quindi, a prima vista, qualsiasi gestore esterno non 
potrebbe che aumentare i costi delle campagne, senza portare alcun vantaggio reale all’azienda. Sicuri? Assolutamente 
no, anzi è proprio vero il contrario!

Le ragioni spaziano su tre versanti tra loro molto diversi, ma potenzialmente complementari: 
La prima è che affidando all’esterno tali attività, che assorbono parecchio tempo, ma che soprattutto richiedono competenze • 
specifiche e sempre aggiornate - non giustificabili dalla conduzione di campagne periodiche - si ha un indubbio risparmio 
sui costi del personale.
La seconda ha a che fare con la scelta dei termini sui quali puntare: il rapporto costo/efficacia può cambiare significativamente, • 
per cui un consulente specializzato nell’individuazione delle Keyword più convenienti può ridurre i costi delle campagne, 
aumentandone in modo consistente l’efficacia.
La terza, che è la più importante, sta nella capacità/necessità di abbinare alle campagne PPC degli interventi mirati ad • 
incrementare la qualità delle pagine Web e del sito in generale, nella logica di interpretazione dei motori di ricerca. Cosa che 
diventa fondamentale alla luce dei nuovi criteri di posizionamento dei risultati sulle pagine di ricerca. Vediamo perché.

Nel passato, Google si limitava 
a presentare nella colonna di 
destra delle pagine di ricerca 
le pagine di chi aveva acqui-
stato in forma PPC i termini 
cercati o loro affini/omologhi/
sinonimi. L’ordine con il quale 
venivano presentati i risulta-
ti era basato meramente su 
criteri economici: chi paga di 
più aveva la prima posizione, 
poi a scalare tutti gli altri, fino 
ad esaurimento degli spazi 
disponibili. 

Con l’uscita dei nuovi algoritmi 
di valutazione e della nuova 
collocazione dei Link spon-
sorizzati - i primi tre al centro 
delle pagine, con il fondo rosa 
per distinguerli dai risultati 
organici delle ricerche, gli 
altri a seguire nella colonna 
di destra - è cambiato tutto. 
Google ha infatti puntato a migliorare la qualità dei risultati, rendendo così più soddisfatti sia gli utenti sia gli acquirenti di 
pubblicità che possono fruire di un migliore abbinamento tra le proposte commerciali e le intenzioni degli utenti. Come?

Il nuovo algoritmo non solo “premi” la qualità dei contenuti con il posizionamento, ma anche sul piano economico. Il che 
vuol dire che non è più vero che chi paga di più appare in prima posizione e via dicendo. I tre parametri che entrano nel 
computo sono infatti il Click Thru Rate (CTR), il voto che Google chiede di dare ai navigatori a fronte di quanto trovato con 
le ricerche; la  Rilevanza, determinata in base alla lingua ed al contesto del testo contenuto nella pubblicità, in relazione 
anche alla Landing Page, la pagina alla quale si arriva cliccando la pubblicità; la qualità della Landing Page, valutata in base 
ai contenuti, alla rapidità con la quale viene caricata, alla sua facilità di navigazione ecc., ecc.

La posizione viene pertanto determinata moltiplicando il prezzo d’asta del Click per l’indice di qualità e dividendo il tutto 
per l’indice di qualità più elevato presentato dai vari contendenti del lotto, con l’effetto di ridurre anche il costo d’acquisto 
finale dei Click. In conclusione, anche nell’acquisto di campagne di Pay Per Click occorre fare i conti con la qualità delle 
pagine, per cui il portafoglio da solo non basta!  
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gine e le strategie dell’azienda. 
Dopo di che, si passa alla revi-
sione dei contenuti, arricchen-
doli se serve degli argomenti 
che faranno risaltare la visibi-
lità dell’azienda in coerenza 
con la sua offerta. Il lavoro 
preparatorio consiste quindi 
nell’identificare i termini, nel 
rivedere le Landing Page, nel 
generare Link con siti di valore, 
così da elevare l’autorevolezza 
dei siti stessi. Dopo di che si 
monitorizzano costantemen-
te i parametri significativi ed il 
loro andamento nel tempo.

SottoLineo che questo è 
un lavoro strutturale, che non 
si esaurisce nel breve volgere 
di qualche settimana, come 
qualcuno vorrebbe far credere. 
Per tale ragione proponiamo 
degli abbonamenti mensili, 
garantendo il raggiungimento 
dei risultati concordati.

iL ppc - Pay Per Click - va con-
siderato non in alternativa alle 
azioni SEO, ma come comple-
mento ad esse. Anche il PPC 
va condotto bene, per cui 
occorrono degli specialisti che 
vadano oltre il semplice acqui-
sto dei termini da Google, così 
come ben illustrato nella box,  
ma ha altre dinamiche ed 
obiettivi. Ad esempio, doven-
do promuovere una conferen-
za o una campagna “sconti”, il 
PPC è l’unico modo garantito 
per ottenere i risultati cercati, 
mentre con l’ottimizzazione 
delle pagine (SEO) si acquista 
una presenza più stabile nel 
tempo, ma meno certa come 
date e durata. 

un buon modo di procedere 
è combinare le due: si creano 
le basi di siti e pagine di qualità 
operando a livello SEO, per poi 
dare una forte accelerazione 
acquistando campagne PPC. 
Operazione che può essere 
ripetuta nel tempo puntando 
di volta in volta su nuovi ter-
mini, contenuti, target e via 
dicendo...

zero alla Seconda Pagina 
di google

a queSto proposito, vorrei 
dare qualche numero sugli 

accessi generati dai 
Link scaturiti dalle 
ricerche su Inter-
net. La distribuzio-
ne impressionante. 
Sebbene ci siano 
alcune divergenze 
tra le varie fonti di 
rilevazione dei dati, 
c’è una considere-
vole convergenza 
sul fatto che dalla 
seconda pagina 
in poi il numero 
di Click generati 
sia globalmente 
inferiore a qualche 
percento di punto. 
In pratica, così come illustrato 
nella tabella ricavata da dati di 
SEOmoz, questo vuol dire che 
a contare sono le prime 3/5 
posizioni, con un crollo repen-
tino dopo di esse. Qualsiasi 
azione deve pertanto esser 
mirata a posizionare l’azienda 
non oltre la quinta posizione. 
Ed è questo che noi assicuria-
mo ai clienti, rinunciando a 
qualsiasi compenso nel caso 
questo non venga ottenuto!

qui entra in gioco la nostra 
professionalità, che si basa 
anche su due meccanismi 
riconducibili a quella che chia-
miamo “Long Tail” ed alle reali 
intenzioni di acquisto. Così 
come rappresentato nel gra-
fico qui sotto, oggi la maggior 
parte delle richieste si con-
centra su un ridotto numero 
di termini, sui quali c’è estrema 
competizione, che richiedono 
investimenti molto significati-
vi per emergere. Investimenti 
alla portata di poche multi-
nazionali che, ad esempio, 
vogliono apparire al primo 
posto per ogni ricerca di Tablet 
o SmartPho-
ne. Ma siamo 
sicuri che chi 
è veramente 
intenzionato 
a compra-
re qualcosa 
faccia una 
richiesta così 
g e n e r i c a ? 
Forse la farà in 
fase di acqui-
sizione di 
informazioni, 
ma quando 

sarà più vicino al 
momento dell’ac-
quisto sarà estre-
mamente più 
specifico nelle sue 
domande, tipo 
Tablet Samsung a 
Milano. E a questo 
punto, acquistare 
le Keyword risul-
terà molto più 
conveniente, così 
come crescerà la 
probabilità di tra-
sformare il contat-
to in cliente....

inFraStruttura 
tecnologica Su cloud

TOOLNEWS: MOLTO interes-
sante anche l’infrastruttura tec-
nologica. Ce la può descrivere?

parLing: certo. Innan-
zitutto le motivazioni. Con 
un’azienda che sta crescendo 
in modo esponenziale anno 
su anno, diventa molto diffi-
cile dimensionare le strutture 
e ancor di più avere il tempo 
ed i capitali per allestirle. Così, 
abbiamo variabilizzato tutti 
i costi, ricorrendo ovunque 
possibile ai servizi disponibi-
li in modalità Cloud su Web. 
Servizi che in molti casi sono 
fruibili a costi ridicoli, facilitan-
do a chiunque l’avvio di una 
propria impresa senza ingenti 
capitali, ma con buone idee e 
la tipica abnegazione impren-
ditoriale. E veniamo ai dettagli. 
Il sistema di posta elettronica 
è incentrato su Google Gmail.

