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INTRODUZIONE 

 

 

Questo lavoro si propone di esaminare e comprendere la direzione verso la quale si stia 

muovendo il mercato delle applicazioni mobile (app). La domanda dalla quale prende 

forma è infatti quella che chiedendosi se per un’azienda sia proficuo investire in app 

conduce all’emergere della necessità di indagare, prima di tutto, a che punto del suo 

ciclo di vita si trovi tale prodotto-mercato. 

Il tema trattato è molto attuale, la curiosità è stimolata infatti da alcune notizie recenti 

che annunciavano la morte delle app e la fine del loro boom in favore di un ritorno al 

web (non al desktop, ma al web fruito comunque da mobile). Inoltre, l’attualità è 

implicita nel momento in cui si parla di digital. 

Si va ad indagare il settore del mobile, parte dell’ambiente tecnologico e di una 

tecnologia che in particolare è in continuo mutamento, si sta sviluppando da 

relativamente pochi anni e sta assumendo via via sempre più importanza. Queste nuove 

tecnologie sono oramai elemento imprescindibile nella vita delle persone e ci si 

potrebbe spingere addirittura a dire che il particolare strumento dello smartphone, con 

tutto l’ecosistema che vi gira intorno, stia diventando un bene di necessità primaria. 

Siamo parte di un mondo altamente e continuamente connesso e lo sviluppo costante di 

nuove tecnologie è una delle peculiarità degli ultimi anni.  

Oltre all’attualità, altra caratteristica della ricerca che si trasforma in un punto di forza è 

quella di essere particolarmente interessante poiché tenta di indagare un fenomeno 

parte dei nuovi mondi di relazioni con il consumatore che le tecnologie digitali stanno 

creando. Attorno a tali temi c’è sempre grande fermento e trasformazione e tramite 

questo lavoro si tenterà di coglierne alcuni aspetti salienti. 

Per le aziende la presenza online è indispensabile e l’avere successo anche nel mobile, in 

particolare con le app, potrebbe essere un grosso vantaggio dato il fatto che le persone 

ormai navigano più da mobile che da desktop. Questa grande opportunità, però, si può 

trasformare anche in un’enorme minaccia nel momento in cui non si sia in grado di 

sfruttare al meglio le potenzialità dello strumento o non esistano i presupposti affinché 

l’app raggiunga un’elevata diffusione ed abbia quindi successo. 

Si cercheranno quindi di indagare più a fondo le dinamiche in gioco e, ritornando alla 

domanda di partenza, di comprendere se il settore si trovi in una fase di crescita, di 



 
 

maturità o di declino. Lo scopo non è quello di fornire per forza di cose una risposta 

chiara ed universalmente vera; si è consapevoli del fatto che questo non sia possibile. 

Nemmeno gli studi condotti dai maggiori esperti del settore riescono infatti a trarre 

delle conclusioni che possano essere considerate assolutamente valide e che non 

rischino di rivelarsi obsolete già dopo pochissimo tempo a causa dell’intrinseca 

mutevolezza del contesto. Ci si augura però di riuscire quantomeno a fare luce sul tema e 

di aggiungere un piccolo mattoncino di ricerca a questo campo d’indagine. 

Si cercherà quindi di approfondire la questione e di esaminare dati, ricerche e tendenze 

che aiutino in questo; per poi arrivare alla fase finale del lavoro: quella dell’indagine 

esplorativa. 

La tesi si articola in tre capitoli. 

Nel capitolo 1 si costruirà quello che viene chiamato quadro teorico di riferimento. Si 

provvederà ad esporre tutta una serie di teorie economiche, metodologie e modelli che 

possano aiutare a fare ordine nel momento in cui si passerà alla presentazione di dati 

attuali e all’indagine esplorativa. Data l’assenza di una teoria univoca che possa aiutare 

nella comprensione del momento del ciclo di vita in cui si trovano le app, le teorie 

presentate saranno molteplici. Si passerà dal ciclo di vita del prodotto per arrivare al 

ciclo di vita del settore con particolare focus sui temi di cambiamento, innovazione e 

tecnologia; per entrambi i concetti verranno presentate varie definizioni, molteplici 

sviluppi e infine si affronteranno le critiche e le teorie alternative (in particolare quella 

del Product Evolutionary Cycle e quella delle cinque traiettorie di evoluzione). 

Nell’ultima parte del capitolo, poi, si approfondirà il tema del ciclo di vita nel settore 

mobile e verranno presentate due metodologie utili a comprendere l’attitudine dei 

consumatori nei confronti dell’adozione delle tecnologie (il Technology Acceptance 

Model e la teoria degli Uses and Gratifications). 

Nel capitolo 2 si entrerà nel vivo del tema sottolineando l’importanza del mobile e le 

caratteristiche dell’utente mobile, si presenteranno la nascita e lo sviluppo delle app fino 

ad arrivare al fenomeno dell’app economy. Verrà fatta inoltre una categorizzazione delle 

app che si rivelerà utile ai fini dell’indagine esplorativa del capitolo 3. L’attenzione poi 

verrà posta sul quadro attuale; cercando di fornirne una rappresentazione quanto più 

completa possibile verranno presentati dati, tendenze ed elementi di criticità del settore. 

Si tratterà poi il tema delle app come strumento di marketing per arrivare, in 



 
 

conclusione del capitolo, alle prime considerazioni che si riterrà possibile avanzare sulla 

base di quanto esposto. 

Il terzo ed ultimo capitolo sarà quello dedicato all’indagine esplorativa. Questa 

rappresenterà la naturale conclusione del lavoro poiché permetterà di unire al quadro 

teorico ed alla presentazione del contesto attuale una ricerca sul campo effettuata 

tramite il mezzo del questionario online. Nel capitolo si partirà dalla spiegazione di quali 

siano state le necessità che hanno fatto emergere l’idea di effettuare l’indagine; si 

continuerà con lo spiegare la logica sottostante la sua costruzione per poi presentare i 

dati ottenuti ed arrivare a trarre le conclusioni del lavoro. 

Lo studio così effettuato permetterà di acquisire una certa conoscenza e consapevolezza 

del fenomeno delle app e di indicare anche qualche possibile tema ritenuto interessante 

per eventuali indagini future. 
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CAPITOLO 1 

 

Un quadro teorico di riferimento 
 

 

Il seguente capitolo si propone di porre le basi teoriche che aiuteranno a far luce sulla 

domanda dalla quale è nata l’idea di procedere con lo sviluppo del lavoro. 

Come noto, lo scopo è quello di provare a fornire un’interpretazione dell’attuale mercato 

delle applicazioni mobile per comprendere se l’investimento in app che molti brand 

decidono di sostenere porti dei ritorni in termini di guadagno, prodotti venduti, o 

semplicemente di brand awareness, che ne giustifichino la portata oppure no. Per farlo 

appare utile il tentativo di comprendere a che punto del loro ciclo di vita si trovino le 

app: sono in una fase di crescita, di maturità o di declino? 

È noto che la sfida più grande per ogni impresa al giorno d’oggi in tutti i settori ma in 

particolar modo in quello della tecnologia e del digital, all’interno del quale rientra 

anche il vasto mondo delle app, è di creare un prodotto che venga ritenuto valido di 

acquisto da parte dei consumatori e che venga utilizzato per un periodo di tempo non 

troppo breve. Per le app questo discorso assume ancor più valore e peso dato che a 

causa di vari motivi (come ad esempio la facilità di download e il fatto che molto spesso 

siano gratuite o disponibili ad un prezzo irrisorio), si è di fronte ad un prodotto che 

viene scaricato con estrema facilità e utilizzato, la maggior parte delle volte, per un arco 

limitatissimo di tempo. È infatti dimostrato che oltre la metà delle applicazioni scaricate 

sono utilizzate meno di cinque volte e poi cancellate da parte dell’utente (Zanzottera, 

2014); altre vengono scaricate e non utilizzate mai o addirittura scaricare e disinstallate 

senza nemmeno provarle. 

Non esiste in letteratura una singola teoria che possa essere applicata al mondo mobile 

per rispondere al quesito di partenza in maniera chiara e che non lasci spazio a dubbi o 

ad ulteriori interpretazioni; è quindi apparsa necessaria la considerazione di molteplici 

contributi teorici elaborati nel tempo attraverso i quali si cercherà di indagare il tema. 

La letteratura a riguardo infatti è piuttosto debole e anche nelle analisi di mercato e 

nelle statistiche disponibili non si arriva mai ad una visione univoca e chiara. Il contesto 

digitale è infatti soggetto a continui mutamenti ed evoluzioni. Di conseguenza, si 
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possono individuare dei trend ma non è mai facile predire con certezza le tendenze di 

lungo periodo. 

Un esempio lampante di questa elevata mutevolezza riguarda proprio l’indagine in 

questione: negli anni di lancio delle app si pensava che queste avrebbero rappresentato 

il futuro della connettività e si decretava la morte del web in favore di questi nuovi 

strumenti che permettevano un accesso alle informazioni molto più rapido e agevole, 

mentre i siti non erano ancora ottimizzati per la versione mobile. Negli ultimi mesi però 

le notizie ipotizzano che il boom delle app sia finito. Che una serie di fattori stiano 

decretando la morte di quel fenomeno tanto acclamato e che questo stia accadendo in 

favore di un ritorno al web. Gli elementi che potrebbero mettere in crisi l’ecosistema 

delle app sono: il miglioramento dei linguaggi di programmazione che permette di 

creare siti web sempre più mobile friendly; l’emergere di nuove tendenze come quella 

dei bot ed il mutamento delle necessità degli utenti. Tuttavia, proprio per l’intrinseca 

mutevolezza del contesto, nessuno studio arriva ad una conclusione che possa essere 

considerata quella definitiva. È doveroso precisare che nemmeno in questa sede si ha la 

presunzione di fornire una risposta che debba essere considerata tale, la speranza è 

però di riuscire quantomeno a dare una personale visione del fenomeno e a 

comprendere meglio le dinamiche esistenti o perlomeno a fare un po’ di luce. 

Le teorie considerate all’interno del capitolo aiuteranno a comprendere lo stadio del 

ciclo di vita nel quale si trovano le applicazioni; non si considereranno quindi le 

indicazioni su come rendere competitivo un prodotto. Lo scopo della trattazione infatti 

non è quello di indicare come ci si debba comportare nelle varie fasi del ciclo di vita per 

rendere competitive le app ed aumentare i download, ma quello di capire in che 

momento del suo sviluppo si trovi questo prodotto-settore. 

Partendo dal presupposto che i percorsi evolutivi dei prodotti e dei settori si 

distinguano per la presenza di una certa regolarità e ciclicità, ma anche da quello che 

tale ciclicità non sia sempre regolare ma possa variare in base ai prodotti, ai settori e alle 

loro caratteristiche specifiche, le teorie considerate saranno non solo quelle classiche sul 

ciclo di vita. Si considereranno anche alcune teorie alternative e grande importanza 

verrà data ai temi di innovazione, tecnologia, innovazioni dirompenti, aspetti 

competence enhancing e competence destroying. Gli studi presentati saranno quelli 

riguardanti il Product Life Cycle, l’Industry Life Cycle, il Product Evolutionary Cycle, le 

cinque traiettorie di evoluzione dei settori presentate da McGahan (2004), il Technology 
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Acceptance Model e l’approccio Uses and Gratifications. Ognuna di queste verrà 

presentata nelle sue fasi di studio, negli sviluppi che le hanno interessate e anche nelle 

contraddizioni. In tal modo si riveleranno utili ad indagare il fenomeno, contribuendo al 

tentativo di dare una propria visione circa lo stato di evoluzione delle app.  

Come già specificato, lo scopo è di provare a comprendere le dinamiche in atto e di far 

luce sul quesito; le teorie esaminate potrebbero quindi contribuire in un qualche modo 

ad individuare alcune caratteristiche ritrovabili nel mercato delle app che 

potenzialmente darebbero delle indicazioni utili a comprendere a che punto del loro 

ciclo di vita si trovino e se abbia senso per i brand sostenere degli investimenti per il 

loro sviluppo. 

 

 

1.1 La teoria del ciclo di vita del prodotto 
 

La prima teoria che può aiutare a capire se le app siano in crescita, in maturità o in 

declino, e dalla quale si partirà per porre le basi della trattazione, è quella del ciclo di 

vita del prodotto (Product Life Cycle, d’ora in avanti anche PLC). Questo non sarà l’unico 

approccio presentato, le app infatti sono considerate come un prodotto-settore e per 

questo nel secondo paragrafo del capitolo si parlerà di ciclo di vita del settore. 

Inizialmente però l’attenzione verrà posta sul concetto di ciclo di vita del prodotto; 

attraverso le varie definizioni fornite negli anni dagli studiosi e l’esplicazione delle 

caratteristiche delle varie fasi e delle forze che intervengono in esse si cercherà di dare 

un quadro completo del modello in maniera tale da ricavarne poi alcuni spunti 

interessanti che aiutino nella ricerca. 

Quello del ciclo di vita del prodotto è uno dei concetti fondamentali del marketing, la cui 

paternità viene fatta risalire a Dean (1976) e del quale gli altri pionieri sono Levitt 

(1965), Vernon (1966) e Cox (1967). Si basa sull’assunzione che i prodotti attraversino 

un ciclo di nascita, vita e morte, come del resto tutti gli organismi viventi, il fondamento 

logico alla base del modello è quello della teoria di diffusione e adozione 

dell’innovazione (Rogers, 1962). L’innovazione infatti è la fonte di creazione di un nuovo 

mercato, poiché a mano a mano che il prodotto sarà abbandonato in favore di una sua 

versione più recente, esso dovrà uscirvi (Rink e Swan, 1979). 
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Il modello è utile per comprendere che esistono una ciclicità ed una regolarità nel 

percorso evolutivo dei prodotti e dei settori e dovrebbe infatti venire utilizzato per 

analizzare le forze che determinano l’attrattività di un prodotto-mercato e ne 

promuovono l’evoluzione.  

Negli anni sono state formulate varie definizioni del concetto di ciclo di vita del 

prodotto: secondo Levitt (1965) nel rappresentare l’evoluzione delle caratteristiche del 

prodotto e  del mercato nel tempo può venire usato per selezionare azioni e piani di 

marketing. Crede che i mercati crescano e si trasformino grazie al cambiamento di 

determinate forze, le quali causano pressioni o creano svolte. Riconoscerle è di basilare  

importanza ed è a questo scopo che il ciclo di vita del prodotto torna utile. Tuttavia, già 

negli anni in cui scriveva, molte aziende ne conoscevano la teoria ma in poche la 

utilizzavano in maniera efficace. 

Cox (1967), invece, identifica due componenti del ciclo di vita: il catalogue life ed il 

market life. Il prodotto nasce prima a catalogo, viene inserito nel mercato e la morte a 

catalogo avverrà solo come ultimo stadio del ciclo di vita, anche dopo il ritiro dal 

mercato. Il prodotto continuerà infatti ad essere presente per un determinato periodo 

nel portfolio dell’azienda. L’autore sottolinea inoltre l’importanza di attuare da subito 

una strategia promozionale, infatti la maggior parte dei prodotti che non raggiungono la 

nascita commerciale sono stati promossi solo dopo la nascita a catalogo. Secondo Cox 

l’utilità del ciclo di vita risiede non solo nel capire come allocare le limitate risorse in 

maniera ottimale, ma anche nel permettere un’analisi comparativa tra prodotti e tra 

aziende.  

Abernathy e Utterback (1978) parlano del ciclo di vita come determinato dal modo in cui 

evolvono le nuove tecnologie. Al momento dell’introduzione la tecnologia vuole 

soddisfare le esigenze dei consumatori, che sono incerte, quindi il fattore che assume 

grande importanza è quello dell’innovazione; quando poi i consumatori testano le varie 

alternative del prodotto si raggiunge il disegno dominante e coloro che non sono in 

grado di raggiungerlo escono dal mercato. 

Rink e Swan (1979) definiscono il ciclo di vita del prodotto come la curva delle vendite 

unitarie di un prodotto dal momento in cui viene inserito per la prima volta nel mercato 

fino a quando viene rimosso.  

