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INTRODUZIONE

L’evoluzione costante delle tecnologie informatiche degli ultimi anni ha
modificato in modo permanente le logiche di interazione e di comunicazione tra le persone. Cambiano i ruoli e l’utente, da semplice consumatore di
contenuti creati ad hoc dagli “addetti ai lavori”, ne diviene a sua volta produttore ampliando notevolmente il ventaglio di informazioni a disposizione.
L’avvento del Web 2.0, eliminando le barriere imposte da un lato dalla carenza di infrastrutture tecnologiche che consentissero l’accesso alla Rete e
dall’altro dalla necessità di possedere le conoscenze di base necessarie per
muoversi nel Web, ha aperto a tutti la possibilità di produrre e condividere
contenuti on line.
Gli strumenti che il Web 2.0 mette a disposizione degli utenti interessano diversi aspetti della vita quotidiana: attraverso i blog e i Social Network,
per esempio, l’utente ha la possibilità di condividere la propria vita, gli interessi, le opinioni, le esperienze, anche professionali, potenzialmente con
milioni di persone sparse in tutto il mondo; i sistemi wiki consentono agli
utenti di mettere la propria conoscenza a uso e consumo della Rete; i feed
RSS consentono di rimanere costantemente aggiornati riguardo alle novità
sul Web.
Le potenzialità che il Web 2.0 offre agli utenti sono in continua evoluzione e in pieno sviluppo, tanto che ormai anche le aziende, le organizzazioni e le istituzioni di ogni settore si stanno avvicinando a questo mondo
per promuovere i propri prodotti stimolandone l’acquisto e per far parlare
di sé. Detto questo, risulta fondamentale che un settore in continua espansione come il turismo inizi ad approcciarsi a queste nuove tecnologie.
L’obiettivo di questo volume è delineare, anche attraverso case history specifiche, come gli operatori del settore stiano portando avanti questo approccio, quali siano le modalità per sfruttare gli strumenti in modo efficace e le
potenzialità che il Web 2.0 mette loro a disposizione.
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A tutti noi amanti del turismo è capitato, almeno una volta, di cercare di
organizzare una vacanza, un soggiorno o un weekend in modo autonomo,
senza ricorrere agli intermediari tradizionali del settore, ricercando materiale on line. Quante volte, prima di concludere la prenotazione fai-da-te,
avremmo voluto avere la possibilità di confrontarci con chi ha già goduto
dell’esperienza soggiornando nell’albergo che abbiamo selezionato o visitando la destinazione prescelta? Quante volte ci siamo chiesti se,
nell’organizzazione, per esempio, di un itinerario di viaggio, abbiamo previsto una tappa in tutti i luoghi che effettivamente vale la pena visitare o ne
abbiamo inclusi alcuni che, per diverse ragioni, non meritano l’attenzione
che credevamo? Il Web 2.0 ha messo a disposizione degli utenti una ricca
varietà di strumenti per rispondere a queste domande, dando la possibilità
agli utenti di condividere le proprie esperienze di viaggio, i propri commenti, le proprie considerazioni, offrendo un aiuto concreto a chi deve orientarsi nella moltitudine di informazioni disponibili in rete.
Il Web 2.0 applicato al turismo diventa però anche una straordinaria opportunità per gli operatori del settore, a qualunque livello, i quali hanno a
loro volta la possibilità di usufruire di strumenti diretti, pratici, efficaci e
innovativi per comunicare con i propri clienti reali e potenziali. Strumenti
che li mettono da un lato in condizione di conoscere, grazie ai feedback
espressi dagli utenti, il loro grado di soddisfazione e dall’altro, se gestiti in
modo efficace, di progettare azioni di miglioramento della propria offerta.
Questo lavoro è nato dal convegno omonimo organizzato dal Centro
Studi sul Turismo e l’Interpretazione del Territorio (CeSTIT) dell’Università di Bergamo, con il supporto del Comune di Bergamo,
nell’autunno 2010. Da questa interessante opportunità di confronto è nata
l’idea di approfondire i temi con la redazione di alcuni saggi che potessero
essere utili per un confronto agli operatori del settore, che si approcciano
all’utilizzo di questi mezzi, nonché agli studenti dei nostri corsi di turismo,
interessati ad approcciarsi a queste tematiche innovative.
Si riportano, di seguito, nel dettaglio, i contenuti del volume.
Il primo capitolo, di Roberta Garibaldi, introduce alle nuove tecnologie
che caratterizzano il Web 2.0, identificando da un lato il significato che
questa rivoluzione ha introdotto nella vita quotidiana di ognuno di noi e
dall’altro gli strumenti che mette a disposizione degli utenti per centralizzare il loro ruolo rendendolo attivo e consapevole.
Il secondo capitolo, di Luisa Mich, identifica la web presence come
punto cruciale nella definizione dell’adatta strategia che una destinazione