conferenze e telefonate 
si svolgono prevalentemente 
attraverso collegamenti IP, 
tipo Skype, ma ci siamo anche 

dotati di un Social Network 
interno, tipo Facebook, basato 
su Yammer. In particolare, per 
le videoconferenze utilizzia-
mo il servizio GoToMeeting di 
Citrix, che è corredato anche di 
APPS che lo rendono accedibi-
le anche da iPhone o iPad.

viene poi il sistema di CRM, 
che è usato dalle persone del 
Call Center - non è appaltato 
all’esterno, ma gestito total-
mente da personale interno di 
alto livello, visto che è respon-
sabile del bene più prezioso 
dell’azienda, ovvero i clien-
ti - così come dagli Account 
Manager e da tutto il perso-
nale che ha a che fare con la 
clientela internazionale. In 
questo caso, abbiamo adotta-
to Zoho (www.zoho.com) che 
con pochi soldi ci permette 
di tenere traccia costante dei 
Lead, dei Clienti e di tutte le 
attività da svolgere a livello 
aziendale. Davvero prezioso!

per La condivisione dei docu-
menti usiamo Dropbox che ha 
il pregio di creare un tutt’uno 
tra il Server centrale dell’azien-
da e le apparecchiature usate 
delle singole persone per 
accedere ai documenti: PC, 
LapTop, SmartPhone, iPad e 
via dicendo. Così, chiunque è 
sempre in contatto con l’azien-
da ed accedere ai documenti, 
lasciandoli centralmente o sca-
ricandoli sulle proprie unità.

iL SiSteMa di supporto è 
governato tramite Freshdesk 
e funziona come i più evoluti 
sistemi sul mercato, gestendo 
Ticket che vengono monitorati 
e processati dai vari responsa-
bili, indipendentemente dalla 
loro collocazione geografica.

perSino La fatturazione è 
basata su servizi Web, su Fre-
shbooks, completando così 
un’infrastruttura operativa ed 
amministrativa dell’azienda 
che ci consente di aggiungere 
utenti a volontà, di “pagare a 
consumo” e di aver azzerato i 
costi di formazione e gestione 
dei sistemi, permettendoci di 
concentrare tutte le nostre 
risorse là dove l’azienda 
genera il proprio valore. 
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a capire il funzionamento del 
sistema!

nuova iMPoStazione Per le 
aziende 2.0

aL di là delle funzionalità del 
servizio e della facilità di fru-
izione che ha dimostrato di 
avere, ci piace evidenziare un 
aspetto che sta ormai carat-
terizzando tutte le dinamiche 
delle nuove aziende di succes-
so: prima ancora di entrare sul 
mercato, costruiscono infra-
strutture e servizi interamente 
basati su applicativi concepiti 
come servizi On Line che da un 
lato servono alla conduzione 
dei processi, interni all’azienda 
o nelle sue relazioni con clienti 
e fornitori, dall’altro ne diven-
gono una sorta di “biglietto da 
visita” della qualità, con in più 
la prospettiva di trasformarsi 
in un’ulteriore fonte di ricavi.

one cLipboard Inc. è nata di 
recente, nel 2010, a New York, 
per iniziativa di Ben Hindman, 
l’attuale CEO, che ne dirige le 
attività commerciali e finanzia-
rie avendo conseguito la laurea 
nel 2007 ha iniziato a creare 
nuove aziende - questa è la 
sua terza - e di Brett Boskoff, 
suo coetaneo e compagno di 
Università, oggi Chief Techno-
logy Officer dell’azienda.

partita con l’organizza-
zione di eventi, l’azienda si 
è rapidamente trasformata 
in un fornitore di soluzioni 
specializzate per la gestione 
degli eventi, integrandovi il 
Web sin dall’inizio, visto che 
è ormai divenuto il perno per 
la circolazione degli inviti, 
la raccolta delle iscrizioni, la 
pianificazione delle attività, 
la promozione, la gestione 
delle relazioni con in fornitori 
e tanto altro ancora.

un Sito dedicato

in itaLia è ancora poco dif-
fusa, ma la pratica di creare 
un sito dedicato all’evento, 
sia di tipo aziendale o anche 

privato come un matrimonio 
o un compleanno, sta ormai 
diventando la norma.

con SpLaSh, oltre a disporre 
di tutte le funzioni di gestione, 
si migliora nettamente anche 
la qualità percepita dagli stessi 
invitati, si potranno trasmette-
re loro messaggi multimediali 
e via Twitter, completi delle 
indicazioni stradali per rag-
giungere il luogo dell’evento 
stesso, facilitandoli anche 
nel dare la propria adesione. 
Risparmiando così un sacco di 
tempo - e di soldi - sia nella 
creazione del sito e degli inviti, 
sia nella compilazione delle 
liste dei partecipanti, nella 
fasatura tra presenti e richieste 
da girare ai fornitori.

una voLta registrati e log-
gati al sito splashthat.com, 

basterà quindi inserire il titolo 
dell’evento, le informazioni 
relative a dove e 
quando si terrà, 
un’immagine 
che lo rappre-
senti e tutto ciò 
che lo descrive 
seguendo istru-
zioni - invero in 
inglese, ma così 
chiare che ne 
basta una cono-
scenza scolasti-
ca per capirle. 
Tutto gratis. 

neLLa verSio-
ne “Premium”, 
che parte da 
24$ al mese, ci 
sono altre fun-
zioni di gestio-
ne e personaliz-
zazione, per un 

servizio che diventa davvero 
super-professionale! 

« Organizzare e Gestire Eventi in un Splash! - da pag. 4

una volta definito l’evento, basta inserire la lista degli invitati, creare il messaggio di invito, a partire anche da appositi 
Template che guidano nella sua compilazione, cliccare su “invio”, ed il gioco è fatto!

Il servizio consente di mantenere costantemente sotto controllo tutte le attività correlate all’evento e, non ultimi, i costi 
che vi sono associati, dopo averli definiti in sede di impostazione iniziale.

Sono disponibili numerose possibilità di personalizzazione, 
utilizzando componenti grafiche standard o proprie per 

rappresentare l’evento, Template preimpostati per il sito, i 
loghi di organizzatori e sponsor, foto e moduli di invito.



 18 | TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2012 TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2012 | 19

Task Management, Affiliate 
Management, consentendo 
di automatizzare gran parte 
delle operazioni connesse alle 
attività di Marketing.

aLcune pecuLiarità rendo-
no il sistema particolarmente 
interessante. La prima è che 
anziché offrire funzioni, ruota 
attorno ad un Database, alta-
mente personalizzabile nella 
struttura, nel quale vengono 
registrati tutti i contatti e la 
loro storia. Così, a fronte di 
qualsiasi operazione com-

merciale o di comunicazione 
saranno evitate duplicazioni, 
cadute di stile, gaffe come 
invece spesso accade in man-
canza di una visione integrata 
di clienti, prospect e semplici 
target. Ad esempio, il Databa-
se terrà traccia in automatico 
degli acquisti fatti dal cliente, 
dalle reazioni alle promozioni 
di clienti e prospect in termini 
di visite alle pagine Web, di 
telefonate o e-Mail, dei paga-
menti effettuati, dei commenti 
presi dai vari operatori in occa-
sione di ogni interazione.

con un punto di partenza così 
potente, diventerà molto più 
facile - ed efficace - condurre 
le operazioni di e-Mail Marke-
ting, di Follow-up, di Tracking 
delle singole promozioni, di 
elaborazione degli ordini, di 
incasso dei pagamenti e di 
consegna utilizzando i vari 
moduli disponibili nel sistema. 
I clienti/prospect risulteranno 
subito riconosciuti, per cui 
sarà anche possibile proporre 
loro programmi di affiliazione, 
buoni sconto, condizioni parti-
colari o eventuali rimborsi. 

operazioni che potranno 
anche esser automatizzate 
attraverso il potente sistema 
di regole capace di governare 
le azioni applicando sofisticati 
meccanismi di tipo If-Then.

L’integrazione con Wor-
dPress permette infine di alle-
stire siti in brevissimo tempo, 
avendo da un lato la gestione 
dei contenuti, dall’altro le fun-
zionalità necessarie a creare 
efficaci Landing Page per tutte 
le operazioni di Marketing, 
Vendite, Gestione Eventi. 