Valdani e Busacca (1987) vedono il ciclo di vita come strumento utile ai fini dell’efficace 

ed efficiente pianificazione dell’attività innovativa d’impresa. 
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Kotler (1988) lo definisce un  tentativo di riconoscere fasi distinte nella storia di vendita 

del prodotto in corrispondenza delle quali sono presenti sia opportunità che problemi 

riguardanti la strategia di marketing ed i profitti potenziali. 

Klepper (1996) vuole fornire una nuova spiegazione del PLC (Product Life Cycle) e 

costruisce un nuovo modello per spiegare le regolarità, si focalizza sul ruolo delle 

capacità innovative dell’azienda e sulla sua dimensione nel condizionare la ricerca e 

sviluppo e la struttura del mercato. Per lui, inoltre, il modello del ciclo di vita è un 

concetto universale poiché un’evoluzione simile si riscontra in vari ambiti disciplinari 

(politiche di governo, evoluzione tecnologica, strategia di business per prodotti medici). 

Grant (2010) lo definisce poi come strumento valido per esplorare l’impatto dei processi 

temporali della saturazione di mercato, dello sviluppo e della diffusione della tecnologia 

e l’effetto che queste hanno nella struttura del settore e nella definizione di un vantaggio 

competitivo. 

Dalle definizioni emerge come nelle teorie del PLC venga considerata l’importanza 

dell’innovazione. Gort e Klepper, ad esempio, fanno una lista di innovazioni maggiori e 

minori che in linea generale riflettono l’innovazione di prodotto.  

Anche Utterback e Abernathy (1978) tentano di fare delle deduzioni sul processo 

innovativo nel tempo, ne deducono che le aziende i cui prodotti  sono ancora nel mezzo 

del loro ciclo di vita innoveranno di più sulla base delle capacità tecniche interne e non 

delle informazioni sul mercato e svilupperanno costi più bassi. Il problema che emerge è 

che la natura dell’azienda e la sua tecnologia saranno più determinanti nell’innovazione 

rispetto allo stadio nel ciclo di vita. Emerge tuttavia una predizione chiave: lo 

spostamento dall’innovazione di prodotto a quella di processo nel tempo. A questa 

contribuisce anche Klepper, il quale sviluppa un modello alternativo che configura le 

opportunità di innovazione di prodotto e processo. Ipotizza ritorni crescenti attraverso i 

processi di ricerca  e sviluppo che conferiscono vantaggio competitivo, presuppone che 

le aziende perseguano vari tipi di innovazione di prodotto ma quando queste crescono, i 

loro ritorni dall’innovazione di processo aumentano e contribuiscono a determinare un 

maggior investimento nei processi di ricerca e sviluppo assieme al declino 

nell’innovazione di prodotto; ciò causa uno slittamento a livello di mercato 

dall’innovazione di prodotto a quella di processo.  

Affermare che il prodotto abbia un ciclo di vita, significa dire anche che le vendite 

attraverseranno stadi distinti, ognuno dei quali presenterà sfide, opportunità e 
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problemi. I profitti aumenteranno e diminuiranno in ognuno di essi e sarà necessario 

attuare differenti strategie di marketing, finanziarie e di produzione per ogni stadio. 

Ogni prodotto, quindi, esprime il suo rapporto con il mercato in funzione del tempo e 

delle condizioni nel quale si colloca; si può affermare perciò che il modello definisca 

l’evoluzione della domanda di un certo prodotto nel tempo, in particolare da quando 

viene lanciato nel mercato a quando ne esce. 

Nella sua forma più classica viene rappresentato graficamente da una curva con una 

concavità verso il basso (curva ad S o a campana) che attraversa quattro fasi: 

introduzione, crescita, maturità e declino. Non si deve però credere che ogni prodotto 

introdotto nel mercato attraversi tutte e quattro le fasi; a volte dopo l’introduzione 

questo non ottiene successo e si ha un flop, oppure può capitare che il lancio dello stesso 

sia così complicato da non arrivare nemmeno ad essere introdotto nel mercato. Come 

sottolineato da Porter, l’evoluzione del ciclo di vita cambia da settore a settore e da 

prodotto a prodotto. Alcuni settori (come food e abbigliamento) potrebbero non 

raggiungere mai la fase di declino, altri potrebbero subire un ringiovanimento o 

rivitalizzazione del prodotto che farebbe variare la forma della curva; questo non è un 

fenomeno naturale ma è il risultato di un processo svolto dalle aziende che ha lo scopo 

di vincere la fase di maturità e di ridare spinta alla domanda tramite innovazioni o 

tramite lo sviluppo di nuovi mercati. Inoltre, il ciclo di vita di un prodotto si può 

manifestare diversamente da paese a paese; le compagnie multinazionali i quali prodotti 

si trovano allo stadio di maturità, ad esempio, potrebbero sfruttare tale opportunità per 

rilanciarli in mercati con più ampio potenziale. 

Bisogna inoltre considerare il fatto che sono in atto numerosi cambiamenti; già nei primi 

anni ‘90 si assisteva ad una contrazione dei cicli di vita dei prodotti come conseguenza 

del grande aumento della varietà dell’offerta da un lato e del diminuire della possibilità 

di accoglierla da parte della domanda dall’altro. In alcuni settori l’idea nasce, vive e si 

esaurisce in tempi talmente brevi (pochissimi mesi o addirittura settimane) che è 

diventato addirittura improprio parlare di “ciclo di vita”. Il concetto diventa quindi 

funzione del contesto generale nel quale si colloca, non delle sue caratteristiche 

oggettive (Borelli, 1993).  

Dal modello derivano alcune conclusioni: i prodotti hanno vita limitata, la transizione da 

uno stadio all’altro è in genere sequenziale, ogni stadio rappresenta differenti livelli di 

profitto, opportunità e minacce e diverse possibili strategie per un’azienda. Questo 
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concetto così importante nel marketing da molte informazioni sulle dinamiche 

competitive di prodotto (Kotler, 2012). 

 

Figura 1.1: Rappresentazione grafica del ciclo di vita del prodotto. 
 

 

 

Fonte: Levitt (1965). 

 

1.1.1 Le 4 fasi del ciclo di vita del prodotto 

 

Nella letteratura del modello sono stati proposti cicli a 4, a 5 e a 6 fasi, ma quello 

universalmente riconosciuto è quello a 4 fasi, composto da introduzione, crescita, 

maturità e declino.  

Al declino si arriva perché il contesto commerciale rende il prodotto vulnerabile ad una 

serie di attacchi: la concorrenza diretta e indiretta di altre proposte; le mode e le 

tendenze; il susseguirsi delle fasi economiche; l’evoluzione tecnologica; la pubblicità di 

altre marche; il comportamento dei consumatori; l’assuefazione e gli errori commerciali 

nella distribuzione, nell’immagine o nell’applicazione degli strumenti di marketing. 

Questi sono tutti fattori che influenzano il ciclo di vita del prodotto.  

Ai fini della trattazione risulterà utile approfondire le caratteristiche di ogni fase, capire 

quali siano per ognuna di esse gli elementi di forza ma anche quelli di penalizzazione, in 

maniera tale da poter fare poi un confronto con lo stato attuale del mercato delle app ed 

identificare alcuni elementi chiave che ci permetteranno di ipotizzare se la situazione sia 

inquadrabile in un contesto di crescita, di maturità o di declino. La comprensione delle 
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quattro fasi del ciclo di vita prima di procedere alla trattazione risulta quindi 

imprescindibile. Di conseguenza, si dedicherà ad ogni fase del ciclo di vita la dovuta 

attenzione, in maniera tale da esplicare tutti gli stadi che un prodotto attraversa nel 

tempo: dal momento dell’introduzione a quello dello sviluppo, per poi procedere con la 

maturità ed il declino. 

 

Fase di introduzione: rappresenta il primo ingresso del prodotto nel mercato, non c’è 

ancora una domanda effettiva, questa deve essere creata ed il prodotto non è ancora 

stato testato tecnicamente. È un momento molto delicato, caratterizzato da forte rischio 

ed incertezza. Le caratteristiche di tale fase sono: elevati costi unitari, prezzo elevato, 

profitti negativi, prodotto in perdita, bassa notorietà al marketing e ai distributori, bassa 

efficienza tecnica, distribuzione non uniforme e monopolio pro tempore. In genere la 

domanda deve essere creata ex novo (perché i consumatori hanno una conoscenza 

limitata o nulla del prodotto) ed il tempo che ci vorrà per farlo dipende dalla complessità 

del prodotto stesso, dal grado di novità, dalla soddisfazione dei bisogni dei consumatori 

e dalla presenza di sostituti (Levitt, 1965). Tuttavia, non è facile raggiungere i risultati 

sperati: si calcola che almeno il 70% dei prodotti proposti ad uno specifico mercato non 

ci riesca (Borelli 1993). Le cause di insuccesso possono essere diverse, alcune 

complessive, altre specifiche e altre ancora apparentemente marginali (proposte uguali 

a quelle dei concorrenti, budget limitato, slogan non caratterizzante, scarsa promozione, 

mercato in calo, nome sbagliato, prezzo incoerente, momento di lancio non adatto, 

eccessiva segmentazione). L’acquirente è difficile da appagare ed in questa fase il 

prodotto dovrà fare i conti con alcuni concreti elementi di penalizzazione: 

- Per quanto studiato e testato avrà comunque elementi migliorabili. 

- L’immagine e la notorietà della marca possono essere elementi di penalizzazione 

se l’azienda si deve confrontare con altri brand già affermati. 

- La distribuzione si dovrà confrontare con vari elementi. 

- La comunicazione pubblicitaria dovrà essere articolata su contenuti generali e 

non si potrà basare su verifiche di mercato già effettuate, eventuali promozioni 

saranno finalizzate alla conoscenza del prodotto. 

- Il prezzo di vendita, che sarà di lancio, consentirà margini limitati e porterà 

all’innalzarsi della soglia di rischio. 
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- La capacità produttiva sarà sotto sfruttata e ciò inciderà sui costi unitari e sui 

relativi margini. 

La crescita delle vendite sarà lenta a causa di uno stato generale di incertezza che 

abbraccia tutte le forze di contesto:  

- Incertezza tecnologica: l’azienda che innova non padroneggia ancora la 

tecnologia che spesso si trova in fase di sviluppo e perfezionamento e a causa di 

ciò si assiste ad uno sfruttamento non completo del livello di efficienza. 

- Incertezza nella distribuzione: touch point fondamentale per far conoscere il 

nuovo prodotto al consumatore, ma a causa della poca conoscenza e 

dell’incertezza tecnologica la forza vendite può dimostrare resistenza nel 

distribuirlo. Inoltre il processo di penetrazione nella distribuzione è rallentato 

anche dalla presa di confidenza che i distributori devono mettere in atto per 

conoscere il prodotto, le sue applicazioni e caratteristiche. 

- Incertezza sui clienti potenziali: anche questi hanno una diffidenza iniziale verso 

il nuovo prodotto e presentano una certa resistenza nel cambiare le loro 

abitudini di consumo aggravata dalla presenza di switching cost economici e 

cognitivi. Esiste però una parte di consumatori più ricettiva, che potrebbe 

adottare il prodotto e far aumentare di conseguenza le vendite. 

- Incertezza sulla concorrenza: nonostante inizialmente l’impresa innovatrice 

possa essere da sola nel mercato, con il tempo emergeranno dei competitor che 

potrebbero anche aggiudicarsi quote di mercato superiori a quelle dei first 

mover. 

Questi elementi di incertezza saranno tanto più forti quanto più il prodotto introdurrà 

un’innovazione di rottura. L’azienda non si deve solo confrontare con le forze esterne, 

ma anche con quelle interne ad essa (come i costi di ricerca e sviluppo da ammortizzare, 

i flussi di cassa inizialmente negativi, gli ingenti costi di marketing ed alti costi di 

produzione). È così confermata la delicatezza di questa fase, che è meglio duri il meno 

possibile, anche se non se ne può prevedere la durata, che è influenzata dal tempo di 

ricezione del nuovo prodotto sia da parte del mercato che da parte dei consumatori.  

 

Fase di crescita: in questa seconda fase la domanda inizia ad aumentare, il mercato si 

espande velocemente e di conseguenza anche il numero dei competitor cresce. Inizia a 

svilupparsi anche la differenziazione di prodotto e brand. Se questo stadio viene 
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raggiunto dipende spesso dall’efficacia del precedente. Le caratteristiche della fase di 

crescita sono: diminuzione dei costi unitari e del prezzo, aumento delle vendite, 

raggiungimento di un picco massimo da parte dei profitti per poi diminuire, prima 

differenziazione dai concorrenti che aumentano, pubblicità diretta alla formazione delle 

preferenze, nuovi canali distributivi, ingresso dei concorrenti, efficienza tecnica 

migliorata, i consumatori si interessano al prodotto e sviluppano preferenze. 

Aumentando il tasso di crescita aumenta anche il tasso di produzione e di conseguenza il 

know how e l’esperienza; inizieranno quindi a diminuire i costi. Il prodotto potrà così 

essere immesso nel mercato ad un costo più basso aumentandone la copertura 

potenziale.  

I fattori che influenzano la fase di crescita sono: 

- Soddisfazione dei clienti: i primi clienti, se soddisfatti, ripeteranno l’acquisto e 

comunicheranno ad altri potenziali consumatori la loro propensione positiva 

verso il prodotto, cresce così il tasso di occupazione del mercato. 

- Ampliamento della distribuzione: la possibilità di reperire il prodotto in più punti 

vendita aumenta la sua visibilità e la facilità di acquisto cresce, in tale maniera la 

diffusione del prodotto sul mercato è facilitata. 

- Nuovi competitor: ci si trova in un momento in cui la domanda potenziale è 

espandibile ed elastica, l’entrata di nuovi competitor fa aumentare la pressione 

sulla domanda che in questo modo si può alzare. 

In questa fase si assiste ad una lotta tra imitatore ed innovatore, l’ambiente economico e 

quello competitivo si sono trasformati rispetto a quello precedente: i consumatori sono 

clienti ricettivi precoci, la tecnologia ha un tasso di divulgazione maggiore nel mercato, il 

volume d’affari cresce e questo comporta l’ingresso di nuovi competitor che possono 

penetrare il mercato con un prodotto copia di quello esistente o apportando migliorie 

funzionali o di design. Per questo motivo, anche se i flussi di cassa non sono più negativi 

e le spese di marketing possono essere spalmate su un giro d’affari più consistente, non 

è detto che l’impresa riesca a raggiungere il break-even point.  

 

Fase di maturità: il primo segno dell’avvento di questa terza fase è l’evidenza della 

saturazione del mercato. La competizione di prezzo diventa forte. La domanda si 

stabilizza e si assesta ad un ritmo di crescita pari a quello demografico o del PIL in 

termini reali. Il prodotto è stato adottato dalla maggior parte del mercato, gli occupati 
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nel settore sono molti e i tassi di ulteriore crescita non sembrano avere prospettive di 

aumento. Anche la distribuzione è intensiva e copre tutto il mercato possibile quindi non 

è probabile aumenti ulteriormente. Le imprese dominano la tecnologia e ci si aspetta 

solamente modifiche secondarie al prodotto. Le caratteristiche della fase di maturità 

sono quindi: generazione da parte del prodotto di profitti inferiori alla fase di crescita, 

vendite che raggiungono un massimo picco e poi calano, prezzi leggermente inferiori, 

azione promozionale che vuole sottolineare gli elementi di differenziazione quindi volta 

a creare un’immagine del prodotto forte, quote di marketing e prezzi stabili, 

consumatori che conoscono bene il prodotto e sono quindi molto esigenti. 

I segnali dell’ingresso in questa fase sono chiari:  

- La curva delle vendite si appiattisce ed è fortemente influenzata dal prezzo 

(questo diventa strumento di difesa e a volte viene usato come strumento di 

promozione). 

- La concorrenza si sarà ritagliata i suoi spazi e avrà attivato gli strumenti per 

mantenerli. 

- La rete di vendita sarà interessata ad altri e nuovi prodotti. 

- La distribuzione concederà spazi ed attenzioni proporzionali al successo residuo 

del prodotto e sarà pressante la richiesta di azioni di sostegno. 

- Gli investimenti pubblicitari non produrranno più incrementi ma mantenimenti e 

talvolta saranno indispensabili per mantenere le quote raggiunte. 