4

turistica deve elaborare per far sì che gli strumenti del Web 2.0 risultino efficienti in ambito di promozione e comunicazione: gli strumenti e gli spazi
a disposizione sono numerosi, ed è opportuno sceglierli con cognizione di
causa per raggiungere i propri obiettivi. Vengono inoltre presentati i risultati più importanti riguardanti la web presence delle Destination Management
Organization europee e la case history dell’offerta alberghiera nella Valle
di Fassa (Dolomiti).
Il terzo capitolo, di Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Robert Piattelli,
è dedicato al mondo dei Social Network, e in particolare cerca di definire
quanto il loro ruolo sia significativo per attrarre visitatori sui siti Travel 2.0,
evoluzione turistica del Web 2.0, delle destinazioni e degli operatori turistici, evidenziando una grande potenzialità che al momento però non è ancora
del tutto sfruttata. Le possibilità di crescita sono quindi ancora molto alte.
Nel quarto capitolo, di Elena Marchiori, Alessandro Inversini, Stefano
Da Col e Lorenzo Cantoni, si parla dell’importanza dei contenuti generati
dagli utenti in ambito turistico: la reputazione online di una destinazione
riveste un ruolo sempre più fondamentale nel processo decisionale del turista, e comprendere ciò che viene detto online risulta oggi elemento primario per gli operatori del settore: a dimostrazione di ciò, viene presentata la
case history del Canton Ticino (Svizzera).
Il quinto capitolo, di Valentina Rapelli, illustra come le tecnologie Web
2.0 possano essere applicate al settore della cultura e, in particolare, al
mondo museale. La case history della GAMeC, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo, indica le modalità attraverso le quali
un’istituzione museale possa promuovere le proprie collezioni e le proprie
attività sul Web 2.0, in un periodo in cui la crisi economica e i recenti tagli
dei fondi destinati alla cultura impongono di trovare nuove strategie di comunicazione a basso costo.
Il sesto capitolo, di Andrea Rossi, conclude il volume trattando il turismo come un Sistema complesso in cui numerosi elementi interagiscono tra
loro, caratterizzato da legami deboli tra gli operatori del settore e dal passaggio cruciale dal prodotto turistico all’esperienza turistica. Partendo da
questa premessa, l’autore identifica tre strumenti per ottenere il recupero
della competitività in ambito turistico: le reti di imprese, che gestiscono la
complessità del sistema, le tecnologie digitali e l’adozione di un modello di
e-Governance.
In allegato, una ricerca di Vincenzo Rubini assume come terreno di studio il sistema turistico bergamasco, attraverso un’analisi dell’uso di strumenti web 2.0 da parte delle strutture ricettive e degli uffici turistici della
provincia. La ricerca effettuata nei mesi centrali del 2010 presso e per con-
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to dell'assessorato al Turismo e alle Attività produttive della Provincia di
Bergamo, focalizza l’attenzione sui turisti digitali che, grazie alle nuove
tecnologie possono progettare la propria vacanza non solo avendo a disposizione servizi che facilitano la ricerca e la scelta della destinazione, ma soprattutto avendo la possibilità di condividere le esperienze con gli altri turisti digitali, facilitando non poco l’organizzazione della vacanza fai-da-te.
Ringrazio per il grande lavoro fatto insieme Roberto Peretta, che insieme a me ha ideato, progettato e condiviso l’organizzazione del convegno
prima e del volume poi; Rossana Bonadei, per il contributo prezioso, sia
nello stimolo intellettuale, sia nel contributo concreto per la realizzazione
del lavoro; Valentina Rapelli, sempre disponibile con grande impegno a
supportare i miei lavori.
Roberta Garibaldi

6

1. UN QUADRO DI RIFERIMENTO
Roberta Garibaldi

1.1 Web 2.0: definizioni
L’evoluzione delle tecnologie informatiche ha apportato rilevanti cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi, potenziando la capacità di elaborazione di calcoli e di testi, dando la possibilità di condividere, memorizzare e recuperare qualsiasi tipo d’informazione e rendendo possibile la comunicazione istantanea tra persone sparse in tutto il mondo, con il relativo abbattimento delle distanze. Tutto questo ha modificato in modo permanente i
processi mentali dell’uomo, il suo linguaggio, i comportamenti e i codici
comunicativi.1 Si constata un incremento costante degli strumenti informatici che consentono di connettere tra loro milioni di utenti con lo scopo di
creare, consultare e condividere contenuti di ogni tipo.
Il Web, proprio per la sua natura, non smette mai di crescere e di svilupparsi, di attirare a sé nuovi utenti e di proporre novità; da quando è stato
ideato, si trova in una perpetua fase di miglioramento ed innovazione, oltre
che di espansione. Per ciò che riguarda l’accesso al Web e la produzione di
contenuti, possiamo individuare tre fasi ben distinte nelle quali si possono
suddividere gli ultimi anni.2
Fase iniziale: utilizzo di Internet ancora limitato, principalmente a causa
della ridotta quantità di infrastrutture tecnologiche per l’accesso al servizio
da parte degli utenti.
Fase intermedia: il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche apre
la strada al moltiplicarsi degli utenti. Nascono le prime società specializzate
nella produzione di siti web e di contenuti da pubblicare online. Alcuni
1

Prunesti, A., Social Media e Comunicazione di marketing. Pianificare e gestire le attività
di marketing e comunicazione nell’era del web 2.0, Milano, FrancoAngeli, 2010.
2
Prati, G., Web 2.0. Internet è cambiato, Trento, UNI Service, 2007.
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utenti, ormai esperti e pratici nel consultare e ricercare on line informazioni
di ogni tipo, iniziano a produrre personalmente i contenuti: sono coloro che
conoscono i linguaggi specifici di programmazione.
Fase attuale: nasce il Web 2.0. Internet è ormai uno strumento ad ampissima diffusione e alla portata di chiunque, anche grazie allo sviluppo della
banda larga che permette una navigazione rapida ed efficace. Gli utenti sono ora nella condizione di poter produrre e condividere i propri contenuti,
di qualsiasi natura: dalle pagine web ai filmati, alle fotografie, a qualsiasi
tipo di documento. Crescono la necessità e la voglia di comunicare e di essere connessi con il mondo, di condividere il proprio pensiero e la propria
vita: nasce la Social Community.
La crisi economica del 2001 segna un punto di svolta per il Web: è la
conseguenza da un lato degli eventi dell’11 settembre e dall’altro dallo
scoppio della cosiddetta bolla dot-com. La bolla speculativa ha preso forma
nel corso della prima, entusiastica fase legata allo sviluppo delle soluzioni e
dei servizi internet come, per esempio, quelli dei service provider e dei fornitori di infrastrutture di rete. Le quotazioni nelle borse valori dei titoli
azionari delle società che operano nel Web, dopo essere salite in modo vertiginoso, crollano drasticamente. Potremmo dire che il termine Web 2.0 è
nato proprio come risposta a questa situazione, per identificare tutte quelle
realtà che sono state in grado di reagire e sopravvivere alla crisi: la rete era,
infatti, tutt’altro che “crollata”; era più importante che mai, con nuove interessanti applicazioni e siti che nascevano con sorprendente regolarità.3
Il Web 2.0 è un fenomeno sempre più presente nell’attività quotidiana
sulla Rete, tanto che probabilmente molti di noi sono fruitori degli aspetti e
dei servizi che lo caratterizzano senza averne alcuna consapevolezza. Che
cosa significa questo termine? Quali sono le sue caratteristiche?
Il termine è stato coniato da Dale Dougherty nel 2004 durante una sessione di lavoro con Tim O’Reilly, un vero pioniere per le sue idee e visioni
del Web: 4 «Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic
advantages of that platform: delivering software as a continually-updated
service that gets better the more people use it, consuming and remixing data
from multiple sources, including individual users, while providing their
own data and services in a form that allows remixing by others, creating