« AutoPilot: dai Lead all’incasso, sempre solo “In The Cloud” - da pag. 5
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periodiche connessioni fisiche 
tra l’unità mobile ed i sistemi 
per apportarvi modifiche e 
aggiornamenti, in un secondo 
tempo si è fatto in modo che 
a chiedere gli aggiornamenti 
fossero direttamente i Client, 
operando così a livello logico 
più alto. Si è poi arrivati all’at-
tuale gestione centralizzata 
grazie alla quale gli ammini-
stratori di sistema usano la 
propria Console di gestione 
per aggiornare o configurare 
tutti i Device, intervenendo in 
modo singolo o per gruppi.

Fornitori in tenSione

iL Settore è in forte turbolen-
za, con operatori vecchi e nuovi 
che cercano di dare risposte 
concrete ad esigenze sempre 
più sentite. Uno dei pionieri 
del settore è Sicap (www.sicap.
com), azienda svizzere nata nel 
‘94 come divisione di Swisscom 
Mobile, divenuta indipendente 
nel 2000. Ci sono poi: 

airwatch >  (www.air-watch.
com), l’attuale Leader del 
mercato con oltre il doppio 
degli utenti del più vicino 
inseguitore, ma che non 
copre assolutamente alcun 
sistema operativo per PC; 
amtelnet >  (www.amtelnet.
com), l’azienda che attual-
mente propone la Suite col 
maggior numero di funzioni;
boxtone >  (www.boxtone.

com) che, partita anni fa con 
la gestione degli apparati 
di tipo BlackBerry, ha oggi 
ampliato la propria coper-
tura alle unità Android e 
a quelle con Apple iOS, 
permettendo di integrare 
la propria piattaforma con 
quelle tipiche per la gestio-
ne dei sistemi (di Microsoft, 
HP, CA Technologies, IBM e 
BMC Software);
dialogs >  (www.dialogs.de), 

azienda tedesca controllata 
dall’inglese SOPHOS, uno 
dei principali attori europei 
del mercato della sicurezza;
la danese  > exitor (www.

excitor.com);
l’irlandese  > fancyfon (www.

fancyfon.com), che si distin-
gue per le sue capacità di 
supporto per i sistemi ope-
rativi di Apple e di tutte le 
funzioni di tipo Enterprise, 
La  > fiberlink communica-

tions che con il suo MaaS360 
ha coniato il termine Mobile 
as a Service;
Mobileiron >  (www.mobi-

leiron.com), anch’essa più 
concentrata sul supporto 
dei telefoni cellulari e dei 
Tablet che non dei PC;
La Canadese  > Soti (www.

soti.net) che con il suo Mobi-
Control supporta la maggior 
parte delle unità portatili, ivi 
compresi Tablet e PC, con 
un’offerta disponibile in 
modalità “On-Premise”, come 
“Managed Service” e anche 
“In the Cloud (SaaS)”.
zenprise >  (www.zenprise.

com), altra azienda che si 
distingue per ricchezza e por-
tata delle funzioni offerte.

La LiSta sarebbe ancora 
molto lunga, ma ad essa 
vanno poi aggiunti i soliti 
colossi dell’IT, a cominciare da 
ibM che ha sviluppato un’ap-
posita componente per la sua 
piattaforma Tivoli (Endpoint 
Manager for Mobile Devices), 
Symantec e Macafee, che 
seguono lo stesso percorso di 
Sophos partendo dagli aspetti 
inerenti la sicurezza, Sap, con 
l’acquisita Sybase che a sua 
volta aveva comprato Afaria, 

e naturalmente riM, il pro-
duttore dei BlackBerry, che 
sulla piattaforma di gestione 
Mobile Fusion ha basato gran 
parte del successo raccolto 
presso le Grandi Imprese di 
ogni parte del mondo.

PrinciPali criteri di Scelta

Senza voLer scadere nell’ov-
vio, tipo verificare che le piat-
taforme in valutazione siano 
in grado di coprire la gamma 
di apparecchiature in uso in 
azienda, o fare uno sterile 
elenco di funzionalità, inevi-
tabilmente destinato a mutare 
nel tempo mano a mano che 
evolvono le tecnologie, ci 
sono alcuni punti prioritari da 
tenere in considerazione. 

iL priMo ha a che fare con 
l’usabilità del sistema, visto 
che questo aspetto può avere 
effetti sostanziali sui costi di 
gestione dell’EDP. In sostanza, 
quanto più sarà possibile inte-
grare la piattaforma scelta con 
quelle di gestione dei sistemi, 
delle reti, dei servizi e della 
sicurezza già esistenti in azien-
da, tanto più risulterà ridotto 
l’onere degli operatori che 
potranno controllare l’intero 

sistema da un’unica Console. 
Inoltre, il monitoraggio inte-
grato degli eventi semplifica 
la diagnosi e gli interventi su 
qualsiasi malfunzionamento o 
minaccia alla sicurezza.

in Secondo luogo, si deve 
poter accedere alla Console 
tramite qualsiasi Web Browser 
ed effettuare controlli ed inter-
venti da qualunque nodo della 
rete, facilitando ulteriormente 
il lavoro degli operatori

Mano a mano che il merca-
to comincerà a raggiungere 
dimensioni consistenti, assi-
steremo, come sempre, ad 
un susseguirsi di acquisizioni, 
fusioni, riposizionamenti tra 
prodotti e fornitori. In paralle-
lo avremo anche l’affermarsi di 
standard, tipo quelli promossi 
dalla Open Mobile Alliance 
(OMA), che faciliteranno l’in-
terazione tra piattaforme e 
protocolli diversi. 

in SoStanza, nei prossimi 
12/18 mesi cambieranno molte 
cose, per cui dovendo iniziare 
ad affrontare seriamente il pro-
blema, le scelte andranno fatte 
in modo strabico, guardando 
con un occhio alle necessità 
dell’oggi, con l’altro alle evolu-
zioni del prossimo futuro così 
da evitare di dover ricomincia-
re tutto da capo... 

Questo argomento è molto caldo sia per le tangibili 
esigenze delle imprese, sia per la competizione e la 
turbolenza in atto tra gli operatori. 
Vi torneremo quindi in modo approfondito nel 
numero di Gennaio/Febbraio di Toolnews

« Device Mobili? Attenzione, vanno gestiti! - da pag. 6



 20 | TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2012 TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2012 | 21

TooAudit: dalla parte dell’Auditor

NuOVI REGOLAMENtI uE PER 
LA PRIVACy: PROVE tECNIChE 
DI APPLICAzIONE

Giancarlo Butti

Sebbene il nuovo regolamento europeo sia ancora in fase di valutazione, il legislatore italiano 
ha iniziato ad introdurre nel Codice privacy (Dlgs 196/03) alcuni significativi articoli dello stesso. 
Vediamone gli effetti principali.

una voLta tanto, l’Italia sta 
distinguendosi per solerzia di 
applicazione delle normative 
europee. In particolare, antici-
pando in parte il nuovo rego-
lamento europeo, nel nuovo 
Codice della Privacy sono 
stati introdotti 2 importanti e 
gravosi obblighi per i titolari 
di trattamento. Obblighi che 
per esser rispettati richiede-
ranno significativi interventi di 
adeguamento di quanto oggi 
in uso, sia dal punto di vista 
organizzativo che tecnico. 

fortunataMente, per 
ora, questi impegni riguarda-
no esclusivamente i fornitori 
di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pub-
blico, in parole povere quanti 
forniscono servizi di fonia o di 
navigazione Internet. In una 
sua nota il Garante ha infatti 
espressamente identificato i 
soggetti che sono tenuti alle 
nuove regole individuando 
anche criteri oggettivi per il 
rispetto delle stesse.

pur eSSendo questi nuovi 
obblighi limitati ad un numero 
molto ristretto di titolari, è utile 
parlarne in questo articolo in 
quanto il nuovo regolamento 
europeo estenderà tale obbli-
go indistintamente a tutti i 
titolari di trattamento.

e’ utiLe inoltre ricordare 
che le banche hanno già da 
almeno un anno tale prescri-

zione, anche se è in forma non 
obbligatoria (provvedimento 
del 12 maggio 2011).

iMPortante banco di Prova 
Per tutte le iMPreSe

Le azioni intraprese dagli 
attuali titolari soggetti ai 
nuovi obblighi costituiranno 
un banco di prova particolar-
mente significativo e forniran-
no utili indicazioni anche per 
tutti gli altri titolari che prima 
o poi saranno interessati dalle 
stesse regole.

neLLa pratica, le nuove 
prescrizioni obbligano un 
fornitore di servizi di comuni-
cazione elettronica accessibili 
al pubblico a comunicare al 
Garante qualunque violazio-
ne di dati personali che abbia 
subito. Tale comunicazione, 
salvo casi particolari, deve 
essere effettuata anche nei 
confronti dei singoli interessa-
ti i cui dati siano stati oggetto 
di violazione.