Questa fase si può stabilizzare anche per lunghi periodi; in genere dura finché non ci 

sono sostituti competitivi o cambiamenti importanti. L’ammortamento degli 

investimenti infatti renderà i margini in tensione ma costanti e collocherà il prodotto tra 

quelli da mantenere nella gamma (fenomeno che avviene spesso per i prodotti 

tecnologici dove gli investimenti iniziali richiedono cicli di mantenimento più lunghi). 

Come dicono Rink e Swan (1979) l’ambiente economico in questa fase si distingue per 

avere una domanda primaria che cresce seguendo il ritmo dell’economia ed è difficile 

possa espandersi poiché è data quasi esclusivamente dalla necessità di sostituire il 

prodotto.  

La profittabilità è compromessa dalla lenta crescita della domanda, dalla mancata 

differenziazione del prodotto e dalla competizione a livello internazionale.  
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Fase di declino: in quest’ultima fase il prodotto inizia a perdere di appeal tra i 

consumatori che non lo trovano più attraente a causa della sua obsolescenza (Levitt, 

1965) e le vendite calano. È una fase inevitabile, anche se il servizio fornito dal prodotto 

sarà ancora attuale, altre marche o miglioramenti apportati dai concorrenti renderanno 

quello esistente non più competitivo. La fase di declino consiste in un decremento 

strutturale della domanda, le caratteristiche sono: costi di produzione in aumento, 

investimenti pubblicitari a rischio, vendite in diminuzione rapida, costi di distribuzione 

che diminuiscono al livello più basso mai raggiunto nell’intero ciclo, prezzi che scendono 

al livello più basso del ciclo e non consentono più margini apprezzabili, margini di 

profitto ridotti, si mantengono solo i punti vendita redditizi poiché la rete vendite 

assumerà un atteggiamento critico e riduttivo, consumatori che perdono interesse verso 

il prodotto, competizione basata sul prezzo. 

Se si potrà ancora avere qualche successo questo sarà in canali d’immagine o affidabilità 

inferiore. 

Le cause del declino sono da ricercare nel cambiamento di alcuni aspetti fondamentali 

del mercato: l’introduzione di nuovi prodotti tecnologicamente più avanzati, il 

cambiamento delle preferenze di consumo da parte dei consumatori e dell’ecosistema 

politico, sociale ed economico.  

Nonostante gli sforzi che un’azienda possa fare per tentare di rimanere il più possibile 

nel mercato, a meno che non si verifichino cambi di marcia significativi, un prodotto 

tecnologicamente obsoleto è destinato ad uscirne. 

 

Molti studiosi hanno cercato di indagare anche la lunghezza delle varie fasi all’interno di 

studi su specifici settori. Dean afferma che la lunghezza delle fasi del ciclo di vita sia una 

funzione del tasso di cambiamento tecnologico, di accettazione nel mercato e di facilità 

d’ingresso nel mercato da parte dei competitor. Comunque tutto questo concetto appare 

spesso teorico e le aziende si preoccupano soprattutto degli andamenti assoluti. Certo è 

che l’idea del ciclo di vita del prodotto, per poter funzionare al meglio, dovrebbe 

comunque filtrare attraverso l’analisi del ciclo di vita della marca, dell’immagine 

dell’azienda agli occhi del mercato e della distribuzione finale o dei venditori stessi. 

 

Da una prima analisi delle fasi del ciclo di vita dei prodotti è possibile affermare che le 

applicazioni mobile non si trovano nella fase di introduzione, questa infatti si è avuta nel 
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2008, quando furono presentate per la prima volta nel mercato. Si troveranno quindi o 

in uno stadio di crescita, o di maturità o di declino. Le notizie recenti, dalle quali prende 

forma l’idea di procedere ad un’analisi più approfondita del contesto, ipotizzano per le 

app una fase di declino. Tali previsioni potrebbero essere reali ed anticipare quello che 

veramente sarà il futuro del digital ma potrebbero anche risultare troppo affrettate, è 

questo che si cercherà di comprendere proseguendo con l’analisi. 

 

1.1.2 Altri tipi di curve del ciclo di vita del prodotto 

 

Vari studi hanno dimostrato che non esiste una sola curva ad S e questo è uno dei motivi 

che impedisce al modello di avere una precisa affidabilità predittiva.  

Cox (1967) propone cinque ulteriori curve oltre a quella classica. Nel suo studio le 

individua per il mercato dei farmaci, ma si potrebbero applicare anche a diversi tipi di 

prodotti. Le curve 2, 3 e 4 sono funzioni lineari, la 5 e la 6 polinomi di terzo grado o 

superiori al terzo grado. 

 

Figura 1.2: Sei diversi tipi di curve del ciclo di vita del prodotto. 
 

 

 

Fonte: Cox (1967). 
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Anche Rink e Swan (1979) hanno dimostrato l’esistenza di 12 curve diverse. Alcuni 

prodotti non passano dalla fase di introduzione ed entrano direttamente in quella di 

crescita; altri sono protagonisti di un grande tasso di vendite nella fase di crescita ma poi 

cadono in un veloce declino senza mai arrivare alla fase di maturità; altri ancora non 

arrivano mai alla fase finale della curva (ovvero al declino) perché sono soggetti a 

rallentamenti e riprese delle vendite. La durata delle fasi, poi, è un altro fattore che 

cambia sia da prodotto a prodotto che da paese a paese per lo stesso prodotto. 

 

Figura 1.3: Dieci diversi tipi di curve del ciclo di vita del prodotto. 
 

 

 

Fonte: Rink e Swan (1979). 
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1.1.3 Ulteriori sviluppi del concetto 

 

La teoria del ciclo di vita del prodotto ha subito negli anni varie rivisitazioni, che hanno 

portato non solo, come visto precedentemente, ad ipotizzare l’esistenza di varie 

tipologie di curve ma anche di ulteriori fasi all’interno del ciclo di vita stesso. Risulta 

quindi opportuno presentare anche queste ulteriori sfaccettature del concetto, che 

potrebbero comunque aiutare ad indagare la domanda. Essendo, come già detto, quello 

d’indagine un settore mutevole e dai contorni non così ben definiti, qualsiasi elemento 

che possa essere in qualche modo utile a comprenderne le dinamiche è da prendere in 

considerazione. 

 

Uno degli sviluppi più importanti è stata l’introduzione da parte di alcuni ricercatori, tra 

cui Lambin, di un’ulteriore fase tra crescita e maturità: la fase di turbolenza. Questo 

significa porre la possibilità che oltre alla fase di lancio, a quella di crescita, a quella di 

maturità e a quella di declino le app possano trovarsi in questa nuova ed ulteriore fase, 

della quale è di conseguenza opportuno conoscere le caratteristiche. 

Introdotta da Wasson (1978) non viene generalmente inclusa nella letteratura classica 

del ciclo di vita; è una fase di transizione tra quella di crescita e quella di maturità e si 

caratterizza per un calo delle vendite che rimangono però comunque superiori a quelle 

dell’economia generale. Si verifica una trasformazione delle barriere all’entrata, 

concettualizzate anche come “barriere di sopravvivenza” (Geroski, 1995). Il concetto di 

deterrenza all’entrata si basa sulla premessa che una varietà di cambiamenti delle 

caratteristiche strutturali di un settore pone delle condizioni avverse all’ingresso nel 

mercato (Bain, 1956). Una confluenza di più forze innalza le barriere all’entrata ad un 

livello tale da rendere difficile l’ingresso di nuovi competitor. Le barriere all’entrata 

mutano a causa del limite delle risorse alle quali si ha accesso, questo porta all’aumento 

della pressione competitiva (Hannan e Freeman, 1977) e deriva da tre fattori: 

- Conoscenza: le barriere di conoscenza emergono e causa di uno spostamento 

nell’utilizzo di una tecnologia in un periodo di cambiamento incrementale che 

avvantaggia le imprese già presenti nel mercato perché si enfatizzano le 

innovazioni di processo e le curve di apprendimento rispetto a semplici 

innovazioni di prodotto (Abernathy e Utterback, 1978). 
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- Efficienza: queste barriere derivano dalla crescente rilevanza che assumono le 

economie di scala nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nell’apprendimento 

(Klepper, 1996). Dal’affidamento a processi di standardizzazione ed alla capacità 

di creare design con parti intercambiabili tra loro, cosa che favorisce una 

produzione su larga scala con annesso abbassamento dei costi (Anderson e 

Tushman, 1990). 

- Struttura dei network: i legami di network creati tra le imprese presenti si 

consolidano rendendo difficile l’ingresso di nuovi entranti (Madhavan, Koka e 

Prescott, 1998). 

Il panorama economico e concorrenziale in questo periodo si distingue per avere una 

domanda che aumenta ad un tasso decrescente, una saturazione del mercato quasi 

completa, un’uscita dei concorrenti più deboli che non riescono a sostenere la costante 

diminuzione dei prezzi di mercato ed un aumento del grado di concentrazione. 

 

Altro concetto che emerge dagli studi sul ciclo di vita è quello di disegno dominante. 

Risultato della competizione tra tecnologie e disegni rivali, consiste in un’architettura 

che definisce l’aspetto, la funzionalità ed i metodi di produzione per un prodotto 

accettata come procedimento da seguire e su cui concentrare gli sforzi per sfruttarne 

l’efficienza produttiva. Anche questo è un concetto applicabile al contesto delle app 

mobile, un disegno dominante probabilmente è già emerso, ma potrebbe essere 

interessante capire effettivamente quale sia e da cosa sia caratterizzato e capire se 

questo è uno step del ciclo di vita delle app già compiuto o ancora in evoluzione; a 

seconda della conclusione si avranno delle indicazioni sullo stadio nel quale si trovano. 

Nel ciclo di vita di un prodotto e nella sua tecnologia esiste sempre un momento in cui si 

afferma un disegno dominante (Anderson e Tushman, 1991) ed in questo momento 

avviene il passaggio dalla fase di introduzione a quella di crescita. 

Parecchi studi sul ciclo di vita si basano sull’evoluzione della tecnologia e affermano che 

il passaggio da una fase all’altra si possa individuare grazie all’affermarsi o meno di un 

disegno dominante; Klepper ad esempio dice che non in tutti i settori se ne afferma uno 

mentre secondo, Suarez e Utterback (1993) e Utterback e Abernathy (1978) si può 

distinguere un periodo pre disegno dominante e uno post. Tali studiosi affermano che 

l’imporsi di un disegno dominante altera le condizioni del mercato e cambia il panorama 

competitivo. Esso promuove la standardizzazione, la quale porta al raggiungimento di 
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economie di scala nella produzione e ad efficienza ad alti livelli aziendali. Altra 

conseguenza dell’affermarsi di un disegno dominante è il predominare di alcune 

imprese nel mercato e l’uscita di quelle meno forti, che non possono sostenere reali 

vantaggi quindi soccombono sotto la forza di chi ha saputo sfruttare la 

standardizzazione e le correlate efficienze (Utterback e Suarez, 1993). È quindi un 

elemento che avvantaggia le aziende che hanno saputo creare innovazione di processo e 

integrazione dei processi, che sono riuscite a sviluppare competenze interne in grado di 

renderle competitive. È qui che si verifica lo spostamento di cui si parlava 

precedentemente da un’innovazione radicale ad un’innovazione incrementale sul 

prodotto e da un’innovazione di prodotto ad una di processo (Grant, 2010).  

Uno sguardo critico al concetto è che sia impreciso e non applicabile a tutti i nuovi 

prodotti, soprattutto quelli per cui i gusti dei consumatori sono diversi (Klepper, 1996); 

ecco che emerge un fattore che lo potrebbe rendere non applicabile al mondo delle app. 

In questo mercato le preferenze e le attitudini dei consumatori giocano un ruolo 

preponderante nel sancire il loro successo o fallimento; le app mirano sempre più a 

fornire esperienze altamente personalizzate e questa tendenza potrebbe andare contro 

il concetto di disegno dominante. Tuttavia questa è solamente un’ipotesi, che andrà 

eventualmente confermata oppure smentita durante i prossimi passi di questo lavoro. 

Presentata la teoria del ciclo di vita del prodotto e le sue varie fasi si potrà procedere con 

la trattazione e la presentazione degli altri paradigmi di riferimento, in maniera tale da 

dare un quadro più ampio come base dell’analisi e da non limitarsi a considerare le app 

solamente come un prodotto, dato che in realtà sono un ecosistema molto più 

complesso. 

 

 

1.2 La teoria del ciclo di vita del settore  
 

Come precedentemente accennato, parlando di app ci si trova davanti, più che ad un 

semplice prodotto, ad un prodotto-settore. Ne deriva che la seconda teoria da prendere 

in considerazione ai fini della trattazione sia quella del ciclo di vita del settore. Dopo 

aver esaminato il ciclo di vita del prodotto, le sue fasi, le caratteristiche e gli ulteriori 

sviluppi emerge la necessità di staccarsi da una visione troppo micro, focalizzata 

solamente sul prodotto, e di ampliare il quadro teorico di riferimento e la prospettiva 
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d’analisi volgendo uno sguardo al più ampio contesto settoriale, con tutte le dinamiche 

che ne derivano e con la conseguenza di aggiungere altri concetti a quelli fin’ora 

considerati. Tutto ciò aiuterà ad indagare la domanda di partenza attingendo dalle varie 

teorie e metodologie per tentare di trarre delle conclusioni il più possibile attendibili e 

fondate.  

Si procederà quindi con il considerare le varie definizioni che sono state date al concetto 

di ciclo di vita del settore per poi focalizzarsi sui concetti di cambiamento tecnologico, di 

innovazione e nel particolare di innovazione dirompente. 

Le definizioni di settore e di ciclo di vita del settore, come quelle del ciclo di vita del 

prodotto, sono molte e variano in base al periodo storico e allo studioso che ha indagato 

il fenomeno. Marshall definisce il settore come formato da tutte le imprese produttrici 

un identico bene. Chamberlin sviluppa una teoria secondo la quale il concetto di gruppo 

di imprese debba sostituire quello di settore; tuttavia in questo quadro la possibilità di 

giungere ad una netta definizione dei gruppi di prodotti appare improbabile, è invece 

fondata quella delle continue interdipendenze tra prodotti. Questo esclude la possibilità 

di tracciare demarcazioni precise e stabili nel tempo tra settori o gruppi di imprese.  

La suddivisione in settori risulta molto complessa; non è facile avere una teoria che 

mostri quali siano i criteri più corretti con cui enucleare un settore dal resto del sistema 

economico. Questo avviene anche perché i confini settoriali sono in continua mobilità. 

Dopo una serie di ragionamenti e teorie, si è arrivati ad una categorizzazione dei settori, 

tuttavia risulta sempre meno realistico considerare un settore industriale composto da 

tante generiche unità produttive unificate dal fatto di fabbricare uno stesso prodotto, le 

imprese assumono una loro individualità e le vicende del settore rispecchiano quelle di 

queste imprese specificatamente considerate. Il settore è quindi un luogo economico 

dato dall’intersezione di alcuni fattori di omogeneità all’interno del quale si realizza il 

confronto concorrenziale (Volpato, 1986).  

La maggior parte dei saggi di letteratura parla di ciclo di vita del prodotto intendendolo 

come “prodotto-mercato”, capita però di imbattersi anche in documenti che parlano di 

ciclo di vita in maniera generale, senza alcuna specificazione. 

È quindi doveroso fare chiarezza sulla differenza tra concetti di ciclo di vita del prodotto 

e ciclo di vita del settore poiché entrambi possono tornare utili nel capire se le app si 

trovino in una fase di crescita, di maturità o di declino. 
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Volendo dividere il ciclo di vita del settore da quello del prodotto si potrebbe dire che il 

primo venga utilizzato per avere un quadro macro rispetto all’evoluzione di un settore, 

al mutamento dei fattori concorrenziali, al ritmo di crescita del mercato, della 

concorrenza e dei profitti. La sua curva (che come per il PLC assumerà una forma ad S) 

permette all’azienda di farsi un’idea sul proprio posizionamento, su quello dei 

concorrenti e di trarne utili input informativi. Ha durata più lunga rispetto al ciclo di vita 

del prodotto anche se questa può variare di molto da settore a settore; la tendenza 

generale tuttavia (come precedentemente anticipato anche per quanto riguarda il ciclo 

di vita del prodotto) è quella che va verso la compressione dei cicli di vita; si assiste 

quindi al passaggio dalla fase di introduzione a quella di maturità in pochi anni. I 

cambiamenti settoriali infatti avvengono attraverso l’uscita di imprese presenti nel 

mercato e l’ingresso di altre, inoltre non riguardano la stessa popolazione di imprese ma 

queste evolvono e si adattano nel tempo. Il numero di aziende nello stesso settore infatti 

cambia in base alle fasi del ciclo di vita: queste sono numerose e aumentano facilmente 

durante i primi stadi; iniziano a diminuire con la maturità; con la concentrazione 

dell’industria e la focalizzazione da parte delle imprese leader nei mercati di massa si 

apre la possibilità per le nuove aziende di entrare e guadagnarsi i mercati di nicchia.   