3

O’Reilly, T., “What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, in Communications & Strategies, no. 65, 1st quarter 2007, Montpellier,
iDATE.
4
Prati, G., Web 2.0 cit.
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network effects through an ‘architecture of participation,’ and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences.» 5
Il termine sottolinea quindi il passaggio da una tecnologia web 1.0, che
interconnette hardware, a una tecnologia innovativa che collega persone e
che implica l’uso del Web come piattaforma.6 Considerando che il termine
“piattaforma” ha un significato figurato che indica «l’insieme delle proposte e delle richieste sulle quali si apre una discussione o una trattativa»,7
l’identificazione del Web 2.0 come piattaforma sottolinea che le tecnologie
che lo caratterizzano danno la possibilità agli utenti di comunicare e interagire tra loro.
Come si evince dal grafico seguente (Figura 1.1), dal 2004 il termine
Web 2.0 ha avuto rapida diffusione assumendo valenze diverse che lo hanno man mano definito in modo sempre più specifico.
Figura 1.1. Numero di richieste della stringa “Web 2.0” nel motore Google8 dal 2004 al
2010

Fonte: Google Trends, analisi del 29 gennaio 2010, 16:31

La continua evoluzione del concetto di Web 2.0 e delle sue applicazioni
in campo concreto ha creato l’esigenza di non fermarsi a questa prima, già
di per sé esaustiva definizione. Nel 2006 O’Reilly afferma: «Il Web 2.0 è
un insieme di tendenze economiche, sociali e tecnologiche che formano le
basi per la prossima generazione di Internet – un più maturo e distinto mezzo caratterizzato dalla partecipazione degli utenti, dall’apertura e dagli effetti della rete.» 9 Nello stesso anno O’Reilly afferma anche, in seguito a
un’accesa discussione online con la comunità di internauti: «Il Web 2.0 è la
rivoluzione del business dell’industria informatica, causata dallo spostamento verso Internet come piattaforma […]. Il punto principale è questo:
5

O’Reilly, T., “Web 2.0: compact definition”, 1º ottobre 2005,
http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.html
6
O’Reilly, T., “What Is Web 2.0” cit.
7
http://garzantilinguistica.sapere.it/it/dizionario/it/ alla voce specifica.
8
http://www.google.com/
9
Musser, J., O’Reilly, T., Web 2.0. Principles and Best Practices, O’Reilly Media, 2006.
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costruire applicazioni che sfruttano gli effetti della rete che migliorano man
mano le persone le utilizzano.» 10
Antonio Teti definisce il Web 2.0 come «lo strumento di passaggio dalla
forma iniziale di ragnatela mondiale di dati, assimilabile a un silos informativo isolato e scarsamente flessibile, a una nuova forma di nucleo attivo, in
cui sorgenti di contenuti e funzionalità subiscono metamorfosi continue, in
funzione dell’interazione con gli utenti della rete. Il web diventa così una
piattaforma elaborativa al servizio delle applicazioni progettate e/o personalizzate in funzione delle più diverse esigenze».11 Risulta quindi evidente
come la componente relazionale che caratterizza il passaggio da una tecnologia ad un’altra sia fondamentale.
Monika Hagedorn-Saupe, coordinatrice del MINERVA EC Working
Group “Quality, Accessibility and Usability”, sottolinea come «il web stia
diventando sempre più partecipativo e oggi ci sono maggiori opportunità
per gli utenti, oltre alle istituzioni, di fare sentire la propria voce e dare un
proprio contributo».12
Una delle posizioni che trovano maggiore accordo tra gli esperti porta a
vedere il Web 2.0 come «una piattaforma partecipativa che trasforma il
web da un’estensione del sistema dei mass media, basato sul broadcasting
di contenuti, a uno spazio basato sul contributo e sul ruolo dell’utente: un
fenomeno sociale e tecnologico allo stesso tempo».13 In particolare vengono
identificati nove aspetti che caratterizzano l’evoluzione del Web 2.0: 14
1. essere una piattaforma caratterizzata da programmi informatici che
interagiscono e dipendono da software e servizi accessibili solo online e
che incentivano il livello partecipativo degli utenti;
2. essere funzionale: siti che da semplici contenitori di informazioni divengono fonti di contenuti e servizi sempre più personalizzati;
3. essere semplice: interfacce interattive che consentono l’uso della piattaforma anche ai meno pratici;
4. essere leggero: contenuti e servizi sempre più condivisi e modulati in
programmi intuitivi e facili da usare;