Ma andiaMo con ordine; per 
violazione di dati personali si 
intende in particolare quanto 
previsto dalla specifica defi-
nizione aggiunta anch’essa al 
Dlgs 196/03:

“VIOLAZIONE DI dati perso-
nali”: violazione della sicurezza 
che comporta anche acciden-
talmente la distruzione, la per-
dita, la modifica, la rivelazione 

non autorizzata o l’accesso ai 
dati personali trasmessi, memo-
rizzati o comunque elaborati 
nel contesto della fornitura di 
un servizio di comunicazione 
accessibile al pubblico.

gLi iMpegni per i titolari sog-
getti alle nuove regole sono 
contenuti nel nuovo articolo 
32 e nel successivo 32-bis.

ArT. 32. Obblighi relativi ai 
fornitori di servizi di comuni-
cazione elettronica accessibili 
al pubblico:

1. IL fornitore di un servizio 
di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico adotta, 
ai sensi dell’articolo 31, anche 
attraverso altri soggetti a cui 
sia affidata l’erogazione del 
predetto servizio, misure tecni-
che e organizzative adeguate 
al rischio esistente, per salva-
guardare la sicurezza dei suoi 
servizi e per gli adempimenti di 
cui all’articolo 32-bis.

1-BIS. FERMA restando l’os-
servanza degli obblighi di cui 
agli articoli 30 e 31, i soggetti 
che operano sulle reti di comu-
nicazione elettronica garanti-
scono che i dati personali siano 
accessibili soltanto al personale 
autorizzato per fini legalmente 
autorizzati.

1-TER. LE misure di cui ai 
commi 1 e 1-bis garantiscono 
la protezione dei dati relativi al 

traffico ed all’ubicazione e degli 
altri dati personali archiviati o 
trasmessi dalla distruzione 
anche accidentale, da perdita 
o alterazione anche accidentale 
e da archiviazione, trattamen-
to, accesso o divulgazione non 
autorizzati o illeciti, nonché 
assicurano l’attuazione di una 
politica di sicurezza.

2. QUANDO la sicurezza del 
servizio o dei dati personali 
richiede anche l’adozione di 
misure che riguardano la rete, il 
fornitore del servizio di comuni-
cazione elettronica accessibile 
al pubblico adotta tali misure 
congiuntamente con il fornitore 
della rete pubblica di comuni-
cazioni. In caso di mancato 
accordo, su richiesta di uno dei 
fornitori, la controversia è defi-
nita dall’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni secondo le 
modalità previste dalla norma-
tiva vigente.

3. IL fornitore di un servizio 
di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico informa 
i contraenti e, ove possibile, gli 
utenti, se sussiste un partico-
lare rischio di violazione della 
sicurezza della rete, indicando, 
quando il rischio è al di fuori 
dell’ambito di applicazione 
delle misure che il fornitore 
stesso è tenuto ad adottare ai 
sensi dei commi 1, 1-bis e 2, 
tutti i possibili rimedi e i rela-
tivi costi presumibili. Analoga 
informativa è resa al Garante e 
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all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni.

ArT. 32-BIS Adempimenti 
conseguenti ad una vio-
lazione di dati personali 
1. In caso di violazione di dati 
personali, il fornitore di servizi 
di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico comuni-
ca senza indebiti ritardi detta 
violazione al Garante.

2. QUANDO la violazione di 
dati personali rischia di arrecare 
pregiudizio ai dati personali o 
alla riservatezza del contraente 
o di altra persona, il fornitore 
comunica anche agli stessi 
senza ritardo l’avvenuta viola-
zione.

3. LA comunicazione di cui al 
comma 2 non e dovuta se il for-
nitore ha dimostrato al Garante 
di aver utilizzato misure tec-
nologiche di protezione che 
rendono i dati inintelligibili a 
chiunque non sia autorizzato 
ad accedervi e che tali misure 
erano state applicate ai dati 
oggetto della violazione.

4. OVE il fornitore non vi abbia 
già provveduto, il Garante 
può, considerate le presumibili 
ripercussioni negative della 
violazione, obbligare lo stesso 
a comunicare al contraente o 
ad altra persona l’avvenuta 
violazione.

5. LA comunicazione al contra-
ente o ad altra persona con-
tiene almeno una descrizione 
della natura della violazione 
di dati personali e i punti di 
contatto presso cui si posso-
no ottenere maggiori infor-
mazioni ed elenca le misure 
raccomandate per attenuare 
i possibili effetti pregiudizie-
voli della violazione di dati 
personali. La comunicazione 
al Garante descrive, inoltre, le 
conseguenze della violazione 
di dati personali e le misure 
proposte o adottate dal forni-
tore per porvi rimedio.

6. IL Garante può emanare…

7. I fornitori tengono un 
aggiornato inventario delle 
violazioni di dati personali…

8. NEL caso in cui il fornitore 
di un servizio di comunica-
zione elettronica accessibile 
al pubblico affidi l’erogazione 
del predetto servizio ad altri 
soggetti, gli stessi sono tenuti a 
comunicare al fornitore senza 
indebito ritardo tutti gli eventi 
e le informazioni necessarie a 
consentire a quest’ultimo di 
effettuare gli adempimenti di 
cui al presente articolo.

nuMeroSe diFFicoltà di 
interPretazione

in conSiderazione delle 
notevoli difficoltà interpreta-
tive della normativa, il comma 
6 ha dato facoltà al Garante 
di meglio precisare con pro-
prio provvedimento quando 
e come effettuare tale comu-
nicazione.

con eStreMa rapidità il 
Garante ha esercitato questa 
sua prerogativa emettendo 
contemporaneamente delle 
“Linee guida in materia di 
attuazione della disciplina 
sulla comunicazione delle 
violazioni di dati personali” e 
rendendo disponibile on line 
un modello per effettuare tale 
comunicazione in formato 
esclusivamente elettronico.

in particoLare nel modello 
sono riassunti le seguenti pos-
sibili fonti di violazione:

Lettura (presumibilmente i  >
dati non sono stati copiati)

Copia (i dati sono ancora  >
presenti sui sistemi del tito-
lare)
Alterazione (i dati sono  >

presenti sui sistemi ma sono 
stati alterati)
Cancellazione (i dati non  >

sono più sui sistemi del 
titolare e non li ha neppure 
l’autore della violazione)
Furto (i dati non sono più  >

sui sistemi del titolare e li ha 
l’autore della violazione).

iMPatti Su Più Fronti

gLi iMpatti di natura tec-
nica ed organizzativa per un 
titolare di trattamento sono 
numerosi e notevoli, in parte 
chiaramente indicati nella 
normativa stessa (nella nuova 
formulazione dell’articolo 32 
sopra riportata) e nelle Linee 
guida redatte dal Garante 
nelle quali si cita testualmente 
che questi titolari sono:

TENUTI AD organizzarsi al pro-
prio interno al fine di garantire 
un elevato livello di sicurezza 
dei dati detenuti e gestire in 
maniera strutturata e tramite 
procedure e interventi definiti 
a priori, le eventuali violazioni 
di dati personali che dovessero 
accadere.

preLiMinarMente è 
necessario procedere ad una 
opportuna analisi del rischio, 
mediante una preventiva 
mappatura dei differenti dati 

personal i 
trattati, dei 
pericoli cui 
gli stessi 
sono espo-
sti, della 
p r o p r i a 
soglia di 
a c c e t t a -
zione dei 
r ischi  e 
delle relati-
ve strategie 
di gestione, 
oltre che 
le misure 
da adot-
tare per 
garant i re 
un’idonea 
protezione 
dei dati. 

taLe attività, anche se 
esplicitata solo in questo caso, 
è in realtà richiesta da sempre 
ad ogni titolare del tratta-
mento; fino a pochi mesi fa 
costituiva parte integrante del 
DPS, mentre ora costituisce 
comunque una attività indi-
spensabile per poter adottare 
le idonee misure di sicurezza 
richiesta dall’articolo 31 della 
normativa.

da notare inoltre che per 
l’analisi dei rischi il Garante 
suggerisce un approccio di 
tipo quantitativo.

per giungere a valori uni-
formi e comparabili, i fornitori 
dovrebbero affrontare la valu-
tazione del rischio anche con 
un approccio di tipo quantita-
tivo, individuando in ragione 
dei succitati attributi dei dati 
coinvolti nella violazione (qua-
lità, quantità, attualità, ecc.), 
specifiche metriche in grado 
di rappresentare gli effetti 
pregiudizievoli che la stessa 
potrebbe provocare sull’inte-
ressato.

iL garante si spinge anche 
a suggerire una serie di misure 
di sicurezza, quali:

cancellazione, anonimizza- >
zione, o crittografazione dei 
dati immediatamente dopo 
il loro uso
adozione di soluzioni infor- >

matiche che consentano la 
possibilità di controllo delle 
attività svolte sui dati da 
ciascun incaricato del trat-
tamento
porre particolare attenzio- >

ne ai dispositivi portatili 
affinché abbiano lo stesso 
livello di sicurezza del resto 
del sistema informativo.

in reaLtà una delle attività 
più impegnative sarà quella 
di mettere in atto procedure 
e strumenti in grado di rileva-
re le varie violazioni, la qual 
cosa in molti casi non è affatto 
semplice.