I prodotti inoltre seguono un ciclo di vita definito: vengono immessi nel mercato, le 

vendite aumentano, raggiungono uno stadio di maturità e di stallo e, infine, iniziano ad 

andare verso il declino per poi uscire definitivamente dal mercato. Il ciclo di vita del 

settore vede invece la produzione di più di un prodotto e di più generazioni dello stesso, 

ed è qui che può rivelarsi utile ai fini della trattazione. 

Ogni settore segue un proprio percorso di sviluppo, ma si possono individuare delle 

forze simili che governano ogni fase. Porter rileva che:  

- La durata delle diverse fasi varia da settore a settore e non è così immediato 

identificare il periodo in cui ci si trova. 

- Alcuni settori non passano in modo distinto tutte le fasi e la curva può non avere 

la classica forma ad S.  

- La tendenza del ciclo di vita non è univoca, poiché le aziende possono influenzare 

la forma della curva attraverso l’innovazione.  

- La natura della concorrenza nella stessa fase varia a seconda del settore.  

Sono inoltre individuabili alcune caratteristiche che accomunano la maggior parte dei 

settori nelle fasi del loro ciclo di vita. Per i settori in crescita queste sono la 
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proliferazione di aziende e le basse barriere all’ingresso. Nei settori maturi si ha una 

standardizzazione della produzione; un basso tasso di innovazione; una larga diffusione 

della tecnologia di produzione; il consolidamento delle infrastrutture;  la presenza di 

una potente rete di distribuzione e di aziende specializzate. 

Nei settori in declino invece emerge un eccesso di capacità; l’assenza di innovazione 

tecnologica; la diminuzione della concorrenza; un’elevata età media delle risorse fisiche 

e umane ed una concorrenza di prezzo aggressiva. 

 

Si può quindi dedurre che il ciclo di vita del prodotto è orientato allo studio delle fasi che 

percorre un prodotto-mercato ed è più uno strumento di marketing, mentre il ciclo di 

vita del settore opera ad un grado superiore e analizza i cambiamenti strutturali del 

settore industriale ad un livello aggregato, diventando uno strumento a servizio della 

strategia dei vertici aziendali. Considerando un ciclo di vita piuttosto che l’altro cambia 

la prospettiva di analisi; si tratterà di capire quale modello sia quello più idoneo 

all’analisi del fenomeno delle applicazioni mobile e con ogni probabilità la conclusione 

sarà quella di considerarli entrambi, ognuno per aspetti diversi, dato che come fatto 

notare precedentemente non esiste una teoria applicabile univocamente e che dia una 

risposta chiara e definitiva alla situazione che si sta indagando. 

 

1.2.1 L’importanza del cambiamento 

 

Tutti i settori sono caratterizzati da periodi di cesura in cui le nuove tecnologie ne 

ridefiniscono la struttura in modi spesso imprevedibili. Il settore digitale si presta 

particolarmente a tali ragionamenti, è in continua evoluzione, il contesto attuale 

potrebbe mutare radicalmente tra qualche mese ed è proprio per questo che risulta 

complicato fare delle previsioni di lungo termine. Il mercato delle app è quindi 

particolarmente interessato dal cambiamento e si ritiene perciò utile un 

approfondimento sul tema. 

A differenza del prodotto, il settore più che nascere o morire si trasforma e la chiave 

nella sua analisi sta nel capire cosa guidi questa trasformazione. Il settore è una realtà 

dinamica e la sua storia è composta da una successione di punti di equilibrio 

inframmezzati da fasi transitorie di assestamento. I cambiamenti provengono sia 

dall’interno che dall’esterno. Il mutamento può essere simmetrico: non discrimina e non 
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modifica le posizioni relative precedentemente esistenti tra le imprese del settore; 

oppure asimmetrico: modifica le opportunità competitive e le capacità di profitto. In 

generale è visto come generatore di differenze competitive (Volpato, 1986). 

Da quanto detto fin’ora, emerge con chiarezza come i vari stadi del ciclo di vita del 

settore prevedano numerosi cambiamenti. Alcuni di questi possono potenziare le 

capacità dell’azienda (sono cambiamenti competence enhancing), altri possono minarle 

(si parla di cambiamenti competence destroying) e portare quindi, nel peggiore dei casi, 

al fallimento della stessa. Inoltre, in ogni stadio del ciclo di vita anche il miglioramento 

della performance varierà: sarà lento inizialmente per poi velocizzarsi ed infine 

avvicinarsi ad un limite fisico o naturale che farà in modo che per realizzare 

miglioramenti siano necessari tempi più lunghi e sforzi tecnici consistenti (Christensen, 

2001). 

Il cambiamento è spesso portato dall’innovazione; questa tematica non ha ancora 

trovato una precisa collocazione negli studi economici, quindi le difficoltà metodologiche 

hanno fatto sì che si generasse un ventaglio di approcci variegato ed un uso non sempre 

omogeneo della terminologia. Di conseguenza, anche l’identificazione degli stadi di 

sviluppo del ciclo di vita del settore non è così agevole. Volpato (1986) tenta di 

individuare una successione di stadi da usare per scandire l’evolvere del settore nel 

tempo e per fare una previsione sull’evoluzione del complesso settoriale. In tale maniera 

mira a spiegare secondo quale ratio i settori si trasformino nel tempo. Lo fa prendendo 

come riferimento gli stadi di domanda e offerta: quando si parla di stadi dell’evolvere del 

settore, questi non sono altro che lo stato della domanda e quello dell’offerta combinati 

tra loro in varie declinazioni.  

Un cambiamento molto importante viene identificato in quello tecnologico. Il tasso di 

cambiamento tecnologico è strettamente correlato alla fase del ciclo di vita. Per tasso di 

cambiamento tecnologico si intende la misura in cui i nuovi prodotti e processi evolvono 

in modi completamente differenti dai precedenti. I contesti possibili sono quattro: basso 

cambiamento tecnologico in settore in crescita, basso cambiamento tecnologico in 

settore maturo, rapido cambiamento tecnologico in settore in crescita, rapido 

cambiamento tecnologico in settore maturo (Lei e Solcum, 2009). 

È quindi condivisa la teoria secondo la quale i cambiamenti della tecnologia, assieme a 

quelli della domanda, hanno significative implicazioni per la struttura del settore. La 

tecnologia è la forza principale alla base della creazione di nuovi settori e del 
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cambiamento di altri e la capacità di adattarsi all’innovazione dipende dalle implicazioni 

delle tecnologie; ci sono quelle che rafforzano le competenze e quelle che le distruggono, 

questo dipende in parte dal fatto che l’impatto tecnologico sia a livello delle singole 

componenti o della complessiva architettura del sistema. La tecnologia, inoltre, è 

direttamente legata all’innovazione, questa è responsabile sia della nascita di nuovi 

settori che del fatto che alcune aziende giungano a dominare i propri (Grant, 2010). 

Anche sul tema dell’innovazione gli studi sono numerosi e ogni autore ha contribuito, 

tramite diverse definizioni, a definire il concetto in maniera completa. Per fare chiarezza 

è utile innanzitutto ricordare la distinzione tra invenzione ed innovazione: la prima è un 

atto creativo individuale, che porta alla creazione di nuovi prodotti e processi; la 

seconda consiste nella commercializzazione di un’invenzione che assume quindi 

rilevanza economica. 

Come precedentemente accennato, inoltre, le innovazioni possono essere apportate da 

tecnologie dirompenti o da tecnologie di sostegno. Le tecnologie dirompenti scuotono lo 

schema dominante al punto da trasformare in breve tempo un intero settore e gli 

attributi precedenti la sua introduzione; inizialmente i consumatori saranno restii ad 

utilizzarle quindi verranno usate solo in mercati o applicazioni nuovi e renderanno 

possibile l’emergere di nuovi mercati. Quando emerge una tecnologia dirompente la 

maggior parte delle aziende presenti nel mercato fallisce nell’introdurre modelli che la 

utilizzino. Inoltre per le aziende affermate le tecnologie dirompenti risultano essere 

finanziariamente molto onerose (Christensen, 2001). Le tecnologie di sostegno invece 

implicano un miglioramento continuo delle performance del prodotto che può essere 

discontinuo, radicale o incrementale; mantenendo un certo grado di miglioramento 

danno al consumatore un qualcosa in più o migliore rispetto al prodotto precedente ma 

comunque basato sugli attributi esistenti. 

Schumpeter è stato tra i primi a capire la natura dirompente del cambiamento 

tecnologico e ad osservare che potrebbe portare ad ondate di distruzione creativa; egli 

considera infatti l’innovazione come creatrice ma anche distruttrice di aziende e settori. 

Altri studiosi, invece, cambiano prospettiva e teorizzano la presenza dell’innovazione al 

di fuori del settore ed introdotta dai nuovi entranti. 

Ai fini della trattazione risulta molto importante porre attenzione alle teorizzazioni 

riguardanti le tecnologie e le innovazioni dirompenti, più avanti infatti si vedrà come le 

app siano considerate una tecnologia dirompente (Sarzana, 2016). In quest’ottica si 
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potrebbero trasferire al mondo delle app le caratteristiche del ciclo di vita delle 

tecnologie dirompenti e capire, in che momento del ciclo di vita si trovava il mobile al 

momento di introduzione delle app e ora in che momento del suo ciclo di vita sia 

l’innovazione dirompente app. La particolarità di questo tipo di tecnologie sta nell’avere 

una bassa qualità nel momento di introduzione ma un alto potenziale di rapido 

miglioramento. Riescono a modificare velocemente le caratteristiche principali del 

prodotto introducendone anche di nuove rispetto alle tecnologie convenzionali. 

Influiscono sul ciclo di vita e sulle dinamiche competitive secondo due elementi: gli 

attributi che rendono privi di valore i prodotti sui grandi mercati sono i punti di forza 

per i mercati nascenti; i prodotti nati da un’innovazione dirompente tendono ad essere 

più semplici, meno costosi e più affidabili di quelli tradizionali.  

Secondo Christensen, poi, i mercati nei quali nascono e possono avere successo le 

tecnologie dirompenti sono quelli di nicchia, mentre Utterback e Acee (2005) 

presentano un nuovo scenario dove un’innovazione più performante e più costosa viene 

introdotta nei segmenti di mercati più esigenti per spostarsi poi anche nei mercati di 

massa. L’importanza della tecnologia dirompente non sta nel fatto che può soppiantare 

prodotti stabili ma nell’essere un potente mezzo per allargare i mercati e considerare 

nuove funzionalità. Alcune discontinuità creano un’intera nuova nicchia di mercato 

incoraggiando l’ingresso di nuovi player. 

 

1.2.2 Ulteriori sviluppi del concetto 

 

Come per la teoria del ciclo di vita del prodotto, anche per quella del ciclo di vita del 

settore si sono susseguite negli anni varie interpretazioni che hanno portato 

all’emergere di nuovi concetti che la completano ed integrano. Anche in questo caso 

risulta interessante fare una panoramica di quali siano gli sviluppi in questione, in 

maniera tale da avere sempre più elementi che aiutino nel far luce sulla domanda di 

partenza. 

 

Emerge nuovamente il concetto di disegno dominante, che assume la declinazione di 

categoria dominante. Mentre prima si parlava di disegno dominante limitato ad un 

prodotto, che quindi si potrebbe riferire alle caratteristiche di un particolare tipo di app, 

ora si parla di categoria dominante che può accomunare tutte le tipologie di applicazioni 
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esistenti, tutti i loro settori merceologici ed il modo in cui sono progettate. Comprendere 

se sia emersa una categoria dominante potrebbe aiutare a capire se esista un modello 

vincente al quale i brand si possono ispirare nel progettare la propria app. Il momento 

nel quale emerge la categoria dominante è quello in cui la curva di densità raggiunge un 

picco, ovvero quando il numero di aziende che vendono il prodotto nel mercato è più 

alto rispetto ad ogni altro momento del ciclo di vita (Abernathy e Utterback, 1978). Con 

disegno dominante, nel PLC, ci si riferisce alla configurazione nel complesso di un 

prodotto o di un sistema. La categoria dominante è invece una tecnologia o una 

specificazione importante per la compatibilità. È anche possibile che un disegno 

dominante non includa una categoria dominante (Anderson e Tushman, 1986). La 

categoria dominante emerge quando ci sono effetti di rete: gli utenti hanno bisogno di 

connettersi tra loro per utilizzare il prodotto o servizio, è quindi necessario utilizzare la 

stessa tecnologia per farlo funzionare. L’effetto rete porta la maggior parte dei 

consumatori a scegliere lo stesso prodotto per evitare di rimanere esclusi, quindi la 

diffusione di una tecnologia porta al verificarsi di rendimenti crescenti che ne 

aumentano il valore (Grant, 2010). Secondo Grodal, Suarez e Gotsopoulos (2011) la 

categoria dominante riduce l’incertezza socio cognitiva e fa in modo che gli stakeholder 

comprendano il settore, così come il dominant design specifica l’architettura tecnologica 

base del prodotto. Il termine categoria rappresenta uno schema concettuale che riflette 

delle considerazioni riguardanti il raggruppamento di due o più oggetti con 

caratteristiche comuni. Emerge durante il ciclo di vita riguardo prodotti che si 

riferiscono a bisogni simili e che competono nello stesso mercato; la maggior parte degli 

stakeholder vi aderisce. Ciò sta a significare che sono emerse percezioni culturali e idee 

cognitive condivise sul settore e sui suoi prodotti. Si potrebbe quindi concludere dicendo 

che mentre il disegno dominante specifica le tecnologie architetturali base dei prodotti 

riducendo l’incertezza tecnologica, la categoria dominante riduce le incertezze socio-

cognitive e rafforza la comprensione del settore da parte degli stakeholder. Aiuta a 

capire il legame tra il settore e i prodotti che possono legittimamente pretendere di 

farne parte, aiuta anche a capire quali caratteristiche tecnologiche siano legittimamente 

associate alla categoria e quali no. 

 

Una concezione alternativa ma utile sullo sviluppo dei settori è quella sviluppata da 

Moore (1991) che definisce le varie fasi dello sviluppo tenendo conto degli utenti 
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piuttosto che dei prodotti. Questa concezione del ciclo di vita appare molto appropriata 

al settore delle app poiché il loro successo dipende in maniera forte da quello che gli 

utenti vogliono, dalle loro attitudini e dai loro bisogni. Sono un prodotto che prevede 

una stretta relazione con l’utente che dall’app si aspetta di ricevere informazioni e 

servizi altamente personalizzati e rispondenti ai suoi bisogni; ed è quindi fondamentale 

la visione che il consumatore ha dell’applicazione, anche perché in base alla propria 

soddisfazione può influenzare l’utilizzo da parte di altre persone che si affidano alle 

recensioni per scegliere se scaricare o meno una determinata app. Inizialmente i 

prodotti vengono utilizzati dagli innovatori e dai primi adottanti, in questa fase le scelte 

si basano sulla funzionalità e i prodotti con migliore performance sono pagati di più. Una 

volta che viene soddisfatta la domanda di funzionalità i mercati crescono e si rivolgono 

ai bisogni di affidabilità dei clienti che formano la maggioranza iniziale. Quando 

l’affidabilità del prodotto e del fornitore è accertata si ha poi una terza ondata di crescita 

nella quale la competizione si basa sulla comodità, in tal modo si attirano i consumatori 

della tarda maggioranza.  