10

Traduzione dall’inglese da O’Reilly, T., “Web 2.0: compact definition” cit.
Teti, A., Il futuro dell’Information & Communication Technology. Tecnologie, timori e
scenari futuri della “global network devolution”, Milano, Springer-Verlag Italia, 2009.
12
Hagedorn-Saupe, M., Manuale per l’interazione con gli utenti del Web culturale. Introduzione, Roma, Minerva eEurope, 2008.
13
Scotti, E., Sica, R., Community Management. Processi informali, social networking e tecnologie Enterprise 2.0 per la gestione della collaborazione nelle organizzazioni, Milano,
Apogeo, 2010.
14
Prunesti, A., Social Media e Comunicazione cit.
11
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5. essere sociale: lo svilupparsi di blog e Social Network fa sì che sempre più utenti decidano di condividere parte della loro vita on line;
6. essere un flusso di informazioni in continua fase di trasformazione;
7. essere flessibile e mixabile: i codici open source consentono di modificare le applicazioni web per incrementare i servizi offerti e mixare i programmi per ottenerne di nuovi (mashup);
8. essere partecipativo: implementando i servizi e le applicazioni che
stimolano gli utenti a dare un valore aggiunto ai contenuti che fruiscono;
9. essere raggiungibile: l’abbattimento dei costi necessari per connettersi
a Internet ha portato a un incremento dei punti di accesso alla rete e del
numero di dispositivi che abilitano l’utente alla navigazione.
Il Web 2.0, partendo dalla stessa tecnologia che caratterizza il Web sin
dai suoi esordi, si differenzia da esso per il nuovo approccio basato sulla
cultura della partecipazione, spostando la propria attenzione dalla possibilità di accedere a una connessione alla capacità di condivisione da parte utenti,15 creando la più grande rete di collaborazione e di comunicazione che
l’uomo abbia mai avuto a disposizione. Il Web 2.0 è quindi una piattaforma
partecipativa che trasforma il Web da una estensione del sistema dei mass
media, basato sul broadcasting dei contenuti, in uno spazio basato sul contributo e sul ruolo dell’utente. Un fenomeno sociale e tecnologico allo stesso tempo.16

1.2 Il ruolo centrale degli utenti
Il ruolo dell’utente passa da passivo-fruitore ad attivo e la produzione
dei contenuti diviene centrale: si inizia quindi a parlare di prosumer, contrazione di producer e consumer. Il Web 2.0 non rappresenta più
un’evoluzione tecnologica bensì un’evoluzione sociale. Se nella prima fase
del World Wide Web l’utente, per le ragioni sopra individuate, limitava le
proprie azioni alla sola ricerca e fruizione di contenuti, con l’avvento del
Web 2.0 la componente sociale caratterizza la condivisione e la partecipazione attiva degli utenti che diventano a loro volta autori di contenuti.17
L’importanza dell’utente in questa nuova fase tecnologica, è sottolineata
dalla copertina dell’ultimo numero del 2006 della rivista “Time”: anziché
dedicarla, come da tradizione, a una personalità illustre e conosciuta che si
è distinta nel corso dell’anno di riferimento per le sue azioni o per i risultati
15

Prunesti, A., Social Media e Comunicazione cit.
Scotti, E., Sica, R., Community Management cit.
17
Caiazzo, D., Colaianni, A., Febbraio, A., Lisiero, U., Buzz Marketing nei Social Media.
Come scatenare il passaparola on-line, Bologna, Lupetti, 2009.
16
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ottenuti, “Time” dedica la prima pagina agli utenti della rete, accompagnando la fotografia (Figura 1.2) al titolo emblematico «Il personaggio
dell’anno secondo Time: tu.»
Figura 1.2. L’ultima copertina del 2006 di “Time”

Il Web è una rete composta da risorse di ogni tipo che vengono in relazione tra loro: gli utenti che vi accedono sono in grado di aggregare e organizzare le informazioni raccolte e la conoscenza in base a connessioni e legami, frutto dell’interazione sociale: il Web diviene, di volta in volta, rete
di persone, rete di siti, rete di contenuti.18
Come agiscono gli utenti online? Essi possono essere suddivisi in base
al loro grado 19 di interazione con il Web: 20
• Creatori: coloro che, almeno una volta al mese, creano e condividono
contenuti, dalla pubblicazione di un blog a quella di un articolo,
dall’aggiornamento di una pagina web ai caricamenti di contenuti video su
canali come per esempio YouTube. Rappresentano il 18% degli adulti connessi in rete negli Stati Uniti e il 10% degli adulti connessi in Europa;
• Critici: coloro che reagiscono ai contenuti pubblicati su Internet da altre persone, postando commenti su blog, forum, votando e modificando i
wiki creati da altri utenti. Fra i cittadini statunitensi adulti collegati a Internet, uno su quattro appartiene a questa categoria, in Europa uno su cinque;
• Collezionisti: coloro che memorizzano siti internet e tag grazie a servizi di social bookmarking, votano per i loro siti preferiti e ricorrono agli
RSS feed. Rappresentano il 10% dei cittadini statunitensi ed europei;
18

Fini, A., Cicognini, M. E., Web 2.0 e Social Networking. Nuovi paradigmi per la formazione, Gardolo, Erickson - I quaderni di Form@are 9, 2009.
19
I dati di seguito fanno riferimento a un’indagine svolta nel 2007 negli Stati Uniti, riportati
in Caiazzo, D., Colaianni, A., Febbraio, A., Lisiero, U., Buzz Marketing cit.
20
Li, C., Bernoff, J., Groundsell: Winning in a World Transformed by Social Technologies,
Cambridge, MA, Harvard Business Press, 2008.
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• Socievoli: coloro che partecipano al mondo del Web attraverso
l’aggiornamento del proprio profilo nei Social Network; negli Stati Uniti
raggiungono il 25% della popolazione connessa a Internet, mentre in Europa la percentuale è la metà di quella americana;
• Spettatori: coloro che fruiscono di tutto ciò che viene prodotto da altri:
blog, video online, podcast, forum, recensioni. Lo sforzo richiesto è minimo, e questa tipologia rappresenta il 48% dei navigatori statunitensi e il
37% di quelli europei;
• Inattivi: coloro che non partecipano ancora alle conversazioni on line;
rappresentano il 47% degli statunitensi dotati di connessione internet e il
53% degli europei.
L’utente, in questa rivoluzione 2.0, riveste dunque il ruolo di vero protagonista, divenendo fonte di informazioni di qualunque tipo, assumendo
allo stesso tempo un alto valore tecnico e commerciale.21 L’abbattimento
della separazione tra chi ha dei contenuti da trasmettere e chi consuma questi stessi contenuti è una vera e propria rivoluzione che non può non interessare il mercato: il cambiamento della natura del Web ha portato alla costituzione di nuove modalità di interazione sociale e a nuovi processi economici e culturali. Cambiano di conseguenza le relazioni tra azienda e mercato: come sostiene Antonio Fossati, docente di Marketing all’Università di
Pavia, «l’advertising tradizionale si contrae a favore degli investimenti verso i luoghi di relazione con il consumatore. Questo per poter entrare in contatto con lui e renderlo partecipante attivo nella comunicazione
dell’organizzazione».22

1.3 Gli strumenti
Ma quali sono gli strumenti a disposizione del consumatore per svolgere
il ruolo attivo che gli è stato assegnato? Quali sono i servizi più interessanti
e innovativi nell’attuale panorama web?