Sarà intereSSante verifi-
care nei prossimi mesi, quali 
soluzioni saranno messe in 
atto per rispettare i nuovi 
adempimenti.

La pagina Web http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
minisite/index.html del sito del Ministero della Giustizia 

europeo nel quale vengono illustrate le motivazioni ed il razio-
nale alla base del nuovo regolamento
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con Strategy coMPanion la 
bi diventa byob 

nuova SigLa da appuntarsi: 
BYOB, che sta per “Bring Your 
Own Browser”, estensione logica 
di BYOD, che si riferisce alla possi-
bilità di usare l’apparato preferito 
per accedere ai dati ed ai servizi 
dell’azienda. E proprio all’insegna 
della nuova sigla, Strategy Com-
panion ha rilasciato una nuova 
versione della sua piattaforma di 
Business Intelligence, ora total-
mente fruibile tramite qualsiasi 
Web Browsers: Internet Explorer, 
Chrome, Safari, Firefox...

 con caratteriStiche tipo 
“100% Zero-footprint”, nessun 
componente Client, né Down-
load da effettuare sul proprio 
Device, nessun Applet Java, 
controllo ActiveX, componente 
Silverlight, Strategy Companion 
diventa la soluzione ideale per 
disporre delle più avanzate fun-
zioni di Business Intelligence su 
qualsiasi genere di apparecchia-
tura mobile - o fissa - di nuova 
generazione. Cosa che vale anche 
per le attività di amministrazione, 
di generazione di Report o di cre-
azione di Dashboard.

iL Software è scaricabile gra-
tuitamente direttamente dal sito 
www.strategycompanion.com

big data: Più avanti di 
Quanto Si PenSi: i riSultati 
dell’indagine di JaSPerSoFt 

una Sorprendente maturità 
del mercato, con il 62% in produ-
zione entro i prossimi 12 mesi: è 
questo il dato più significativo che 
emerge dall’indagine condotta 
sugli oltre 600 membri della Com-
munity Jaspersoft per quanto 
riguarda l’impiego di grandi 
quantità di dati nei processi deci-
sionali delle grandi aziende. 

TooNews
L’indagine ha rilevato come 

le aziende stanno utilizzando i 
“Big Data” e le modalità con le 
quali stanno approcciando le 
nuove tecnologie di elaborazio-
ne. Sorprendentemente, il 62% 
dei partecipanti hanno già effet-
tuato il Deployment di almeno 
una soluzione basata su Big Data, 
o lo faranno entro i prossimi 12 
mesi. Di quelli che non hanno 
alcun piano di Deployment, il 35% 
ha citato come barriera principa-
le l’ancora scarsa comprensione 
dell’intera tematica.

Le principaLi categorie d’im-
piego di Big Data sono state:

Analisi Customer Experience 1. 
(48%);
Analisi della clientela e sua seg-2. 
mentazione (37%);
Ottimizzazione delle campagne 3. 
di marketing (28%);
Analisi dei rischi finanziari 4. 
(27%);
Analisi competitive (27%).5. 

Le aree applicative più get-
tonate sono state l’analisi del 
parco clienti, le sperimentazioni 
sui medicinali, il targeting basato 
su geolocalizzazione per le cam-
pagne marketing, la valutazione  
delle minacce.

aLtre Significative risultan-
ze dell’indagine sono state:

il 67% delle risposte sono arriva-• 

te dai settori Software & Internet, 
Computer ed Elettronica, Servizi 
Finanziari, Pubblica Amministra-
zione, Sanità, Farmaceutica e Bio-
tecnologie, Telecomunicazioni;
il 60% ha affermato che i Data-• 
base relazionali continuano 
a costituire la principale base 
anche per i loro Big Data, mentre 
Hadoop e MongoDB a pari 
merito (18% ciascuno), sono le 
tecnologie più adottate;
la fonte primaria dei Big Data • 
sono le applicazioni Enterprise 

(79%), a cominciare dal CRM 
(Customer Relationship Mana-
gement, 33%), seguito da Finan-
za (31%) ed e-Commerce (28%);
mentre oltre la metà (60%) • 
stanno ancora implementando 
Big Data con installazioni “On-
premise”, il 40% sta effettuando-
ne il deployment nel Cloud;
per i propri Big Data, il 44% • 
richiede capacità analitiche in 
tempo reale o in quasi-tempo 
reale (near real-time);
le tecnologie più importanti di • 
analisi ed elaborazione Big Data 
sono i report (76%), la visualiz-
zazione dei dati (64%), l’integra-
zione dei dati/ETL (59%), l’analisi 
statistica/predittiva (54%) e la 
ricerca (50%); 
il 68% utilizza contenuti gene-• 
rati da macchine (web log, dati 
da sensori) come fonte primaria 
dei progetti basati su Big Data, 
mentre il 46% usa testi creati da 
individui (Social Media, Blog)....
“SIAMO STATI addirittura sorpre-

si nel vedere quanto velocemente il 
mercato Big Data stia maturando, 
in base a piani di implementazione 
dei membri della nostra Communi-
ty”, ha affermato brian gentile, 
CEO di Jaspersoft. “Dalla varietà 
di settori di mercato 
che utilizzano Big Data 
ai differenti casi utente 
identificati, è chiaro 
che l’adozione di Big 
Data sta acquistando 
momento insieme al 

d e p l o y m e n t 
Cloud, due tec-
nologie com-
p l e m e n -
tari che 
p ossono 
spostare 
in modo fondamentale la 
curva costo/valore in un’or-
ganizzazione”.

MicroSoFt lancia SurFace. 
il Prezzo del nuovo tablet? 
roba da bookMaker!

tenere iL prezzo basso per 
attaccare la concorrenza: è la 
politica di Microsoft che entra nel 
mercato dei Tablet con un pesan-
tissimo ritardo e conta quindi di 
fare presa subito sul pubblico con 
questa strategia.

di Surface, la tavoletta digi-
tale di Redmond, si conoscono 
già la data di lancio (26 ottobre), il 

sistema operativo (Windows 8) e 
le dimensioni dello schermo (10,6 
pollici di diagonale). 

Manca SoLo il prezzo sul 
quale i Bookmaker inglesi, abituati 
a raccogliere scommesse su tutto,  
hanno già cominciato a ricevere le 
prime puntate. 

iL priMo lotto di prodotti sarà 
messo in vendita sul mercato Usa. 
Noto attualmente con il nome in 
codice Stanleybet, si punterà su 
un Tablet di fascia “Entry Level”: 
l’opzione più probabile (a 2,25) 
è per un prezzo inferiore o pari a 
199,99 dollari. 

SteSSa quota per la fascia 
che va da 200 a 299,99. Sul prezzo 

tra i 300 e i 399 dollari 
si gioca invece a 3,00. 
Mano a mano che sal-
gono i prezzi, cresco-
no anche le quote: la 
fascia da 400 a 599,99 
dollari (quella in cui 
si acquistano anche 
le versioni base 
dell’iPad) è data a 

4,00, dai 600 ai 
799,99 dollari (con 
cui si compra un 
iPad con connes-

sione 4G) la quota è 16,00, mentre 
se il prezzo del Surface dovesse 
raggiungere o superare gli 800 
dollari (come il modello di punta 
dell’iPad, con connessione 4G e 
Hard Disk da 64Giga) le scom-
messe piazzate pagherebbero 20 
volte la posta.

technical conSuMer goodS:  
torna il Segno +. Si riParte? 
i dati gFk del iiQ 2012

con un giro d’affari di poco 
superiore ai 4,1 miliardi di Euro, 
nel secondo trimestre 2012 il 
mercato dei Technical Consumer 
Goods (TCG) ha rivisto il segno 

Brian Gentile, CEO di Jaspersoft

Steve Ballmer alla presentazione 
ufficiale di Microsoft Surface
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IPv6: RIvoluzIone SIlenzIoSa dalle InfInIte oPPoRtunItà

La consumerizzazione di internet e la conseguente crescita di dispositivi che vi accedono ha 
portato il protocollo su cui si basano le moderne telecomunicazioni (IPv4) ai propri limiti. 
Produttori, operatori, organizzazioni lavorano da anni all’implementazione del sostituto 
(IPv6), avviando quasi silenziosamente una rivoluzione che consentirà prima o poi a qualun-
que apparecchio di avere un proprio indirizzo IP ed aprendo agli utenti un universo di nuove 
possibilità. 