 

 

1.3 Le critiche alle teorie del ciclo di vita e l’emergere di teorie 

alternative  
 

Come ogni teoria, anche quella del ciclo di vita presenta alcune criticità ed è importante 

conoscere anche queste ed analizzare le eventuali teorie alternative emerse, in quanto 

possono contribuire ulteriormente all’analisi in corso. Si esporranno quindi una serie di 

critiche rivolte al concetto di ciclo di vita, per poi andare nel dettaglio di due teorie 

alternative: quella del Product Evolutionary Cycle e quella delle cinque traiettorie di 

sviluppo dei settori elaborata da McGahan (2004). Negli anni il concetto di ciclo di vita 

ha sviluppato una sua propria vita; ha conquistato una larga approvazione ed adozione 

diventando uno dei principi fondamentali del marketing ma le debolezze sono diventate 

evidenti con il tentativo di applicarlo alle aree specifiche high-tech, ai beni durevoli e ai 

prodotti industriali, ai servizi e alle attività non profit. In più, con il tempo la teoria non è 

stata in grado di portare valide giustificazioni verso le molte critiche mosse contro di 

essa e sempre di più il modello fallisce nel performare effettivamente. L’uso del ciclo di 

vita come strumento di marketing incoraggia un’insana miopia, il cambiamento nel 
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mondo moderno è comunque molto diverso da quello del passato, compaiono nuove 

tecnologie e tutto è in cambiamento. Il marketing stesso sta cambiando in continuazione 

ed è necessario indagare nuove teorie (Argenti, 1974). La semplicità del modello del 

ciclo di vita lo rende facile oggetto di critiche specialmente quando viene utilizzato come 

modello predittivo per capire quando avverranno dei cambiamenti nel mercato, quanto 

durerà ogni fase e per stabilire quali strategie dovrebbero essere adottate in differenti 

periodi del ciclo di vita (Day, 1981). Il concetto, anche se utile, non è quindi adatto a 

spiegare tutto il processo di nascita crescita e morte (Tellis e Crawford, 1981). Secondo 

Klepper la teoria del ciclo di vita del prodotto cattura il modo nel quale molti settori 

evolvono durante il periodo formativo ma quando sono maturi emergono delle 

regolarità che non sono prese in considerazione dalla teoria. Altro elemento non 

considerato dello stadio di maturità è che molti prodotti in questo momento 

sperimentano una netta crescita dell’innovazione. 

Applicato con le prospettive precedentemente descritte il modello dimostra svariati 

limiti ed emerge il bisogno di ulteriori ricerche su aspetti quali la mancata 

multidimensionalità dell’approccio nello studio delle variabili interne ed esterne 

all’azienda. 

Emerge inoltre la necessità di definire cosa sia un nuovo prodotto, una soluzione è 

quella di dividere i prodotti in vari gradi di novità: i prodotti senza ombra di dubbio 

nuovi, i prodotti parzialmente nuovi, i prodotti che sono variati per la maggior parte e 

quelli che hanno subito piccole variazioni. In questo modo si può superare la difficoltà di 

definire se un prodotto sia nuovo o la variazione di uno esistente (Rink e Swan, 1979).  

C’è chi inoltre sostiene che gli schemi del ciclo di vita siano troppo variabili quanto a 

forma e durata e spesso sia impossibile stabilire con certezza in quale fase si trovi il 

prodotto. 

Si può quindi affermare che le critiche riguardino tre aspetti: quello teoretico, quello 

pratico e quello empirico. 

Dal puto di vista teorico il PLC è una semplificazione esagerata dello sviluppo di un 

prodotto; Secondo Hunt (1976) dal punto di vista matematico ad esempio il ciclo di vita 

non è un modello ma una tautologia, usa le vendite per definire gli stadi della vita di un 

prodotto o processo che sono a loro volta usati per predire le vendite stesse. Questo 

porta ad un modello poco sensato. Il PLC omette una delle variabili più importanti: le 
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attività di marketing effettuate a sostegno dell’attività dell’impresa ed altri fattori di 

contesto. 

Dal punto di vista dell’applicazione pratica ci sono addirittura alcuni autori che lo 

ritengono pericoloso perché può portare alla morte prematura di un prodotto. 

Anche Wood (1990) evidenzia una serie di problemi del modello, che includono anche il 

contrasto della teoria con le ricerche empiriche e arriva addirittura ad ipotizzare che il 

modello del ciclo di vita sia arrivato alla fine della sua stessa vita. Sono infatti pochi gli 

studiosi che hanno esteso la loro analisi al capire empiricamente il perché la curva 

assuma una certa forma e molti sono stati accusati di generalizzare un qualcosa che vale 

solo per alcuni casi. Spesso la validità empirica del modello è stata semplicemente data 

per ovvia. Wood nota che le ricerche empiriche sul ciclo di vita sono sempre state 

impedite da due fattori: la mancanza di una definizione su quale fosse la vita sulla quale 

investigare e le complicazioni proprie della ricerca empirica che non sempre è 

rappresentata al meglio dalla curva classica. Per quanto riguarda il primo punto è 

evidente che ogni autore abbia una percezione diversa del concetto: Levitt (1965) parla 

di ciclo di vita del mercato e prosegue con ciclo di vita del brand, Cox (1967) studia i 

brand mentre Polli e Cook (1969) centrano la loro ricerca sulla classe di prodotto e sulla 

forma del prodotto, Kotler (2012) poi ha parlato del ciclo di vita nel contesto della 

domanda della tecnologia e delle categorie di prodotto. Sul secondo punto, invece, si 

nota che le sei curve ipotizzate da Cox (1967) dimostrano che il 50% dei prodotti sono 

meglio rappresentati da un polinomio di quarto grado e questo suggerisce che dopo lo 

stadio di maturità le vendite potrebbero non cessare ma seguire un’altra volta il ciclo 

dando vita ad una sorta di riciclo. 

Anche Polli e Cook (1969) dimostrano che solo una piccola percentuale dei prodotti da 

loro esaminati seguono un andamento delle vendite essenzialmente coerente con il ciclo 

di vita.  

Anche secondo Klepper (1996) molti prodotti seguono percorsi che differiscono dal PLC, 

spesso le entrate di aziende nel settore rimangono alte e non avviene un 

ridimensionamento. L’autore raggruppa i prodotti in base a linee comuni nella loro 

evoluzione, ognuno di questi gruppi dimostra un’evoluzione molto diversa da quella 

descritta dal PLC, è quindi chiaro che il PLC abbia rilevanza limitata per un gran numero 

di prodotti. 
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Day (1981) sottolinea che tale varietà di modelli influenza inevitabilmente 

l’identificazione di legami tra gli stadi. Più variazioni si identificano più difficile sarà il 

posizionamento. 

Le variazioni nel ciclo di vita sono inevitabili se si accetta la teoria di Levitt (1965) 

secondo la quale la principale utilità del concetto sta nel fatto che il ciclo di vita possa 

essere gestito e che esso stesso possa essere una variabile dipendente se condizionato 

dalle azioni di marketing. Enis (1977) conclude che il ciclo di vita è il risultato, più che la 

causa, delle decisioni strategiche di marketing, quindi non sarebbe un semplice modello 

deterministico. 

La difficoltà sta nel fatto che, affinché il modello abbia un utilizzo pratico, i marketing 

manager devono conoscere la risposta a tre domande (Levitt, 1965): 

- Dato un nuovo prodotto, come è possibile prevedere la curva e la durata di ogni 

fase e quanto attendibile è tale previsione? 

- Dato un prodotto esistente, come è possibile determinare a che stadio sia? 

- Data tutta questa conoscenza, come la si può utilizzare effettivamente? 

La difficoltà nel rispondere a queste domande sta nella mancanza di informazioni valide. 

Kotler (2012), nello studiare 75 aziende di varie dimensioni, illustra il problema in 

questo modo: meno di metà delle aziende conoscono la profittabilità dei loro singoli 

prodotti e circa la metà delle aziende falliscono nel comparare i loro prezzi a quelli dei 

competitor per analizzare e migliorare i propri processi e la propria redditività. Inoltre, 

spesso le aziende falliscono anche nel monitorare le tempistiche di introduzione di 

prodotti dei competitor. 

Anche la derivazione di prescrizioni strategiche generali per ogni stadio del ciclo di vita 

è stata ampiamente criticata (Day, 1981) questo perché in tal modo si da alla teoria un 

singolo ruolo, ovvero quello di determinante per la strategia e la struttura dell’azienda, 

mentre una visione più realistica è che il ciclo di vita serva tutta una serie di ruoli 

differenti. 

Molte critiche inoltre sono state mosse verso l’applicabilità manageriale del concetto, 

punto focale è che le variabili di marketing controllabili, le informazioni competitive e 

altri importanti fattori ambientali sono omessi dalla teoria (Wind e Claycamp, 1976).  

 

Come visto precedentemente, all’interno del ciclo di vita del settore grande importanza è 

data alla teoria dell’innovazione dirompente; anche nei confronti di questa emergono 
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delle critiche. Gli studiosi affermano che questa rischi di diventare vittima del suo stesso 

successo (Christensen, Raynor e Mcdonald, 2015). Gli assunti principali sono stati 

spesso fraintesi e i principi base applicati in maniera errata. Il concetto viene quindi 

utilizzato nelle occasioni sbagliate o senza capirne effettivamente il significato. Ne deriva 

una confusione generale. Gli errori più comuni sono: non considerare che la dirompenza 

sia un processo (si deve guardare all’evoluzione del prodotto nel tempo, non al suo stato 

in uno specifico momento); non avere un business model adatto a dar vita ad una 

tecnologia dirompente. Alcune innovazioni dirompenti hanno successo, altre no, ma il 

fatto di aver successo non deve essere considerato un fattore fondamentale per 

considerare un’innovazione come dirompente e non tutte le innovazioni che hanno 

successo sono dirompenti; è raro che un prodotto o una tecnologia siano 

intrinsecamente dirompenti. 

 

1.3.1 Il Product Evolutionary Cycle 

 

Il Product Evolutionary Cycle (d’ora in avanti anche PEC) è un concetto alternativo a 

quello del ciclo di vita del prodotto esposto per la prima volta da Tellis e Crawford 

(1981) che lo propongono con l’obiettivo di fornire un quadro più completo sugli effetti 

del marketing mix e della competizione nelle vendite. Viene sviluppato alla luce del fatto 

che il PLC risulta debole agli occhi di molti studiosi e che sono molti i fattori che 

influenzano la vita di un prodotto o settore. 

Si basa sul concetto di ciclo evolutivo delle specie come utilizzato in biologia. Questo è 

stato impiegato nel marketing per indicare un cambiamento graduale e continuo spinto 

da determinate forze: la forza generativa, la forza selettiva e la forza di mediazione 

(l’applicazione al marketing ha poi trovato i suoi corrispettivi). Il cambiamento è inoltre 

rivolto verso una specifica direzione che vede aumentare sempre più la complessità, la 

diversità e l’efficienza del progresso e composto da determinati stadi (la nascita di una 

nuova specie, l’adattarsi al territorio, la nascita di sottospecie, un periodo di equilibrio e 

infine l’estinzione). 

I corrispettivi delle forze che determinano l’evoluzione dei prodotti sono stati 

individuati nelle dinamiche di mercato (azioni di consumatori e competitor), nell’attività 

manageriale (temi promozionali e cambiamenti) e nella mediazione governativa. Il 

Product Evolutionary Cycle viene paragonato alla teoria dell’evoluzione di Darwin nelle 
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scienze, mentre il Product Life Cycle è più come il racconto biblico della creazione della 

terra. In tale contesto l’attività manageriale viene paragonata alla selezione genetica in 

biologia, che fa sopravvivere le specie più forti, le dinamiche di mercato sono come le 

forze di selezione naturale dettate dall’ambiente e la mediazione governativa è come la 

forza selettiva artificiale esercitata dall’uomo. 

A partire da questo i due studiosi ipotizzano un ciclo anche per i prodotti, che è 

composto da: divergenza (nascita di un nuovo prodotto che la maggior parte delle volte 

è un’evoluzione di uno esistente o dell’insieme di una serie di tecnologie), sviluppo (il 

prodotto viene adottato dalla maggior parte dei consumatori), differenziazione (un 

prodotto diffuso viene modificato per soddisfare le diverse esigenze di più consumatori), 

stabilizzazione (avvengono pochi cambiamenti sulla struttura del prodotto e comunque 

di rilevanza minore per dare spazio a quelli accessori), morte (subentra quando un 

prodotto non soddisfa più le esigenze dei consumatori). Alcune fasi possono sembrare 

simili a quelle del PLC ma celano delle differenze significative. 

Ci sono quattro differenze sostanziali: 

- Il PLC è un modello deterministico mentre il PEC (Product Evolutionary Cycle) è 

dinamico, gli stadi non seguono per forza un ordine prefissato ad eccezione del 

primo e dell’ultimo. All’indeterminatezza della curva però si contrappone la 

sicurezza sulle tre forze che lo influenzano. 

- Dipendenza dal tempo: secondo il PLC ogni stadio dura per una determinata 

lunghezza di tempo o comunque le vendite sono considerate prima di tutto una 

funzione del tempo, mentre il PEC dice che le vendite sono una funzione delle tre 

forze motivatrici e il processo non dipende dal tempo. 

- Ruolo del management: per il PLC la crescita del prodotto è limitata, ad un certo 

punto si fermerà, per il PEC invece la creatività manageriale è una delle tre forze 

alla base di tutto il processo e questa permette una continua evoluzione dei 

prodotti. 

- Concezione della strategia: nel PLC le strategie si costruiscono per adattarsi a 

particolari momenti, per il PEC invece i cambiamenti strategici in seguito alle 

dinamiche dell’ambiente contribuiscono alla crescita. 

Nella teoria del Product Evolutionary Cycle i prodotti (anche quelli che evolvono da una 

base comune o l’uno dall’altro) possono coesistere ed avere vita indeterminata. 
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Importante è la categorizzazione dei prodotti a seconda del loro background, utile ad 

identificare quelli che potrebbero essere in competizione, in quest’ambito la nuova 

teoria funziona molto meglio di quella del ciclo di vita del prodotto. 

Il PEC può quindi aiutare a risolvere i problemi del PLC perché può spiegare meglio i 

vari casi di crescita ed evoluzione dei prodotti, anche dal punto di vista matematico si 

difende meglio poiché le tre forze che lo determinano sono quantificabili e possono 

aiutare a sviluppare un modello più sofisticato e plausibile, il PEC poi non è soggetto alla 

critica di non rispecchiare la realtà perché è molto più flessibile e non dipende dal 

tempo. I suoi punti di forza risiedono nel fatto di essere un modello mutevole, non 

rigido, che riconosce che i prodotti sono in costante evoluzione, inoltre la crescita dei 

prodotti è in parte risultato di una strategia e non è la strategia a doversi adattare al 

momento del ciclo di vita. Il prodotto quindi non è destinato a maturare e morire ma può 

avere più evoluzioni. 

 

1.3.2 Cinque traiettorie di evoluzione 

 

In rapporto al modello del ciclo di vita del settore, invece, emerge la teoria elaborata da 

McGahan (2004), secondo la quale i settori evolvono seguendo una delle 5 diverse 

traiettorie individuate: radicale, progressiva, creativa, intermedia. Esaminarle potrebbe 

aiutarci a comprendere se effettivamente le app stiano seguendo il ciclo di vita nella sua 

accezione classica o se magari il loro percorso sia di tipo diverso e si possa avvicinare ad 

una delle traiettorie prese in esame. Queste vengono definite da due fattori che possono 

diventare obsoleti: le attività core del settore (azioni compiute per attrarre e trattenere 

venditori e acquirenti) e gli asset fondamentali in esso (risorse durevoli, anche 

intangibili, che rendono le attività più efficienti e performanti).  

Prendendole in esame una ad una è possibile dire che la traiettoria di cambiamento 

radicale si avvicina al cambiamento dirompente di Christensen; avviene quando sono 

obsoleti non solo gli asset fondamentali del settore ma anche le attività. Il capitale di 

conoscenza e di marca si erode e così succede anche alle relazioni tra consumatori e 

venditori. Il settore si trasforma completamente e il risultato è quello di una 

riconfigurazione completa. I settori che si trovano in questa traiettoria restano spesso 

profittevoli per lungo tempo. 
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Quando invece non sono minacciati né gli asset né le attività la traiettoria di 

cambiamento è progressiva; le aziende sono stabili e ci si trova di fronte ad un 

cambiamento simile a quello che Christensen chiama di sostegno. 