1.3.1 Blog
Il termine blog nasce dalla contrazione di web-log. Era il 1997 e Jorn
Barger, commerciante americano, decise di aprire una propria pagina personale per condividere on line i risultati delle sue ricerche in rete riguardo
la caccia, il suo hobby preferito. Il significato del termine è letteralmente
“diario di rete”, e identifica perfettamente che cosa sia un blog: uno spazio
21
22

Prati, G., Web 2.0 cit.
“Conversazione 2”, pp. 23-25, in Scotti, E., Sica, R., Community Management cit.
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virtuale, autonomamente gestito, che consente di pubblicare una sorta di
diario personale o, più in generale, contenuti di qualunque tipo che appaiono in ordine cronologico e che vengono conservati in un archivio sempre
consultabile. I contenuti possono essere arricchiti con collegamenti ad altri
blog o da altri siti all’interno di una fitta ragnatela di connessioni.23 I blog
sono, quindi, una delle evoluzioni della produzione di contenuti che più ha
cambiato le sorti della comunicazione online, caratterizzata non solo da una
componente informativa, ma anche dall’autogestione dei contenuti e dallo
scambio del sapere, generando di conseguenza un know-how condiviso.24
I blog sono siti web caratterizzati dalla pubblicazione di post che vengono inseriti nella pagina web dal più recente al più datato, così da permettere ai visitatori di verificare immediatamente la presenza di nuovi contenuti online. La lettura dei post avviene spesso tramite feed RSS 25 e, di solito, i
lettori possono partecipare alle discussioni commentandoli: in questo modo,
e attraverso i link incrociati tra vari autori, si va a formare una rete chiamata “blogosfera”.26 Ogni post pubblicato da un blogger ha potenzialità di circolazione altissime: è stata stimata, a luglio 2005, la possibilità di raggiungere 20 milioni di visite.27 La possibilità di commento dà inoltre vita a un
dialogo molto spesso immediato attraverso cui è possibile condividere informazioni e opinioni. Il successo dei blog è riscontrabile nei numeri: nel
2008 tutta la rete contava circa 133 milioni di blog, di cui quasi un milione
aggiornati quotidianamente.28
Esistono sei fondamentali differenze fra il blog e qualsiasi altro sistema
di comunicazione. Un blogging deve essere 29
1. pubblicabile: chiunque può gestire un blog e ogni post pubblicato è
visibile da tutto il mondo;
2. rintracciabile: attraverso i motori di ricerca è possibile ricercare i blog
per soggetto, per autore o per entrambi i filtri; maggiore è l’attività del blog,
più facile sarà rintracciarlo all’interno della blogosfera;
3. sociale: attraverso i blog le persone con interessi condivisi possono
intrecciare amicizie non delimitate da confini geografici, dando vita a inte-

23

Spadaro, A., Web 2.0. Reti di relazione, Milano, Paoline.
Caiazzo, D., Colaianni, A., Febbraio, A., Lisiero, U., Buzz Marketing cit.
25
RSS: Really Simple Syndication: formato standard per la distribuzione di contenuti attraverso il Web, basato sul linguaggio XML e che permette un aggiornamento costante riguardo alle novità pubblicate da un qualunque sito. Vedi paragrafo dedicato nel capitolo.
26
Fini, A., Cicognini, M. E., Web 2.0 e Social Networking cit.
27
Scoble, R., Israel, S., Business Blog, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 2006.
28
Prunesti, A., Social Media e Comunicazione cit.
29
Scoble, R., Israel, S., Business Blog cit.
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ressanti discussioni e rimbalzando, attraverso i collegamenti, da un blog a
un altro;
4. virale: sempre più frequentemente le informazioni si espandono più
rapidamente nella blogosfera rispetto ai servizi di news tradizionali, superando in velocità e in efficienza le più complesse forme di marketing virale;
5. distribuibile: attraverso il sistema RSS, l’utente viene informato immediatamente ogni volta che il blog cui si è iscritto viene aggiornato, accorciando notevolmente i tempi di ricerca;
6. collegabile: grazie alla possibilità di linkare un blog a un altro, le possibilità di connessioni sono illimitate.