L’internet come lo conosciamo oggi ha ben poco a che fare con la rete del passato. I Modem 
di una volta hanno ormai ceduto il passo a Router a banda larga e alla connettività mobile. 
L’utente 2.0 pubblica contenuti sui “Social Network” attraverso con il suo Laptop, Tablet o 
SmartPhone. 

I moderni televisori, i set top box o le Console di gioco possono accedere da tempo ad internet. 
A questi si aggiungono miliardi di apparecchi già collegati in reti Machine-to-Machine, tra le 
quali autovetture di nuova generazione, distributori automatici di bevande e snack, semafori, 
bancomat, distributori di benzina, giusto per fare alcuni esempi di apparati che utilizzano un 
proprio indirizzo IP. Non c’è quindi da meravigliarsi se il protocollo con cui sinora si è gestita 
l’assegnazione degli indirizzi di rete (con un limite massimo di 4,3 miliardi di indirizzi di rete 
unici assegnabili) sia giunto al limite. La necessaria migrazione ad IPv6 è stata già avviata e 
risulta, all’atto pratico, impercettibile per l’utente. 

L’impatto maggiore risiede indubbiamente presso le Telco ed i produttori di dispositivi di rete: 
Ipv6 non è retro compatibile e il suo impiego presuppone una completa rivisitazione delle 
strutture e delle tecniche di rete.

A differenza dell’attuale gestione degli indirizzi IP, con IPv6 qualunque apparecchio con 
connettività di rete potrà ricevere e conservare il proprio indirizzo IP univoco, con cui accederà 
ad Internet e sarà direttamente raggiungibile via Internet. 

Che si tratti di comunicazione automatizzata tra macchine o della realizzazione concreta 
della “casa intelligente”, non appena ogni dispositivo potrà disporre del proprio indirizzo IP 
potremo avvalerci di infiniti scenari di impiego. 

Alcuni operatori di rete e Internet Service Provider sono in grado di offrire servizi e linee a 
banda larga basati su IPv6, ma per poterne fruire, occorre un router ADSL che lo supporti. 
Per un’implementazione funzionale ed efficace del nuovo protocollo, occorre un contenuto 
di ingegneria e innovazione che non è presente, se non sui dispositivi più evoluti. 

Ad esempio, già nel marzo 2009, AVM ha introdotto il supporto nativo di IPv6 nelle proprie CPE, 
seguendone costantemente i successivi sviluppi fino ad arrivare all’elevato livello odierno. 

Per garantire una migrazione trasparente dal vecchio protocollo IPv4 ad IPv6, lo specialista 
delle comunicazioni berlinese ha integrato nei suoi dispositivi anche la funzionalità “DS-
Lite” (ndr. più evoluto del noto Dual Stack), che consente di impiegare in parallelo entrambi 
i protocolli. 

Lavoro che è stato ben accolto dai numerosi carrier sul territorio italiano attualmente impe-
gnati con il roll-out di IPv6. Tra gli altri, dopo accurati test funzionali, Telecom Italia ha già 
validato la compatibilità dei router FRITZ!Box con la propria infrastruttura di rete IPv6, così 
come si può leggere nell’apposita sezione OnLine dell’assistenza tecnica, ove viene illustrato 
come poter sperimentare IPv6 su una linea Telecom Italia utilizzando un FRITZ!Box.

Con la migrazione ad IPv6 comunque 
nessuno dovrà preoccuparsi che gli indi-
rizzi IP disponibili si esauriscano renden-
do velocemente obsoleti i dispositivi che 
oggi sono di nuova generazione. A fronte 
di una popolazione mondiale di circa 
sette miliardi di individui, i 340 sestilioni 
di indirizzi offerti da IPv6 dovrebbero 
essere sufficienti per quasi tutta l’eter-
nità. Ma, chi potrà mai dirlo?

“+” (+0,3%), cosa che non acca-
deva dal 2010. In particolare, a 
trascinare la crescita è stato il 
comparto della Telefonia, al quale 
si è aggiunto il ritorno in territorio 
positivo dei settori Informatica 
ed Elettronica di consumo. Trend 
negativi per tutti gli altri segmen-
ti, nonostante le buone prestazio-
ni di alcuni singoli prodotti.

neL dettagLio, con un buon 
+19,2% la Telefonia ha trainato 
tutto il mercato, seguita da un 
timido +1,4% per l’Informati-
ca ed un modesto +0,9% per 
l’Elettronica di Consumo. Trend 
negativi invece per Piccoli Elet-
trodomestici e Home Comfort 
(-3,9%), Fotografia (-6,7%), Grandi 
elettrodomestici (-8,5%) ed Office 
equipment (-10,0%).

telefonia•	 : per la prima volta, le 
vendite di SmartPhone hanno 
superato - in volume ed i valore 
- quelle dei tradizionali telefo-
ni cellulari, segnando così una 
svolta irreversibile per il settore. 
Nel suo complesso, il mercato 
della telefonia ha quindi gene-
rato un fatturato superiore agli 
830 milioni di euro, con trend 
assolutamente positivi per gli 
SmartPhone ed altrettanto 
negativi per le macchine Fax.
informatica•	 : tornata a far regi-
strare un piccolo trend positivo 
(+1,4%), è arrivata ad un valore 
pari a circa 765 milioni di Euro. 
Tra i prodotti in forte crescita, 
come facilmente immaginabile, 
i Tablet multimediali che hanno 
triplicano il loro fatturato, anche 
a scapito delle vendite di Netbo-
ok, dimezzatesi rispetto all’anno 
scorso. In crescita anche le ven-
dite di e-Reader Wifi, e Router.
elettronica di consumo•	 : 
piccolo segno positivo (+0,9%), 
ma importante inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi 
periodi, con un giro d’affari che 
è arrivato ai 910 milioni di Euro. 
Andamento che va quasi total-
mente ascritto agli andamenti 
più che positivi dei comparti TV 
e Set-Top-Box, spinti dal passag-
gio al digitale terrestre delle 
regioni del Sud Italia. Effetto 
durato quasi tre anni, che però 
andrà rapidamente ad esaurirsi 
visto che con l’estate 2012 si è 
concluso lo Switch-off di tutte 
le regioni d’Italia.
 per contro, in quasi tutti gli 

altri segmenti di prodotto sono 
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stati registrati andamenti nega-
tivi. In particolare:

Tra i • piccoli elettrodome-
stici, che generano un giro 
d’affari di circa 285 milioni di 
Euro, il trimestre si è chiuso con 
un calo del -3,9% rispetto al Q2 
2011. Gli unici prodotti in cre-
scita sono risultati gli epilatori 
con tecnologia a luce pulsata 
(IPL), i Robot aspirapolvere e le 
Kitchen Machines (macchine 
impastatrici).  
Il settore • fotografia è in 
caduta libera, con una flessione 
del 6,7% ed un fatturato attesta-
tosi sui 146 milioni di Euro, in 
parte cannibalizzato dai telefoni 
cellulari dotati di macchina foto-
grafica interna. Non per nulla, il 
prezzo medio di vendita è salito 
rispetto all’anno scorso, segno 
che a tenere è la fascia più alta 
del mercato, che però presen-
ta numeri più piccoli rispetto 
al segmento dalle fotocamere 
compatte.
I • grandi elettrodomestici 
sembrano aver rallentato il forte 
trend negativo fatto segnare nel 
recente passato, fermandosi ad 
un triste -8,5%. In particolare, le 
lavabiancheria di nuova gene-
razione ed i frigoriferi a doppia 
porta con funzione no frost, 
grazie forse ai fattori di inno-
vazione che portano stanno 
dando ottimistici segnali di 
inversione di tendenza.
apparecchiature d’ufficio•	 : 
la crisi economica che porta 
molte aziende alla chiusura, 
il diffondersi di uffici in affitto 
“chiavi in mano”, il lavoro da casa 