Il cambiamento creativo, poi, si ha quando le attività sono stabili e gli asset a rischio; è 

una traiettoria facile da confondere con quella del cambiamento radicale. 

Il cambiamento intermedio avviene invece quando le attività sono considerate obsolete 

ma gli asset sono ancora in grado di creare valore; è il più comune e sfidante, l’azienda 

deve preservare gli asset di valore ma allo stesso tempo ristrutturare le proprie 

relazioni. 

Tale rivisitazione della teoria del ciclo di vita del settore emerge poiché quest’ultima è 

considerata utile nel capire le fasi del cambiamento progressivo e creativo, ma non 

quelle del cambiamento radicale o intermedio. Se infatti vi venisse applicato il modello 

del ciclo di vita finirebbe per cercare di rinnovare la posizione dell’impresa ma ciò non 

genererebbe ritorni significativi, oppure comporterebbe la perdita di determinate 

opportunità. Il modello alternativo, quindi, considera il modo in cui venditori e 

acquirenti rispondono al livello di minacciata obsolescenza. Le fasi della curva non 

saranno più crescita maturità e declino ma emergenza, convergenza coesistenza e 

dominazione. Inizialmente una prima parte di aziende nuove riscuoterà successo, ma 

non così tanto da convincere quelle esistenti ad innovare; poi nel momento di 

convergenza lo faranno almeno per alcune attività. Durante la coesistenza domanda ed 

offerta diventeranno entrambe abili nel valutare il nuovo approccio ed emergeranno 

nuove opportunità di creazione del valore. Nella fase di dominazione, poi, emergerà la 

popolarità del nuovo approccio. 

 

 

1.4 Il ciclo di vita nel mobile e l’adozione delle tecnologie 

 

Dopo aver esposto e analizzato le varie teorie economiche utili alla trattazione, ma 

applicabili ad ogni prodotto e settore, è il momento di approfondire il concetto di ciclo di 

vita nello specifico settore mobile e di presentare alcune metodologie nate 

appositamente per spiegare l’adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da parte 

degli utenti. Comprendendo come gli utenti si approccino alle tecnologie e confrontando 

tali atteggiamenti tipo con quelli che realmente i consumatori stanno adottando, si potrà 



37 
 

ipotizzare se gli utenti siano propensi o meno a scaricare nuove app e quanto siano ben 

disposti verso il loro utilizzo. Di conseguenza si potrebbe provare ad ipotizzare a che 

punto del loro ciclo di vita si trovino. 

Oltre a queste teorie sull’adozione delle tecnologie, orientate più al comportamento 

degli utenti che non al ciclo di vita in senso stretto si è anche cercato di individuare 

alcuni stadi caratteristici del ciclo di vita delle applicazioni mobile.  

In generale, si può affermare che le tecnologie attraversino pressoché le stesse fasi del 

ciclo di vita degli altri prodotti; il ciclo di vita del dispositivo mobile inizia con l’acquisto 

e continua con l’uso, durante il quale gli utenti scelgono le applicazioni personalizzate 

che  consentono di utilizzare il proprio smartphone al massimo potenziale. Termina e si 

rinnova ancora una volta con il passaggio ad un altro dispositivo o con il passaggio ad 

una versione aggiornata. Vari studi dimostrano che il ciclo di vita degli smartphone si sta 

allungando: le vendite crescono a ritmi notevolmente ridotti rispetto a quelli degli anni 

scorsi e uno dei motivi sta nella loro maggiore affidabilità nel tempo. Secondo Roberta 

Cozza, Research Director alla Gartner, il ciclo di vita di questi dispositivi si sta 

avvicinando ai due anni e mezzo. Altro dato significativo è quello secondo il quale la 

curva ad S del mobile sta superando quella del PC (Evans, 2016). 

Nello specifico delle app, si può dire che queste attraversano un ciclo di vita a 5 fasi: 

nascita, approdo nello store, popolarità, aggiornamenti, rimozione. La fase del ciclo di 

vita più elaborata, che vede il susseguirsi di vari stadi (tanto da venire trattata come un 

ciclo di vita a sé), è quella della nascita. Prima dell’introduzione nello store, infatti, l’app 

si trova già a dover affrontare 5 fasi (che spesso si sovrappongono): 

- Idea: tutte le app partono da un’idea che viene in genere affinata finché non si 

arriva ad una solida base per l’applicazione. Chiunque potrebbe avere un’idea per 

un’app, ma non tutte poi possono diventare app di successo. Alcune cose da 

considerare sono: vantaggio competitivo (ci sono altre app simili in commercio? 

Se sì, come mi posso differenziare?), valore (che valore porta la mia app ai 

consumatori?), mobilità (come funzionerà la mia app nel contesto mobile?). 

Per progettare al meglio l’applicazione si ipotizzano inoltre quali saranno i 

potenziali utilizzatori ed i possibili casi di utilizzo; in questo modo sarà più facile 

procedere, considerando come creare l’app e non cosa debba essere e cosa debba 

fare. 
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- Design: consiste nel definire la user experience dell’app, si definiscono il layout e 

tutti gli elementi grafici. Una volta programmata la user experience si dovrà 

pensare al design della user interface; è qui che entrano in gioco i colori, le 

grafiche e tutti gli elementi riguardanti il visual. Su questo ogni piattaforma ha un 

linguaggio differente, quindi un’app “perfetta” cambierà design a seconda della 

piattaforma nella quale viene utilizzata. 

- Sviluppo: in genere è la fase nella quale impiegare il maggior numero di risorse, è 

l’effettiva creazione dell’app. Inizia molto presto, già quando l’idea matura nella 

fase concettuale viene sviluppato un prototipo. 

- Stabilizzazione: in questo momento lo sviluppo è abbastanza distante. Si 

eliminano i bug e si migliorano l’usabilità e la performance. È bene iniziare questa 

fase il prima possibile in modo da evitare che i cambiamenti diventino troppo 

costosi; ne deriva che non è mai troppo presto per iniziare a testare 

un’applicazione. 

- Distribuzione: esistono varie opzioni per distribuire un’app e dipendono anche 

dalla piattaforma; si possono vendere negli app store, prevedere un utilizzo 

privato solamente all’interno di determinate aziende oppure una distribuzione ad 

hoc solamente a determinati dispositivi. 

 

Dopo aver attraversato questi passaggi l’app è pronta per la diffusione e si trova ad 

affrontare le successive fasi del suo ciclo di vita:  

- Approdo negli store: la scelta del canale di distribuzione varia a seconda del tipo 

di applicazione prodotta; potrebbe anche trattarsi di un’app aziendale che non 

necessita di essere distribuita negli store. Nel caso in cui si volesse 

commercializzare la propria app negli store, invece, ognuno di loro segue delle 

precise regole per la distribuzione. 

- Popolarità: l’app raggiunge la popolarità quando viene scaricata da un numero 

sufficientemente alto di utenti. 

- Aggiornamenti: per mantenere ed aumentare di giorno in giorno il numero di 

download l’app verrà migliorata e aggiornata costantemente, in maniera tale che 

possa sempre rispondere alle richieste degli utenti. 
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- Rimozione: questa avviene per svariati motivi ma il risultato è quello che l’app 

non sarà più scaricabile e solamente coloro che l’avevano scaricata in passato 

potranno continuare ad utilizzarla. 

 

Si possono identificare alcune corrispondenze con i modelli del ciclo di vita e con la 

classica curva ad S, la fase di approdo nello store infatti potrebbe corrispondere al 

lancio, quella di popolarità alla crescita, la fase in cui avvengono gli aggiornamenti a 

quella di maturità e infine la rimozione al declino. 

 

Come ciclo di vita di un’app, nel mondo Android, si intende anche il susseguirsi di tutte 

le varie fasi nelle quali l’activity si trova nei momenti di utilizzo. L’activity è una finestra 

che contiene l’interfaccia utente di un’applicazione e il suo scopo è quello di permettere 

l’interazione con gli utenti. Un’applicazione può avere più di un’activity. Con ciclo di vita 

in questo caso si intendono quindi gli stati attraverso i quali l’activity passa dal 

momento in cui compare sullo schermo a quello in cui scompare. Si parla di stadi 

dell’attività dell’applicazione, che si può trovare:  

- In esecuzione, ovvero nel momento in cui interagisce con l’utente. 

- In pausa, cioè quando è visibile ma non è quella che sta interagendo con l’utente 

magari perché parzialmente oscurata da altre. 

- In background (o stoppata), quando non è visibile dall’utente ed è totalmente 

oscurata dalle altre activity. 

- Morta, quando l’activity è stata terminata e non è più presente nel dispositivo. 

Questa interpretazione del ciclo di vita delle applicazioni tuttavia risulta essere molto 

tecnica e non rilevante ai fini della trattazione, si è ritenuto utile citarla solamente a fine 

chiarificatore. 

 

Per concludere, è possibile affermare che nonostante alcune particolarità, le app 

seguano dal punto di vista dell’ingresso nel mercato, delle vendite, dell’utilizzo e della 

fuoriuscita dal mercato lo stesso ciclo di vita della maggior parte dei prodotti. Nel corso 

dell’elaborato si cercheranno di capire le caratteristiche di tale ciclo di vita e lo stadio 

nel quale si trova la categoria delle app. 
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1.4.1 Il Technology Acceptance Model 

 

Un modello teorico che può aiutare nell’analisi, anche se si discosta un po’ dalle teorie 

del ciclo di vita, è quello del Technology Acceptance Model (anche TAM). Alcuni studi 

hanno ipotizzato modelli teorici per spiegare cosa influenzi l’utilizzo delle app tra i 

possessori di smartphone e il risultato è stato quello di arrivare ad una teoria con 

quattro fattori significativi: percepita utilità informativa e di intrattenimento, percepita 

facilità di utilizzo, recensioni dei consumatori. 

Si deve a Davis (1989) la paternità del Technology Acceptance Model, una teoria che 

cerca di prevedere le intenzioni degli utenti nell’utilizzare una tecnologia e le loro 

attitudini nel farlo. Si basa su due fattori chiave: utilità percepita e facilità di utilizzo 

percepita. Può quindi essere un modello teorico molto utile per capire quali siano i 

fattori che influenzano l’affermarsi di una nuova tecnologia. Il modello viene integrato 

da alcuni elementi presi dalle teorie dell’azione ragionata o del comportamento 

pianificato, ma nonostante questo sembra essere il più adatto al mondo della tecnologia 

e potrà aiutare nel rispondere alla domanda che sta alla base del lavoro di tesi. In base 

alle attitudini dei consumatori si potrà ipotizzare il reale utilizzo delle App e da qui 

provare a dedurre a che punto del ciclo di vita queste si trovino. La teoria, rapportata 

alla diffusione e all’utilizzo delle App, servirà quindi a predire quali conseguenze 

avranno le attitudini dei consumatori e se sia in atto un abbandono dello strumento o un 

suo massiccio utilizzo destinato a crescere o ad assestarsi. 

All’interno del modello l’utilità percepita è definita come il grado al quale una persona 

crede che l’utilizzo della tecnologia possa migliorare le proprie performance; la facilità 

di utilizzo percepita invece si riferisce al grado al quale una persona crede di poter 

utilizzare quella tecnologia senza compiere particolari sforzi. Più sono alti questi due 

indicatori, più sarà alta la propensione all’utilizzo della tecnologia. 

L’intenzione ad utilizzare l’app mobile si intende come l’intenzione per i possessori di 

smartphone di utilizzare le app scaricate nei loro dispositivi e di scaricarne di nuove, in 

tale contesto l’utilità percepita e la facilità di utilizzo possono influenzare concretamente 

il comportamento degli utenti. 

Al fine di renderlo più affine alle situazioni reali e di eliminare la sua eccessiva 

semplicità, il TAM (Technology Acceptance Model) è stato amplificato (Kim, Yoon e Han; 

2016). Considerando che l’utilità percepita è influenzata da più fattori riguardanti i 
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bisogni degli utenti e le caratteristiche delle app, sono state aggiunte le variabili di 

informazione percepita, intrattenimento percepito e socialità percepita. Queste 

influenzano direttamente l’utilità percepita diventandone tre diverse sfaccettature: 

percepita utilità informativa, percepita utilità d’intrattenimento e percepita utilità 

sociale. Ognuna si riferisce ad una diversa motivazione di utilizzo del web. I servizi 

mobile infatti sono molto personalizzati ed i fattori che ne influenzano l’utilizzo possono 

variare da persona a persona. Inoltre, quando utilizzano le app gli utenti sono influenzati 

da molte variabili come il costo della stessa, la soddisfazione di bisogni o la presenza di 

ragioni particolari.  

L’assunto base del TAM è che i vari fattori predicono le attitudini alla base dei 

comportamenti e le attitudini a loro volta predicono le intenzioni di comportamento. 

Nel corso degli studi emerge anche il potenziale delle recensioni fatte dagli utenti 

nell’influenzare le intenzioni di comportamento, questo concetto è preso a prestito dalla 

teoria dell’azione ragionata (TRA); secondo quest’ultima il comportamento degli utenti è 

determinato da due fattori: le intenzioni di comportamento predette dall’attitudine delle 

persone e le norme soggettive (cosa le persone pensano si dovrebbe fare). In rapporto 

allo studio sull’utilizzo delle app le norme soggettive si identificano con le recensioni 

fatte dagli utenti. Le persone vi danno molta importanza e sono uno degli strumenti più 

utilizzati per decidere se scaricare o meno l’app. Recensioni positive hanno un’influenza 

diretta e positiva nell’intenzione di utilizzo dell’applicazione. 

Un altro fattore che gli autori considerano durante il loro studio è quello del costo. In 

genere i consumatori vi conferiscono sempre grande importanza nel decidere se usare o 

meno un prodotto. Secondo la teoria del comportamento pianificato (TPB) oltre 

all’attitudine e alle norme soggettive, è importante anche il controllo dell’azione 

percepito. Se gli individui hanno controllo sufficiente dei loro comportamenti agiranno 

secondo le loro intenzioni quando ce ne sarà l’opportunità, mentre se sono limitati da 

qualcosa l’intenzione potrebbe affievolirsi e svanire. Nel caso dell’app il prezzo 

tendenzialmente basso si rivela un elemento che influenza poco le intenzioni di 

comportamento poiché il controllo dell’azione percepito rimane alto.  

Alla fine dello studio, le conclusioni alle quali arrivano gli autori sono le seguenti: l’unico 

fattore che si rivela poco utile alla decisione di utilizzo delle app mobile è la socialità; le 

recensioni influenzano davvero l’utilizzo delle app; l’efficienza di costo non viene 

associata all’utilizzo dell’app in maniera significativa. 
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I fattori determinanti diventano quindi l’utilità informativa e di intrattenimento 

percepita, la facilità di utilizzo percepita e le recensioni dei consumatori. 

 

1.4.2 Teoria degli Uses and Gratifications 

 

Dagli studi sull’adozione delle tecnologie e sull’attitudine degli utenti verso l’utilizzo di 

queste emerge l’ultimo dei modelli che verranno considerati per indagare la domanda 

alla base del lavoro di tesi. Come il TAM, anche il modello degli Uses and Gratifications si 

discosta da quella che è un’analisi specifica sul ciclo di vita ma può essere comunque 

utile a fornire una propria visione della situazione nella quale le app si trovino.  