1.3.2 Feed RSS
Termine nato dalla sigla di Really Simple Syndacation, è un protocollo
per la distribuzione di dati e contenuti attraverso il Web. Il suo scopo fondamentale è la diffusione on line in tempo reale dell’aggiornamento di articoli, news, link o altro di un qualunque sito che supporti questa tecnologia.
Gli ambiti in cui sono maggiormente diffusi sono i blog e i podcast.
Per fruire del servizio dei siti dotati di feed RSS occorre un programma
che funga da aggregatore, anche se i browser più diffusi (Internet Explorer,
Firefox e Safari) dispongono già di un aggregatore al loro interno, e motori
di ricerca come Yahoo! o Google sono dotati di questo servizio. L’utente,
una volta dotato dell’appropriato supporto RSS, clicca sul bottone “Subscribe” presente nelle pagine web dotate di feed RSS e aggiunge la pagina
alla propria lista di sottoscrizioni: da quel momento riceverà tutti gli aggiornamenti di quella pagina, non appena questi avvengono. Esistono diverse possibilità per leggere i feed ai quali ci si abbona: è possibile farli arrivare nella propria casella e-mail, usare un’applicazione specifica oppure
utilizzare un’interfaccia web che aggrega e mostra i propri feed RSS.
Questa tecnologia porta con sé una caratteristica molto importante:
l’RSS dà infatti la possibilità a chi riceve gli aggiornamenti, e non a chi li
invia, di decidere quando interrompere la connessione; non c’è alcun modo
per chi invia l’RSS di sapere l’identità di chi si è connesso o di contattarlo
attraverso altri canali, come per esempio la newsletter o il mailing marketing. L’RSS conferma quindi la centralità del ruolo dell’utente: è il consumatore che sceglie se e quando iniziare una nuova relazione, e di conseguenza quando interromperla.
Attraverso i feed si possono condividere con gli utenti di tutto il mondo
informazioni e suggerimenti, si possono confrontare le esperienze degli altri e, nel caso, orientarsi o meno verso un qualsiasi comportamento
d’acquisto. In questo modo potremo leggere le recensioni degli utenti a
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proposito di un libro che vorremmo acquistare, di un film che vorremmo
vedere, di un luogo in cui vorremmo passeggiare, di un hotel presso cui
vorremmo soggiornare, di una mostra che vorremmo visitare, e molto altro
ancora.
C’è molta concorrenza tra i servizi di ricerca RSS, ed è una tecnologia
in continua evoluzione.

1.3.3 Wiki
I Wiki sono siti web che possono essere modificati dagli utilizzatori e i
cui contenuti sono il risultato della collaborazione di tutti coloro che ne
hanno accesso: lo scopo è quello di condividere, scambiare, immagazzinare
e ottimizzare la propria conoscenza.30 I contenuti generati sono modificabili
in ogni momento dagli utenti, divenendo il fenomeno più popolare della rivoluzione Web 2.0. Esempio cardine è Wikipedia,31 l’enciclopedia online
interamente costruita dai suoi venti milioni di utenti registrati che hanno
deciso di condividere le proprie conoscenze, mettendole a disposizione della Rete: dalla sua nascita a oggi ha sommato più di 50 milioni di voci inserite nelle circa 250 lingue disponibili. La versione italiana conta a oggi 32
801.503 voci di contenuto, 631.180 utenti registrati, di cui 8.457 attivi.33
L’importanza di un sistema di condivisione pubblica dei contenuti come
quello di Wikipedia presenta dei vantaggi importanti: 34 possibilità di integrazioni illimitata, possibilità di continuo aggiornamento dei contenuti, irrisori costi di accesso alle informazioni per gli utenti web, ricchezza e continua evoluzione della componente multimediale, facilità di fruizione, ricerca
e consultazione contenuti.

1.3.4 Tag e folksonomia
Il termine tag, che letteralmente significa “etichetta”, in ambito Web 2.0
viene impiegato in associazione a tutti gli strumenti che permettono una
condivisione di informazioni e contenuti; è una sorta di descrizione che,
con pochi termini ben selezionati, identifica il proprio contenuto, di qualunque natura esso sia, consentendo di semplificare la ricerca all’interno
della Rete. Spesso il tag viene identificato anche con il termine “parola
chiave”.
30

Caiazzo, D., Colaianni, A., Febbraio, A., Lisiero, U., Buzz Marketing cit.
http://www.wikipedia.org/
32
http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Statistiche, consultato il 15 maggio 2011, 21:05.
33
Il sistema di statistiche Wikipedia considera “utenti attivi” coloro che hanno effettuato
almeno un’azione negli ultimi trenta giorni.
34
Scotti, E., Sica, R., Community Management cit.
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16

Si distinguono due tecniche di tagging: 35
• tag svolto dall’autore del contenuto, che associa a esso i concetti chiave che, a suo parere, meglio lo caratterizzano e identificano, appena prima
della sua pubblicazione online;
• tag svolto dagli utenti, fruitori del contenuto: chiamata anche collaborative tagging, è un’operazione svolta dagli utenti che hanno preso visione
del contenuto e che consente di avere tante interpretazioni differenti in
quanto ogni utente attribuisce al contenuto un valore, un concetto, una parola chiave, diverso in base alla propria sensibilità e alla propria interpretazione dello stesso. Questa tipologia di tag è detta folksonomia.
Il termine folksonomia, dall’inglese folksonomy, è un neologismo nato
dall’unione dei termini inglesi folk (popolare) e sonomy (contrazione di tassonomia), che si contrappone a tassonomia proprio per il suo essere popolare, il suo partire dal basso. Se il termine tassonomia identifica un sistema di
classificazione di tipo top-down ovvero deciso a priori da esperti (si pensi
al catalogo di una biblioteca, già suddiviso in materie), il termine folksonomia si basa sulla possibilità che ogni risorsa web venga classificata
dall’utente attraverso i tag. La folksonomia consente quindi di classificare
le informazioni con un processo inverso, ossia di tipo bottom-up, nel quale
sono gli utenti stessi a decidere in merito ai significati e alla classificazione
delle risorse.36

1.3.5 Social Networking
Con il termine Social Networking si indicano le tecnologie e i servizi
messi a disposizione dalla rete, e in particolare dal Web 2.0, che permettono ai singoli utenti di prendere parte attivamente a vere e proprie community virtuali, che basano la propria esistenza sugli strumenti di interazione online. Da un punto di vista sociologico una rete sociale consiste in un gruppo
di persone connesse tra loro da legami di varia natura; il Web 2.0 offre il
terreno ideale per lo sviluppo dei Social Network online perché le reti di
relazioni possono essere tessute in modo rapido e immediato, e possono essere arricchite dalla condivisione di contenuti e video, audio, immagini e
applicazioni di qualsiasi natura.37
I Social Network si definiscono aperti quando consentono l’adesione a
chiunque desideri registrarsi al servizio, o viceversa chiusi quando accetta-