e la digitalizzazione di molte 
procedure hanno inciso nega-
tivamente una volta di più sulle 
vendite che anche nel secondo 
trimestre 2012 anno chiuso con 
un secco -10,0%, fermandosi 
ad un fatturato totale di poco 
più di 391 milioni di Euro. Tra i 
prodotti più segnati da questo 
andamento le stampanti, sia 
a tecnologia laser che a getto 
d’inchiostro, oggetto di forti 
sconti e dell’aggressione delle 
Multifunzione offerte a prezzi 
estremamente ridotti. 
 gfk teMaX® è un rapporto 

sviluppato da GfK Retail and 
Technology per monitorare il 
mercato dei “Technical Consumer 
Goods”. Il 100% di riferimento è 
costituito dal Total Market: tutti 
i canali rilevati da GfK rivalutati 
del tasso di copertura stimato, 
e quindi comprensivi anche dei 
canali esclusi dalla rilevazione del 
panel. I dati di mercato sono otte-
nuti per mezzo di ricerche conti-
nuative condotte con metodolo-
gia Retail Panel. Il Panel utilizzato 
rappresenta più di 370.000 punti 
di vendita nel mondo. 

iL gruppo gfk (www.gfk.com) 
è una delle più importanti società 
al mondo nel campo delle ricer-
che di mercato, con più di 11.000 
esperti ed un fatturato 2011 di 
1,37 miliardi di euro.

con i nuovi kindle, aMazon 
va all’aSSalto di aPPle

arrivati anche in Italia, in 
vendita sull’e-Store di Amazon i 
nuovi modelli Kindle Fire, Kindle 

Fire HD  e l’Entry Point e-Reader 
proposto a soli 79€.

 iL nuovo Kindle Fire HD è un 
Tablet con schermo da 7 pollici 
HD, un esclusivo sistema audio 
Dolby, una batteria della durata 
di 11 ore, 16 GB di memoria ed 
un Router WiFi ad alta velocità 
integrato. Ha anche un prezzo 
molto aggressivo: 199€.

e’ affiancato dal modello 
Kindle Fire, il prodotto più ven-
duto su Amazon.com nell’ultimo 
anno, che rispetto a quello ven-
duto negli USA ha ora un proces-
sore più veloce, il doppio della 
memoria e una maggiore durata 
della batteria. Il tutto ad un costo 
di 159€.

Sia kindLe Fire che Kindle 
Fire HD offrono accesso a milioni 
di video attraverso applicazioni, 
canzoni, giochi, 
giornali e riviste

infine , iL 
nuovo Kindle 
e-Reader, il pro-
dotto di quest’area 
più venduto al 
mondo, che risul-
ta ora più piccolo 
- pur mantenen-
do invariato le 
dimensioni dello 
schermo a inchio-
stro elettronico da 
6 pollici - leggero 
(solo 170 grammi), 
migliorato nella 
lettura dei carat-
teri migliorati 
ed un sistema di 
volta pagina più 
veloce. 

in occaSione della pre-
sentazione dei nuovi prodotti, 
Jeff bezos, Fondatore e CEO di 
Amazon.com ha dichiarato: “La 
nuova generazione di Kindle ha uno 
schermo a inchiostro elettronico che 
sembra vera carta, senza riflessi, 
anche in piena luce. e’ inoltre ancora 
più veloce del 15% nelle operazioni 
di voltapagina, ha nuovi caratteri ed 
un prezzo pensato per dare il benve-
nuto a milioni di nuovi lettori italiani 
nella Community di Kindle”.

kindLe Store offre oltre 1 
milione di libri, tra cui una delle 
più ampie selezioni di titoli ita-
liani (più di 29.000 opere dispo-
nibili in lingua italiana compresi 
classici gratuiti e migliaia di libri a 
un prezzo pari o inferiore a 1.99€) 
e una delle migliori selezioni di 
bestseller italiani.

iMportante SottoLi-
neare che Amazon ha aperto 
un nuovo canale kindle direct 
publishing per autori ed editori 
italiani consentendo loro di ren-
dere disponibili in Italia ed in tutto 
il mondo, sia libri nuovi che quelli 
fuori catalogo. KDP assicura inol-
tre agli autori maggiori percentua-
li sui ricavi dei propri libri: fino al 
70% del prezzo degli eBook Kindle 
va direttamente ai loro autori - o 
editori - dando così un giusto rico-
noscimento al lavoro svolto. Un 
modo facile e veloce per rendere 
disponibili le proprie opere in 
tutto il mondo, e raggiungere le 
prime posizioni nelle classifiche 
da bestseller come successo a Max 
Dezzi con il suo eBook “L’Amazzo-
ne di San Giorgio”.
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« Nessun Dubbio: SEO 94 a 6! - da pag. 3

L’indagine è stata svolta su 
un campione di 1,4 miliardi di 
ricerche, eseguite da 28 milioni 
di inglesi nel corso del mese di 
Giugno. I dati sono quindi stati 
pubblicati in forma di info-
grafica che, opportunamente 
ridotta, proponiamo integral-
mente in queste pagine.

particoLarMente inte-
reSSanti da osservare la 
distribuzione dei Click sulle 
ricerche di tipo organico, ripar-
tita tra Brand - ovvero marchi 
o autori di grande notorie-
tà - e non, quindi poco noti. 
Altrettanto significative solo le 

rilevazioni di tipo demografico 
per quanto riguarda il Click sui 
risultati “sponsorizzati”. 

da uLtiMo, sono da notare 
le differenze dei risultati tra 
chi usa Google e chi invece 
è passato a Bing, il motore di 
Microsoft.

la PriMa Pagina conta, i 
PriMi PoSti ancor di Più!

riMandando aLLe imma-
gini per i dettagli sui dati, qui 
vogliamo porre l’attenzione su 
alcuni fattori da considerare 
tanto dal punti di vista degli 

“investitori”, quanto da quello 
di “utenti”. 

iL priMo è che, indipendente-
mente dal motore usato - Bing 
o Google - i primi 10 risultati 
delle ricerche organiche sono 
quelli che ricevono il maggior 
numero di Click - per cui gene-
rano le quantità più elevate di 
visite al sito. Dopo la prima 
pagina, resta spazio solo per 
le briciole. 

in SoStanza, quindi, essere 
dopo la seconda pagina delle 
ricerche vuol dire pratica-
mente avere un sito che per 
il pubblico non esiste. Se da 
esso si devono trarre contat-
ti, sarà bene rivederlo o fare 
delle azioni per cambiarne il 
posizionamento.
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anche La distinzione tra 
le prime tre posizioni ed il 
resto del lotto è significati-
va: mediamente, se non si fa 
riferimento ad alcun Brand 
in particolare, i primi tre si 
assicurano il 60% dei Click, 
distribuiti tra quasi il 50% al 
primo, ed il resto spartito tra 
le altre due posizioni.

quando invece le ricer-
che si riferiscono anche a dei 
Brand specifici, la distribuzio-
ne dei Click risulta fortemen-
te orientata sulla prima posi-
zione che si accaparra anche 
l’80% dei visitatori, contro il 
6% della seconda, il 4% della 
terza ed il 10% di tutte le altre 
messe assieme!

queSto può essere anche 
uno dei motivi per i quali 
Google mostra ora solo 7 risul-
tati in prima pagina, contro i 
10 del passato, in tutte le ricer-
che su Brand. 

quando Le ricerche non 
sono marchiate, la disposi-
zione degli utenti ad andare 
oltre i primi 3 risultati appare 
molto più elevata, offrendo 
delle opportunità anche a chi 
si posiziona tra il quarto ed il 
decimo posto.

riSultati SPonSorizzati

intereSSante anaLizza-
re anche la distribuzione di 
chi clicca sui risultati sponso-
rizzati: sono più le donne degli 
uomini (53% contro il 47%), 
ed i meno giovani (il 65% di 
chi ha più di 35anni, contro 
il 35% di chi ne ha meno), 
segno che le nuove genera-
zioni hanno un approccio al 
Web più disincantato.

quanto aLL’uSo dei 
motori, praticamente non 
c’è storia, sebbene i trend 
mostrino qualche variazione 
in termini di quota di merca-
to: con oltre il 90% di ricerche, 
Google continua ad essere 
l’indiscusso dominatore del 
settore, con Bing ancora 
lontano inseguitore sia per 
numero di utenti, sia per gra-
dimento dei risultati. 
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« Sbgliato! PPC 65%, SEO 35% - da pag. 3

più ricercati - e combattuti sul 
piano marketing - della rete. 

gLi StruMenti utilizzati per 
la rilevazione dei dati - durata 
60 giorni - sono quindi stati il 
Tool AdWords disponibile libe-
ramente per chiunque sulla rete 

(http://bit.ly/NUw6EO) ed il Tool 
AdWords Performance Grader 
della stessa WordStream. I dati 
sono poi stati normalizzati per 
compensare l’esecuzione di mol-
teplici Click sulla singola pagina, 
distinguendo tra ricerche “spon-
sorizzate” ed organiche.