È un approccio sviluppato all'inizio degli anni sessanta dal sociologo e studioso della 

comunicazione americano Elihu Katz che veniva usato in genere nel mondo del web ma 

che viene esteso a quello del mobile e delle app (Alnawas e Aburub, 2016). L’approccio 

“utilizzi e gratificazioni” indica che le esperienze di interazione con le tecnologie 

possono essere una fonte di valore dal momento in cui danno dei benefici agli utenti e 

questa può essere la motivazione alla base dell’utilizzo delle app. quali siano questi 

benefici e come influenzino il consumatore sono invece questioni ancora aperte, certo è 

che in qualche modo vanno ad influenzare le intenzioni d’acquisto. L’approccio è 

sviluppato per studiare: la ragione che sta dietro l’engagement degli utenti in varie 

forme di comportamenti con le tecnologie; la gratificazione che attrae e mantiene 

l’audience in vari tipi di tecnologie; la natura dei contenuti che soddisfano i bisogni 

sociali e psicologici degli utenti. Spiega il ruolo dell’utente nel selezionare un tipo 

specifico di mezzo tecnologico. Elementi chiave: gli utenti sono comunicatori attivi, 

orientati agli obiettivi e guidati da specifiche motivazioni che variano da persona a 

persona e attraverso i processi di comunicazione. Considera l’audience al punto di inizio, 

mentre gli altri approcci esaminano in genere gli stessi problemi ma dal punto di vista 

del comunicatore. Gli studi di questo genere si basano prima sulle interazioni in un 

contesto specifico di tecnologie e poi su come queste interazioni creino opportunità di 

gratificazione o gratifichino i differenti bisogni. Gli studiosi identificano quindi quattro 

benefici ricavabili dall’utilizzo di app che possono in qualche modo influenzare la 

decisione riguardante il download prima e l’utilizzo poi, che sono: 

- Benefici di apprendimento: includono l’acquisizione di informazioni per 

incrementare la comprensione del contesto, l’apprendimento e l’auto educazione, 



43 
 

la conoscenza degli eventi rilevanti, l’ottenimento di consigli, l’assistenza nel fare 

delle scelte ed il fatto di conquistare un senso di sicurezza attraverso la 

conoscenza. Nel mondo mobile questi tipi di benefici si tramutano nell’abilità di 

aiutare il consumatore a conoscere meglio i prodotti, a prendere buone decisioni, 

a diventare più consapevole riguardo gli argomenti che gli interessano e ad 

affrontare le situazioni con approcci nuovi. 

- Benefici di integrazione sociale: includono l’identificarsi con gli altri, acquisire un 

senso di appartenenza, rendere possibile rimanere in contatto con famiglia amici 

ecc, sviluppare e rafforzare i legami dei consumatori con gli altri, avere notizie 

sulle vite altrui, trovare terreno comune per le discussioni e l’interazione sociale. 

Nel contesto mobile questi benefici derivano dalle connessioni sociali e 

relazionali che si sviluppano nel tempo tra consumatori ed altri utilizzatori della 

stessa app. Può essere definito come lo sforzo che ogni app fa nel trasmettere il 

senso di community. 

- Benefici di integrazione personale: includono il trovare modelli di 

comportamento, il rafforzare la credibilità lo status e la fiducia dell’individuo, il 

trovare un modo di rafforzare i valori personali. Nel contesto mobile ci si riferisce 

all’abilità delle app nel rafforzare la credibilità lo status e la fiducia del 

consumatore, migliorare la sua reputazione ed il prestigio tra i consumatori come 

lui e verso il creatore dell’app e permettergli di raggiungere un certo grado di 

fiducia in sé stesso. 

- Benefici edonistici:  includono il migliorare le esperienze estetiche e di piacere, 

evitare i problemi, rilassarsi, rilasciare emozioni, ottenere divertimento 

intrinsecamente culturale o estetico, divertirsi e riempire il tempo. Incarna 

l’abilità delle app di far sentire gli utenti rilassati. 

Dallo studio emerge poi che i benefici di apprendimento e quelli edonistici sono correlati 

positivamente alle intenzioni d’acquisto e alla soddisfazione dell’utente; i benefici di 

integrazione personale sono positivamente correlati alla soddisfazione; inoltre la 

soddisfazione degli utenti è positivamente correlata al riacquisto. 

La recente diffusione degli smartphone ha fatto in modo che gli studiosi di marketing 

riconoscessero il loro potenziale e quello delle app come un effettivo strumento di 

comunicazione dato che sfruttano le capacità del mobile per compiere azioni che i 

computer non riescono a compiere. Si sono quindi esaminati i benefici che i consumatori 
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ottengono nell’interagire con l’app e si è seguito questo modello non tradizionale per 

spiegare l’utilizzo e la user adoption. 

Anche questa teoria, sebbene non propriamente riguardante il ciclo di vita può aiutare a 

capire la propensione degli utenti verso le app e da qui a far luce sul quesito di partenza. 

 

Tutte le teorie affrontate saranno quindi prese in considerazione nei prossimi capitoli 

come punti di riferimento per ricavare spunti e macro trend che aiutino a comprendere 

in che momento del loro sviluppo siano le app. Integrando le teorie esposte con i dati a 

disposizione sul mercato delle app e approfondendo il tutto tramite un’indagine 

esplorativa si tenterà di far luce sul tema e di dare un’interpretazione che non 

pretendere di essere universale e vera ma che tenta quantomeno di indagare il 

fenomeno e di fornirne una personale chiave di lettura. 
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CAPITOLO 2 

 

Evoluzione delle App e trend recenti 
 

 

Nel capitolo 1 si sono presentate una serie di teorie economiche e di metodologie che 

possono aiutare nell’indagare la domanda alla base del lavoro di tesi (ovvero nel capire 

se le applicazioni mobile siano in una fase di crescita, di maturità o di declino). Ora si 

passerà ad esaminare più dettagliatamente il contesto digitale con particolare focus 

sull’importanza del mobile che verrà indagata tramite il commento di alcuni dati e la 

presentazione di indagini statistiche che aiuteranno a capire come stia andando il 

mercato delle app e come i consumatori si approccino al loro utilizzo. 

Ai fini di comprendere se le applicazioni possano avere un futuro o se davvero ci si trovi 

di fronte alla fine del loro boom, è indispensabile inquadrare e comprendere 

l’evoluzione del contesto digitale; capire come si è giunti alla nascita delle app, come sia 

progredita la loro diffusione e che posto occupino nella vita dei consumatori. Per farlo 

sarà necessario fornire anche una chiara definizione di cosa siano le app e di come si 

possano classificare. In tal modo sarà possibile avere un riferimento per capire quali 

tipologie e categorie di applicazioni abbiano più possibilità di successo e si riuscirà a 

fare un po’ di ordine nella grande vastità di app davanti alle quali ci si trova. Si dovrà 

inoltre fare un’analisi del quadro attuale tramite la presentazione di statistiche, studi e 

dati riguardanti: l’utilizzo delle app, le percentuali di download, le categorie più 

utilizzate, il loro sviluppo nel tempo. E comprendere così come il consumatore si 

approcci al loro utilizzo. L’utente mobile, infatti, possiede delle caratteristiche e dei 

bisogni che lo contraddistinguono e si stanno evolvendo negli ultimi anni in seguito alla 

grande diffusione degli smartphone e soprattutto della possibilità che questi offrono di 

utilizzare internet in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento della giornata. 

Questo capitolo permetterà di porre le basi sulle quali fondare l’indagine esplorativa del 

capitolo 3. Si cercheranno di iniettare degli aspetti che sarebbe interessante 

approfondire e in seguito ai quali nasce la necessità di procedere con un tentativo di 

comprendere meglio le dinamiche emerse. 

Si può quindi affermare che questa parte della trattazione rappresenti una sorta di 

congiunzione tra la teoria e l’analisi sul campo, ma allo stesso tempo una svolta nel 
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fornire gli elementi e gli spunti per procedere con l’analisi ed arrivare poi ad ipotizzare 

una risposta alla domanda di partenza.  

 

 

2.1 L’importanza del mobile 
 

Al giorno d’oggi siamo di fronte ad una situazione nella quale l’importanza del mobile 

cresce a livello esponenziale; si è passati da una concezione mobile first ad una mobile 

native. In altri termini: al posto di creare un prodotto e di decidere come adattarlo al 

mobile, si segue la strada di progettare da subito per mobile senza necessariamente 

pensare anche al desktop (Evans, 2016). L’utilizzo delle app si inserisce all’interno di 

questo contesto, sembra quindi fondamentale prima di addentrarsi nello specifico 

oggetto di analisi del lavoro, fornire una panoramica del mondo mobile per poi tentare 

di capire se le app stiano seguendo il macro trend o se magari siano protagoniste di 

un’inversione di tendenza. 

Negli ultimi anni sta avvenendo quella che viene chiamata rivoluzione mobile; la quasi 

totalità delle persone ha accesso ad internet e gli smartphone giocano un importante 

ruolo nel portarle online. In molti casi sono utilizzati allo stesso modo dei computer e 

permettono di compiere moltissime attività, tra le quali quelle di acquistare o ricercare 

informazioni sui prodotti; trovare attività locali; entrate in contatto con un brand o con 

informazioni riguardanti il suo mercato. Scopi che la maggior parte delle volte vengono 

perseguiti attraverso l’utilizzo di app. 

Il desiderio di rimanere connessi con le altre persone, in qualsiasi momento e luogo, è da 

sempre uno dei desideri più forti dell’umanità. Ma negli ultimi anni si è particolarmente 

rafforzato. Secondo le ricerche di We are Social1 riguardanti il 2016, al mondo sono 

3,419 miliardi le persone che utilizzano internet (penetrazione del 46%) e 3,740 

miliardi gli utilizzatori unici di mobile (51% di penetrazione); questi numeri sono 

cresciuti rispettivamente del 10% e del 4% rispetto al 2015. In Italia, con una 

popolazione di 59,80 milioni di persone 37,67 milioni utilizzano internet (penetrazione 

del 63%) e le connessioni mobile sono 80,29 milioni (il 134% se paragonate alla 

                                                           
1 We are Social è un’agenzia che dal 2008 opera nell’ambito della comunicazione, del marketing e delle 
digital PR. Comprende un team internazionale di 550 persone dislocate in 11 uffici. 
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popolazione). Gli utilizzatori attivi di internet sono cresciuti del 6% mentre le 

connessioni mobile diminuite del 2%. 

 

Dal 1973, anno in cui Martin Cooper2 fece la prima telefonata da un prototipo di 

cellulare,  le cose sono cambiate completamente. I dispositivi mobile si sono diffusi 

superando di gran lunga il numero dei telefoni fissi ed in contemporanea anche internet 

si è diffuso enormemente. In pochissimi anni nuovi strumenti sia di lavoro che personali 

si sono affermati e hanno stravolto molti settori di mercato; basti vedere come la posta 

elettronica ed il browser siano diventati indispensabili ed insostituibili. A breve tali 

servizi sono diventati disponibili anche da cellulare3 ma per quanto riguarda la 

navigazione su Internet la traslazione verso questo nuovo strumento non è mai stata 

facile. La prima azienda che capì come migliorare la situazione attraverso la propria rete 

dati fu la canadese Research In Motion che nel 2003 realizzò il primo Blackberry. Fino al 

9 gennaio 2007, comunque, i cellulari fornivano le due funzioni base di chiamate ed sms 

e le innovazioni puntavano alla riduzione del peso e ad aumentare la durata della 

batteria. Quel giorno, però, Steve Jobs presentò l’iPhone segnando l’inizio di una nuova 

era. Aveva avuto una grande intuizione: ormai tutti avevano con sé un oggetto con il 

quale interagivano moltissimo e quotidianamente e lui rivoluzionò il modo di farlo: 

tramite l’introduzione di un design pulito ed accattivante; una nuova maniera di 

interagire (il touch screen); una straordinaria durata della batteria e l’introduzione nel 

mercato di qualcosa che fosse realmente “smart”, che assomigliasse di più ad un 

personal computer che non ad un cellulare. L’iPhone, in pochissimo tempo, ha 

radicalmente cambiato l’utilizzo del dispositivo mobile ed il rapporto persona-cellulare. 

Viene ormai utilizzato alla stregua di un vero e proprio computer e si potrebbe 

addirittura dire sia stato, dopo decenni, il primo vero personal computer (Zanzottera, 

2014). 

 

                                                           
2 Martin Cooper (Chicago, 26 Dicembre 1928) è considerato il padre della telefonia mobile; direttore della 
divisione Ricerca e Sviluppo di Motorola fece la prima telefonata al suo collega Joel Engel, che lavorava per 
il principale concorrente di Motorola dell’epoca: Bell Labs di At&t. 
 
3 È nel 1996 che Nokia rende disponibile la mail e la navigazione via internet dal suo nuovo cellulare: il 
Nokia 9000 Communicator che poteva navigare attraverso la prima rete GSM al mondo cioè la finlandese 
Radiolinja. 
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Tornando all’analisi del contesto attuale si può dire di essere in una situazione nella 

quale la curva ad S del mobile sta addirittura sorpassando quella del PC (Evans, 2016) e 

negli USA le app rappresentano il 68% del tempo speso in internet. 

Le parole chiave alla base dell’esplosione del mobile sono state usabilità, piacere ed 

immediatezza; nessuna tecnologia esplode mai finché non diventa non solo semplice ed 

immediata, ma anche voluttuosa da usare (Diegoli e Brambilla, 2016). Il Consumer 

Barometer di Google4 mostra come in Italia la percentuale di persone che accedono ad 

internet giornalmente sia del 66% (cresciuta rispetto agli anni passati); la percentuale di 

persone che utilizza lo smartphone del 70%, contro il 63% di quelli che usano il 

computer; questa tendenza è invertita rispetto al 2013 quando ad usare lo smartphone 

era il 41% della popolazione mentre il 72% usava il computer. Lo smartphone è lo 

strumento di connessione principale per il 46% degli utenti e per la grande maggioranza 

di giovani sotto i 30 anni, mentre per il 41% è alla pari con il computer. Altro elemento 

che implica un grande utilizzo dei device mobili è l’elevata socialità digitale. 

Anche dalle statistiche di Audiweb5 sulla total digital audience e sulla distribuzione del 

tempo trascorso on line negli ultimi mesi si nota come il mobile superi di gran lunga il 

PC. Anche se non avviene una rinuncia totale alla navigazione da computer; la fruizione 

mobile only raddoppia e la fruizione da smartphone supera quella da PC con 25,2 milioni 

di utenti. Il 77,8% del tempo trascorso online è quindi generato da navigazione mobile 

(Audiweb, 2016) e nello specifico l’88,6% del tempo totale dedicato alla fruizione in 

mobilità è generato dall’uso di applicazioni. 

Il fatto di navigare da PC o da mobile dipende comunque anche dal tipo di contenuti che 

si devono fruire, si predilige il PC per contenuti che richiedono concentrazione o 

coinvolgimento più riservato e personale; si utilizzano gli smartphone invece per 

contenuti e servizi più social e di intrattenimento e tutto ciò dipende ovviamente anche 

dall’età. 

Gli ultimi dati disponibili rilevati da Audiweb risalgono a Novembre 2016, quando la 

total digital audience ha raggiunto i 30,1 milioni di utenti (il 54% degli italiani dai due 

anni in su) che hanno navigato online complessivamente per 54 ore e 51 minuti a 

persona. 

                                                           
4 Il Consumer Barometer è uno strumento di Google che permette di comprendere e studiare l’utilizzo che 
le persone fanno di internet. 
 
5 Audiweb è un organismo che rileva e distribuisce dati obiettivi e quantitativi riguardanti l’audience in 
internet in Italia. 
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Nel giorno medio si sono collegati almeno una volta dai device 23,1 milioni di italiani per 

una quantità di tempo di 2 ore e 23 minuti a persona; da mobile hanno navigato 20,1 

milioni di italiani tra i 18 e 74 anni in media per 2 ore e 5 minuti a persona. 

 

Figura 2.1: Total digital audience in Italia. 

 

 

 

Fonte: Audiweb (12 Gennaio 2017). 

 

Quello che emerge è che a Novembre erano presenti online nel giorno medio (sia da PC 

che da mobile) circa il 60% della popolazione tra i 18 e i 54 anni. Per quanto riguarda la 

distribuzione del tempo che questi hanno trascorso online si nota che il 77,2% è 

generato da navigazione da mobile con quote maggiori quando si parla di donne e 

giovani. 
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Figura 2.2: Distribuzione del tempo totale trascorso online. 

 

 

 

Fonte: Audiweb (12 Gennaio 2017). 

 

Nonostante il tempo passato su mobile superi quello da schermo, non sempre 

considerare il tempo fornisce indicazioni veritiere sull’impatto che un’app ha nelle vite 

degli utenti. Può aiutare a valutare l’engagement di alcuni tipi di app (come quelle dei 

giochi), ma per altri tipi potrebbe essere più adeguata la via di indagare in che momento 

della giornata e con quale frequenza l’app venga utilizzata. Quello che conta è infatti 

essere il riferimento per quella data funzione. Risulterebbe utile comprendere come 

venga impiegato il tempo su mobile piuttosto di quanto tempo venga speso in questa 

modalità di navigazione.  