35

Termine inglese che significa “applicare un tag”.
Fini, A., Cicognini, M. E., Web 2.0 e Social Networking cit.
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Scotti, E., Sica, R., Community Management cit.
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no iscrizioni solo attraverso l’invito da parte di un utente già registrato. Gli
elementi principali che caratterizzano il Social Networking sono tre: 38
1. la creazione di un profilo: è richiesta la compilazione di una serie di
informazioni personali che vanno a delineare il profilo personale
dell’iscritto che, in mancanza di una restrizione imposta dall’utente stesso,
può essere visualizzabile all’intero pubblico di iscritti al servizio;
2. la realizzazione di una catena: una volta creato il proprio profilo, i
membri del Social Network possono legarsi tra loro realizzando una sorta
di catena tra parenti, amici, ma anche sconosciuti che, per diverse ragioni,
decidono di instaurare una relazione con l’utente;
3. la gestione dei commenti: ogni profilo o contenuto postato può essere
corredato dai commenti dei visitatori che hanno consultato la scheda utente.
I Social Network sono stati il fenomeno del 2008: due terzi degli utenti
internet nel mondo visitano questa categoria, che occupa ormai quasi il
10% del tempo totale speso online.39
Il mondo dei Social Network è ampio e variegato: grazie alle reti sociali
le persone possono comunicare tra loro e condividere i propri interessi e le
proprie esperienze come non era mai successo.
I Social Network più importanti della Rete sono i seguenti.
Facebook 40 (2004) consente alle persone di restare in contatto con le
proprie relazioni personali, nonché di instaurarne di nuove. Nato con
l’obiettivo di mantenere i contatti tra gli iscritti all’università di Harvard, in
poco tempo il progetto viene esteso a tutte le università americane, per
aprirsi al mondo non scolastico e a un bacino internazionale.
Facebook conta oggi più di 600 milioni di iscritti, di cui 18 milioni solo
in Italia (su 25 milioni di navigatori abituali della Rete).41 Oggi, il sito Alexa Top Site,42 che classifica i siti più visitati del Web, lo colloca in seconda
posizione, preceduto solo da Google.
Il grafico seguente (Figura 1.3) indica il totale degli utenti che hanno effettuato almeno una volta l’accesso al Social Network nell’ultimo anno,
suddivisi per mese, con un picco registrato a marzo 2011 di 140.739.084
accessi e una media mensile di 132.020.799. L’andamento dell’ultimo anno

38
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conferma il ruolo da protagonista che Facebook svolge all’interno del mondo dei Social.
Esistono diverse tipologie di profilo attivabili, tutte gratuite.
Figura 1.3. Totale accessi a Facebook da maggio 2010 ad aprile 2011

Fonte: compete.com – http://siteanalytics.compete.com/Facebook.com/

1. Profilo personale: ogni utente ha una propria pagina personale in cui
pubblicare e condividere i propri contenuti, che può essere consultata e
commentata dalla propria rete di amici, consentendo un alto grado di interazione tra le persone. L’utente ha la possibilità di arricchire il proprio profilo inserendo una serie di informazioni non obbligatorie che riguardano dati anagrafici, orientamento sessuale, politico e religioso, preferenze su attività per il tempo libero, libri e film preferiti, i propri interessi, il proprio
percorso di studi e la carriera professionale, nonché i propri contatti di posta elettronica, telefonici, di siti web.
2. Profilo pubblico: denominato anche “Pagina Ufficiale”, è la soluzione
pensata per le aziende, le organizzazioni, le istituzioni e i personaggi famosi che intendono affermare la propria presenza sul Social Network. È per
molti versi molto simile al Profilo personale, sia per l’aspetto grafico sia
per la possibilità di creare e caricare contenuti; la differenza principale è
data dall’annullamento del limite di relazioni stabilite, che nel Profilo personale possono arrivare fino a un massimo di cinquemila amici. Un altro
aspetto fondamentale è la presenza, in questa tipologia di profilo, di una sezione di statistiche (“Insight”) che permette all’amministratore della pagina
di monitorare e valutare il successo del proprio profilo all’interno del Social
Network.
3. Gruppo: pagine nelle quali i membri possono comunicare tra loro e
intessere relazioni basandosi su interessi comuni che possono riguardare
un’azienda, un prodotto, un’ideologia, una filosofia di vita, passioni sportive, attitudini musicali o artistiche e molto altro ancora. I gruppi possono essere di tre tipologie: pubblici, quindi aperti a qualsiasi membro iscritto a
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Facebook; privati, in cui l’amministratore del gruppo deve approvare ogni
nuovo membro e in cui i contenuti caricati possono essere visibili solo dalla
comunità di appartenenza; segreti, non rintracciabili dal motore interno al
Social Network e la cui iscrizione avviene solo su invito di un membro già
appartenente.
Twitter 43 (2006) è una piattaforma di Social Network e microblogging
che consente ai propri utenti di comunicare tra loro utilizzando messaggi
istantanei di 140 caratteri al massimo, chiamati tweet dall’inglese per “cinguettii”. I messaggi possono essere inseriti direttamente dal sito, tramite un
messaggio di posta elettronica o tramite un sms.
Il claim della piattaforma spiega l’obiettivo perseguito: «Condividi e
scopri cosa sta accadendo adesso, in qualunque parte del mondo». Infatti
quanto pubblicato sarà immediatamente visualizzabile dai propri contatti, in
gergo follower.
Figura 1.4. Totale accessi a Twitter da maggio 2010 ad aprile 2011