Quando le ricerche Punta-
no dIRette SuglI acquIStI”

partendo da tali considera-
zioni, i dati di WordStream indi-
cano che l’attenzione sulle voci 
“sponsorizzate” hanno stimola-
to l’attenzione di quasi il doppio 

rispetto a quelle che svettavano 
in cima alla lista delle pagine 
trovate solo grazie all’attinen-
za dei contenuti rispetto alla 
sostanza della ricerca condotta 
dagli utenti. Dato che gli stessi 
autori della ricerca commenta-
no asserendo che: 



 28 | TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2012 TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2012 | 29

”GLOBALMenTe, I risultati di 
tipo organico riscuotono molti 
più Click di quelli a pagamento, 
ma se questo è vero sull’univer-
so dei termini, quando ci si con-
centra sulle voci più cercate o 
quelle più mirate a perfezionare 
degli acquisti le cose hanno un 
andamento diverso, spostando-
si decisamente verso gli inserti 
di tipo commerciale. Questo è 
giustificabile con la constata-

zione che nella gran parte dei 
casi i termini più ricercati sono 
quelli più vicini a soddisfare 
specifiche intenzioni d’acqui-
sto, per cui è naturale che chi 
propone messaggi aggressivi in 
tale direzione ottenga maggior 
riscontro rispetto a tutti coloro 
che seguono un approccio più 
informativo o culturale.” 

AD ESEMPIO, a fronte di una 

ricerca del tipo “Prezzo Lava-
piatti da Incasso” è chiara l’in-
tenzione d’acquisto dell’utente 
per cui un Link sponsorizzato 
che per oggetto abbia “Ultimi 
giorni per i prezzi più conve-
nienti d’Italia per le lavapiatti 
da incasso” otterrà molto più 
successo di qualsiasi Link offra 
come contenuto generiche 
dissertazioni su “Classi di prezzo 
delle lavapiatti da incasso”. Cosa 

che non si applica su ricerche 
del tipo “Consumi d’acqua 
nelle Lavapiatti”, dove l’obiet-
tivo può esser sapere quanta 
acqua consumano o il grado di 
durezza che deve avere....

la lezione da Mettere in 
Pratica

in aLtre parole, il messag-
gio che arriva da WordStream 
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appare qui forte e chiaro: chi 
opera in settori altamente 
competitivi, puntando prin-
cipalmente sulle vendite di 
prodotti commerciali a larga 
diffusione fa meglio a consi-
derare campagne di Pay Per 
Click, che sono molto più 
dirette e che proprio per la 
loro incisività vengono mag-
giormente apprezzate dai 
potenziali acquirenti. 

queSto, anche perché nel 
processo di acquisto si è ormai 
molto avanti, avendo già supe-
rato le fasi di informazione e 
decisione, ma dovendo solo 
dar seguito alle proprie scelte 
comparando offerte e occasio-
ni commerciali. 

per contro, nelle fasi prece-
denti, tra gli utenti dei motori 
di ricerca prevalgono altre 
motivazioni, per cui si è più 
alla ricerca di informazioni che 
non di prezzi e condizioni.

L’abiLità di chi gestisce i 
siti, in questo caso, diventa 
pertanto trasformare il prima 

possibile il “contatto” in “con-
tratto”, onde evitare il rischio 
di perderlo attratto da altre 
offerte più aggressive.

in concreto, come in tutte 
le cose, occorrono dati, com-
petenze e mestiere per non 

arrivare a trarre delle conclu-
sioni troppo affrettate. Occor-
re invece mantenere sempre 
la massima attenzione sugli 
obiettivi da perseguire.

Sebbene oggi siano in molti 
a proporsi come “esperti SeO”, 

“consulenti PPC”, o “specialisti 
in Digital Marketing” prima di 
affidare degli incarichi sarà 
sempre bene fare un minimo 
di verifica sulle effettive com-
petenze ed esperienze dei 
nostri interlocutori! 
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Produttori & Distributori
Società, Sede telefono  web      e-Mail

accenture
Milano   02/77751111  www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx  

aLten
Milano    02 36571000  www.alten.it     info@alten.it 

appian
Pavia    0382/304985  www.appian.com    info@bci-italia.com

attachMate
Paderno Dugnano (Mi)  02/99060201  www.attachmate.it    informazioni.italia@attachmate.com

bMc
Milano    02/607351  www.bmc.com/italy

b.o.S. Software
Trento    0461/829650  www.bos.it     info@bos.it

engineering
Roma    06/492011  www.eng.it     info@eng.it 

euroSeL
Torino    011/2481121  www.eurosel.it     info@eurosel.net

ibM
Segrate (MI)   02/59621  www.ibm.com/it

Micro focuS
Milano    02/36634900   www.microfocus.it   MicroFocus.Italia@microfocus.com

MicroSoft
Segrate (MI)   02/70398398  www.microsoft.com/it

Seeweb
Frosinone   800 112825  www.seeweb.com    info@seeweb.com

Serena Software
Milano    02/46712576  www.serena.com/geo/it/   Itasales@serena.com

StrategY coMpanion
Pavia    0382/304985  www.strategycompanion.com   info@bci-italia.com

SYMantec
Sesto San Giovanni  02/241151  www.symantec.com

tecnet dati
Torino    011/7718090  www.tecnetdati.it   info@tecnetdati.it

zeno internationaL
Pavia    0382/304985  www.zenointernational.com   info@bci-italia.com
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tootwitting... i cinguettii più pungenti
forbeStech - forbes.com tech news  
the future of cLothing: web-enabLed t-Shirt with Led Screen http://bit.LY/rpbXwY 
CI SARà da rifare il guardaroba?

forreSter reSearch - @forrester
the open web iS a pLatforM for the new web econoMY. are You readY? Learn how to 
prepare w/ free report http://forr.coM/pMSdvb
DA STuDIARE, più che da leggere. Senza prendere appunti, ma da meditarci sopra: quali opportunità?

theneXtweb - the next web 
bad newS for an aLreadY troubLed groupon: another pair of citYdeaL co-founderS 
quit http://tnw.to/k3uv 
ANChE PER le Star del Web non sono sempre tutte rose e fiori...

the week  @theweek
new therMaL iMaging technoLogY wouLd inStantLY detect how drunk a perSon iS JuSt bY Scan-
ning hiS or her face: http://bit.LY/pMSaoq
uBRIACO? TI si legge in faccia!

John batteLLe - @johnbattelle
top 100 webSiteS: how theY track http://bit.LY/Swoorg  via @digitaLtrendS int. data on 
data tracking, but the SLant iS cLiche
DA PRENDERE come modelli, imparare e superare...

Starteed - @beStarteed
Sgood to read, during Your proJect creation! rt @MoneY4buSineSS: the baSic eLeMentS 
for a crowdfunding caMpaign ... http://bit.LY/qieLSa
FORSE è ancora un’illusione, ma se diventa realtà? Da leggere per prepararsi per tempo

techcrunch - techcrunch
techcrunch’S pickS: the top 5 companies from StartX’s Summer 2012 demo day http://tcrn.ch/
tpbzou by @gallagherbilly
INTERESSANTE SguARDO sul futuro: da non perdere!

inc. - @inc
“i think owning Your own buSineSS MeanS You have SoMe SaY in deciding what Your 
deStinY iS going to be.” http://ow.LY/dtt1o
MORALE: INuTILE lamentarsi, la crisi si supera solo dandosi da fare!

pc Jizz newS - @pcJizznewS
aMazon chaLLengeS appLe with updated kindLeS in crowded Market - San franciSco 
chronicLe: ndtvaMazon chaLLengeS ... http://q.gS/1oge1
IL FILMATO originale dell’annuncio.



Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.

FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 è ordinabile dal sito www.itware.com

Fare Impresa nell’Era 2.0
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