Fonte: compete.com – http://siteanalytics.compete.com/twitter.com/

Twitter è, tra i nuovi mezzi di comunicazione, il più semplice ma anche
il più sofisticato: è infatti la prima piattaforma ad avere abilitato su Web lo
scambio di informazioni fruibili in tempo reale, consentendo spesso agli
utenti testimoni di eventi di particolare rilievo di raccontarli all’intero universo web prima di qualsiasi mass media tradizionale.44
Il Social Network è disponibile al momento in sei lingue: inglese, italiano, francese, giapponese, spagnolo e tedesco. L’iscrizione avviene attraverso la registrazione del proprio nome e cognome e del proprio indirizzo di
posta elettronica, l’indicazione di una password e la scelta di un nome utente che identificherà l’utente nel sistema.
43
44

http://www.twitter.com/
Conti, L., Comunicare con Twitter, Milano, Hoepli, 2010.
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Attraverso la funzione “Trova amici”, legata ai contatti registrati nel
proprio account di posta elettronica, sarà immediatamente possibile scoprire chi, fra le proprie conoscenze, ha già aderito al servizio e, nel caso, stabilire le relazioni relative. Il passo successivo è la personalizzazione del proprio account, attraverso l’inserimento di alcuni dati non obbligatori che aiutano a comunicare meglio chi si sia e a essere rintracciati con facilità.
Il grafico (Figura 1.4) indica il totale degli utenti che hanno effettuato
almeno una volta l’accesso al Social Network nell’ultimo anno, suddivisi
per mese, con un picco registrato a marzo 2011 di 31.017.254 accessi e una
media mensile di 27.865.473.
Flickr 45 (2002) è il portale più popolare al mondo per la condivisione di
fotografie scattate dagli utenti, organizzate in un archivio consultabile:
«Con più di 4 milioni di foto, Flickr è un luogo straordinario per la fotografia dalle infinite possibilità. Esplora il mondo, condividi le tue storie e lasciati ispirare».46 Inizialmente nato come strumento per caricare le proprie
immagini da pubblicare su altri siti web, in seguito è diventato esso stesso
una comunità virtuale strutturata in gruppi tematici e forum, dove è possibile condividere la propria vita attraverso le immagini e rimanere costantemente aggiornati su quella delle proprie conoscenze.
Figura 1.5. Totale accessi a Flickr da maggio 2010 ad aprile 2011

Fonte: compete.com – http://siteanalytics.compete.com/flickr.com/

Come per tutti i Social Network, è necessaria un’iscrizione per l’utilizzo
del servizio. Esistono due tipi di utenze, quella gratuita e quella a pagamento, che si differenziano in alcuni limiti, come per esempio l’accesso alle statistiche delle proprie foto o la possibilità di caricare più di 300 MB di fotografie ogni mese. Ogni fotografia caricata viene catalogata e indicizzata at45
46

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/tour/
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traverso parole chiave e tag, oltre che attraverso il geotagging, ovvero la
codifica geografica del luogo di scatto. Inoltre, Flickr mette a disposizione
dell’utente un’area personale, una sorta di profilo, dove chiunque può entrare, osservare le immagini caricate e commentarle, dando vita così a una
vera e propria community.
Il grafico (Figura 1.5) indica il totale degli utenti che hanno effettuato
almeno una volta l’accesso al Social Network nell’ultimo anno, suddivisi
per mese, con un picco registrato a maggio 2010 di 24.896.378 accessi e
una media mensile di 21.410.370. L’andamento dell’ultimo anno evidenzia
come il Social Network sia entrato in una fase di declino.
YouTube 47 (2005), ha la stessa natura di Flickr, ma questa volta per i
video. Rientra costantemente tra i cinque siti più visitati al mondo, con circa 100 milioni di visitatori e più di 3 miliardi di video visti ogni mese.48
Le tipologie di video caricate sono infinite: dai video amatoriali a quelli
di pura promozione e marketing online, dai dolci gattini che giocano con
una pallina di lana agli sketch comici, dalla recita scolastica dei bambini a
stralci di film e spettacoli teatrali, dai videoclip del panorama internazionale alle parodie degli stessi realizzati dagli utenti, e ancora concerti, scherzi,
incidenti spettacolari, video di viral marketing, videoblog personali...
Figura 1.6. Totale accessi a YouTube da maggio 2010 ad aprile 2011

Fonte: compete.com – http://siteanalytics.compete.com/youtube.com/

Gli utenti, previa iscrizione al servizio, possono inviare i propri contenuti video in molti formati comuni: YouTube li converte in modo automatico
nel formato necessario e li rende visibili on line. L’utente, una volta caricato il proprio contenuto, può corredarlo di una serie di informazioni utili ad
aumentarne la rintracciabilità online: titolo, breve descrizione, tag, categoria di appartenenza ed eventuali restrizioni per la condivisione del contenu47
48

http://www.youtube.com/
Miller, M., Fare business con YouTube, Milano, Sperling & Kupfer, 2009
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to. Ogni video caricato, qualora non sussistano restrizioni, può essere visionato, collegato e postato su un altro sito web senza che sia necessaria alcuna registrazione.
Il grafico (Figura 1.6) indica il totale degli utenti che hanno effettuato
almeno una volta l’accesso al Social Network nell’ultimo anno, suddivisi
per mese con un picco registrato a maggio 2010 di 123.406.835 accessi e
una media mensile di 112.017.514. L’andamento nell’ultimo anno evidenzia come la diffusione di YouTube sia in continua ascesa.
LinkedIn 49 (2003) è un Social Network per il mondo del lavoro, che
consente agli utenti che hanno attivato un profilo di mantenere e creare
nuovi collegamenti in ambito professionale.
La piattaforma consente di mantenere i contatti con possibili partner e
colleghi direttamente collegati all’utente registrato, ma il vero punto di forza è la possibilità di entrare in relazione con persone sconosciute, presenti
però tra i contatti delle persone cui si è legati, che, dal punto di vista lavorativo, risultino interessanti.
L’iscrizione a LinkedIn può essere completata in pochi minuti; dopodiché è possibile arricchire la propria scheda con informazioni relative agli
studi effettuati, alle attività in fase di svolgimento o svolte in passato, il settore di impiego e l’inserimento di un profilo personale e professionale.
Figura 1.7. Totale accessi a LinkedIn da maggio 2010 ad aprile 2011

Fonte: compete.com – http://siteanalytics.compete.com/linkedin.com/

Il grafico (Figura 1.7) indica il totale degli utenti che hanno effettuato
almeno una volta l’accesso al Social Network nell’ultimo anno, suddivisi
per mese, con un picco registrato a marzo 2011 di 17.488.031 accessi e una
media mensile di 14.649.009.

49

http://www.linkedin.com/

23