In seguito a tali considerazioni ed alla presentazione dei dati di cui sopra emerge con 

chiarezza l’importanza del mobile e di quanto il suo utilizzo si stia diffondendo. Mentre 

infatti utilizzare il computer è un’azione che si svolge a casa o al lavoro, la navigazione 

da mobile può avvenire in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo; le 

persone sono sempre collegate al proprio smartphone che diventa un oggetto per tutti. 

Questa è una tendenza in atto non solo in Italia ma a livello globale; anche i dati di 

Google sull’utilizzo del device mostrano queste tendenze e secondo l’Internet Trends 

Report 2016 di Mary Meeker6 il suo controllo avviene per circa 150 volte al giorno. 

                                                           
6 Mary Meeker è ua venture capitalist Americana che lavora su temi quali internet e le nuove tecnologie. 
Nel 2014 è stata citata tra le donne più potenti del mondo da Forbes. 
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Una caratteristica unica degli smartphone è l’abilità di poter scaricare ed utilizzare 

moltissime applicazioni di vario tipo; in questo modo le app frammentano e 

minimizzano i compiti che si richiedono al device e li rendono alla portata di chiunque; 

sono telecomandi per le vite delle persone, con compiti semplici ma fondamentali 

(Diegoli e Brambilla, 2016). Da quanto esposto fin’ora sull’evoluzione del mobile si 

potrebbe quindi dedurre che anche queste stiano assumendo sempre più rilevanza e 

siano conseguentemente in fase di crescita, ma prima di poter trarre delle conclusioni 

attendibili è necessario procedere con l’analisi che si sta conducendo. 

Altra caratteristica del mobile è che prima di esso l’utilizzo di un dispositivo toglieva 

tempo a quello di un altro, ora invece il tempo si aggiunge; è possibile utilizzare più 

device contemporaneamente. Lo smartphone è sempre presente anche quando si guarda 

la televisione, si ascolta la radio o si legge un libro. Nel 2016 infatti era del 24% la 

percentuale di persone che utilizzava solamente uno schermo (contro il 46% del 2012), 

del 35% quella delle persone che utilizzavano due schermi (il picco di questa tendenza si 

è avuto nel 2014 con un 38%) e del 23% quella di chi utilizzava tre schermi (la più alta 

registrata dal 2012 ad oggi). Il 72% delle persone usa lo smartphone mentre guarda le 

televisione ed il 19% usa il computer, un piccolo 17% il tablet (Consumer Barometer di 

Google, 2017). 

Lo smartphone è quindi diventato un oggetto estremamente personale che si tiene 

sempre a portata di mano ed al quale si delegano sempre più compiti. In questo contesto 

le app trovano un terreno davvero fertile per il loro sviluppo e per la loro diffusione 

essendo uno degli strumenti principali che permettono un utilizzo ottimale del device; si 

è passati dal Personal Computing all’Intimate Computing. Questo segna la scomparsa di 

qualsiasi separazione tra mondo digitale e mondo fisico; la tecnologia subisce dei 

cambiamenti: diventa personale, continuativa, fisica e centrale. La personalità della 

tecnologia emerge dal fatto che il device non sia condiviso con altre persone e diventi 

quasi un’estensione del proprio corpo. È poi continuativa poiché si trova costantemente 

a fianco dell’utente. È fisica perché la natura touch di questa tecnologia permette di 

mettere direttamente in contatto il corpo con le foto, gli oggetti e gli stessi brand. È 

infine centrale perché nonostante l’emergere di altri dispositivi wearable lo smartphone 

rimane comunque al centro ed è imprescindibile. Sfruttando tutti questi elementi le app 

potrebbero diventare il collegamento tra le attività online e quelle offline e permettere 

agli utenti di vivere delle esperienze completamente nuove e personalizzate. 
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In seguito a tale cambiamento nelle vite dei consumatori, anche i modelli di business 

devono adattarsi. Dovranno soddisfare i bisogni relativi all’impazienza ed alla comodità 

(l’utente vuole ordinare tramite smartphone e pagare tramite app), raggiungere una 

massa critica connessa permanentemente (chiunque può facilmente fornire, usufruire, 

partecipare, contribuire), sfruttare l’ubiquità e la localizzazione. La tecnologia diventa la 

base di molti modelli di business che in certi casi addirittura dipendendono dal mobile e 

rischiano di non esistere senza di esso (come ad esempio accade per Uber, Airbnb e 

JustEat). 

Se i business model cambiano è perché anche la customer journey cambia. In generale 

nel 2017 non ha più senso parlare di funnel, ovvero di quel modello secondo il quale il 

comportamento del consumatore è lineare; questo evolve a causa della superiore 

capacità di acquisire informazioni che il mobile fornisce. Il percorso d’acquisto è quello 

del customer journey che diventa non lineare, interattivo ed erratico. L’utente non 

sceglie più i brand progressivamente ma valuta momento per momento quello che 

meglio corrisponde ai suoi bisogni che sono veloci, impazienti ed immediati. All’interno 

di questo tipo di approccio il mobile deve raccogliere informazioni per rendere le 

esperienze ancor più uniche e perfezionarle sempre di più. I customer journey dell’era 

mobile sono ancor più particolari rispetto a quelli appena citati. Possono durare anche 

solo pochi minuti e si compongono di quelli che Google chiama micro momenti più che 

di fasi; questi sono: voglio sapere, voglio fare, voglio andare, voglio comprare, voglio 

essere intrattenuto. In base a questi cinque micro momenti è possibile attuare anche una 

categorizzazione delle app in base alla funzionalità (per un approfondimento si veda il 

paragrafo 2.2.2).  

 

Tornando allo scopo di questo lavoro, per poter capire a che punto del ciclo di vita si 

trovino le app, è utile comprendere se la presenza di un’app nel contesto mobile crei o 

meno uno scambio fruttuoso tra informazioni ed utilità nei momenti di contatto con 

l’utente. La soddisfazione del cliente è il fattore che permette all’app di vivere nel tempo 

e per questo, servirà comprendere se i clienti siano soddisfatti nei confronti delle app 

che utilizzano, se siano alla ricerca di nuove esperienze che richiedono che il mercato si 

rinnovi o se proprio le app non soddisfino più gli utenti che sono quindi in cerca di nuovi 

prodotti. Ad ognuna di queste situazioni corrisponderebbe una diversa fase del ciclo di 

vita. 
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A tal proposito, Diegoli e Brambilla (2016) teorizzano il modello della Zona di Relazione; 

questo si compone di tre insiemi: l’insieme utente rappresenta l’uso del mobile per un 

particolare insieme di utenti ai quali ci si vuole rivolgere; l’insieme tecnologia include le 

principali leve e strumenti tecnologici ai quali è possibile attingere; l’insieme business 

model è composto dagli obiettivi e dalle informazioni che si vogliono ottenere e dai 

comportamenti degli utenti che ne facilitano il raggiungimento. Solamente 

nell’intersezione tra i tre insiemi, detta Zona di Relazione, si sviluppano allo stesso 

tempo sia la soddisfazione per l’utente che il contributo al business ed è quindi 

consigliata la presenza mobile. In tale situazione gli utenti percepiscono di trarre 

vantaggio dall’utilizzo del sistema mobile di un brand ed allo stesso tempo ciò aggiunge 

valore al modello di business. Per poter fare questo però il brand ha bisogno di accedere 

a svariate informazioni e l’accesso a tali informazioni deve essere ricambiato con 

un’utilità concreta, rilevante e contestuale al momento di vita. Solo in questo modo si 

può riuscire a sorvolare sull’attaccamento degli utenti alla privacy. 

 

2.1.1 L’utente mobile 

 

Nel contesto mobile, del quale si è cercato di fornire una panoramica nella prima parte 

di questo paragrafo, l’obiettivo preliminare è quello di ottenere l’attenzione ed il 

coinvolgimento degli utenti che hanno in mano il potere di fermare in qualsiasi 

momento l’interazione; il segreto è essere utili al momento giusto, nel posto giusto e con 

la giusta modalità. Non è così semplice conoscere i propri clienti, ma è un passaggio 

fondamentale nel tentativo di comprendere a che punto del loro ciclo di vita si trovino le 

applicazioni. È quindi importante tentare di definire quali siano i tratti distintivi 

dell’utente mobile per cogliere le sue necessità e riuscire a capire cosa esso si aspetti nel 

momento in cui inizia ad utilizzare un’app. Gli analytics tradizionali non riescono a 

mostrare tutto quello che c’è da sapere sugli utenti di app perché non sono in grado di 

tracciare il movimento creato dal mobile ed in questo modo colgono solo un singolo 

punto di vista riguardante un preciso momento e non riescono a comprendere l’utente 

lungo tutto il suo ciclo di vita (ovvero il customer journey). Questo si sviluppa secondo 

quattro stadi: acquisizione, ingaggio, crescita, trattenimento. 

Si è però certi del fatto che lo smartphone sia uno strumento utilizzato da persone di 

qualsiasi età; anche nelle fasce d’età in cui è minormente utilizzato le percentuali sono 



54 
 

molto alte; la digitalizzazione della terza età ad esempio passa attraverso l’uso di tablet e 

non di computer. 

L’utente si interessa all’utilità pratica e non alla tecnologia in sé, si perde il focus sulla 

tecnologia che invece era molto vivo tra gli early adopters del mobile. È inoltre sempre 

meno disposto ad accettare nella sua vita informazioni irrilevanti, interruzioni non 

desiderate o approcci di vendita fastidiosi e si aspetta che le app forniscano informazioni 

personalizzate basate sui suoi comportamenti d’uso che possano aiutarlo nella sua 

routine o quantomeno che siano rilevanti rispetto al momento della giornata. Si entra in 

quello che dagli studiosi viene definito marketing delle relazioni7, basato sul permesso 

che gli utenti danno di entrare nelle loro vite e nello scambio volontario e win-win tra le 

aziende ed i consumatori.  

Nell’identificare le tipologie di utenti che utilizzano le app Diegoli e Brambilla (2016) 

parlano di mobile personas, riprendendo il concetto di user personas (in genere usato 

nel campo del design) dicono che per comprendere i comportamenti degli utenti mobile 

si devono aggiungere a queste delle nuove necessità come: valutare l’effettivo uso del 

mobile, capirne le capacità “tecniche”, considerare le situazioni di uso quotidiano, 

capirne il livello di fiducia. Identificate le mobile personas sarà facile studiarle per 

comprendere i comportamenti degli utenti. Passando dall’era del web a quella del 

mobile questo tipo di studio diventa però più complicato. Identificare le user personas, 

capirne i momenti della giornata e le abitudini di vita è più complesso. Lo smartphone è 

con esse in qualsiasi attività, tuttavia il tempo della giornata e lo spazio nel cellulare 

sono limitati ed è fondamentale considerare questa cosa per capire quale potrebbe 

essere il ruolo delle app in tutto ciò. Inoltre è fondamentale identificare la loro giornata 

tipo ed inquadrare l’utente in una categoria di modello di comportamento e stile di vita. 

Questo perché le persone rimangono deluse dalle app che non si adattano ad un 

particolare contesto, in quanto le considerano uno strumento e non un sito web (Diegoli 

e Brambilla, 2016). Altra caratteristica della user personas mobile è quella di non avere 

pazienza, le esperienze negative non vengono perdonate; mentre da desktop si è un po’ 

più disposti ad aggirare ostacoli ed evitare comunicazioni di poco interesse da mobile 

queste cose non vengono tollerate. 

 

                                                           
7 Il marketing delle relazioni è quella branca del marketing che permette di accrescere il valore della 
relazione con il cliente tramite la sua fidelizzazione; si basa sulla centralità di quest’ultimo e la relazione 
instaurata è di tipo one-to-one. Viene ricercata una relazione continua tra brand e cliente. 
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Nel 2017 sembra possibile affermare che per un qualsiasi bisogno la prima cosa che le 

persone solitamente fanno è quella di ricorrere al proprio smartphone, per questo il 

segreto sta nel soddisfare i bisogni istantanei. 

Le preferenze inoltre sono influenzate dalle caratteristiche demografiche e questo è 

molto importante se si considera che le app sono un prodotto che punta all’estrema 

personalizzazione (Han, Park e Oh, 2016). 

I consumatori danno inoltre grande importanza alle recensioni fatte dagli altri utenti, 

quello moderno è un consumatore che cerca opinioni ed esperienze di altri per decidere 

quali e quante app scaricare, è infatti estremamente orientato alle relazioni e lo 

dimostra anche in questo modo. Questa è un’attitudine emersa durante lo studio del 

Technology Acceptance Model al paragrafo 1.4.1 e che effettivamente si riscontra nel 

contesto attuale. 

Oltre alle caratteristiche comportamentali elencate fin’ora, possiamo aggiungere che al 

giorno d’oggi la più alta percentuale di utenti di app è composta da millennials8. Questi 

sono molto dediti all’utilizzo del mobile e utilizzano le app soprattutto per motivi di 

utilità o di piacere. La generazione Y viene definita come flessibile, liberale, entusiasta ed 

impaziente; in genere guadagna bene e spende sia in prodotti che in servizi. Visto il loro 

bisogno di accedere continuamente ad un rapido flusso di informazioni, sono piuttosto 

versatili per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie digitali e passano più tempo 

utilizzando le piattaforme di media digitali rispetto a quelle tradizionali. La generazione 

Y è composta quindi da grandi compratori, soprattutto di servizi di cura personale e di 

beni di consumo. Usano molte piattaforme e le inseriscono nelle loro attività giornaliere, 

preferiscono messaggi innovativi e customizzati nei loro cellulari e credono di poter 

esprimere la loro personalità attraverso il cellulare e gli altri servizi aggiuntivi (Pant e 

Jain, 2012). Dai dati del Consumer Barometer di Google emerge come per i millennials la 

vita vera si compia online; il 90% di loro è connesso giornalmente, non vanno in internet 

ma ci vivono, fanno di tutto online ed è impensabile per loro non essere connessi. Inoltre 

non sono semplicemente digitali, sono mobile. Il 75% di loro va in internet con lo 

smartphone tanto spesso quanto con il computer e uno su tre usa di più lo smartphone 

che il PC per navigare. Il 55% di loro inoltre utilizza i motori di ricerca per avere 

informazioni sui prodotti. Indipendentemente dalle domande cercano le risposte online 

                                                           
8 I millennials sono la così detta generazione Y, quelli nati tra il 1980 e il 2000. Generazione caratterizzata 
da un più alto utilizzo dei media e delle tecnologie digitali.  
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e dipendono molto dai loro coetanei per l’acquisizione di informazioni sui prodotti. I 

social sono il loro scenario di vita, il 50% di loro commenta o mette like a post di amici 

ogni giorno, a riprova del loro enorme bisogno di comunicare e di ottenere 

l’approvazione degli altri.  

Nonostante le tendenze presentate c’è da dire anche che lo studio sull’adozione delle 

app e sulle attitudini degli utenti è ancora alle sue fasi iniziali, è per questo che come 

evidenziato anche al capitolo 1 risulta faticoso individuare una teoria che permetta di 

rispondere al quesito sul loro ciclo di vita. Ed è per questo che si è cercato di reperire più 

informazioni possibili che permettessero di comprendere un contesto che come si è 

detto è in continuo mutamento. Ci si sta quindi muovendo in un territorio dai confini 

indefiniti e con ancora molte tendenze da esplorare. La linea generale è però quella di 

porre sempre più l’attenzione sulle abitudini e sull’engagement, piuttosto che sul 

numero di download. 

 

Ora che è stata fatta più luce sul contesto nel quale si inserisce il fenomeno delle 

applicazioni e che è stata fornita una descrizione di quello che è l’utente mobile è 

possibile procedere ad esaminare con maggiore dettaglio cosa siano le app, perché 

abbiano assunto un’importanza così elevata nel mondo moderno e in che modo abbiano 

dato vita ad una vera e propria economia delle applicazioni. 

 

 

2.2 L’App Economy  

 

Con il seguente paragrafo si entra nel vivo di quello che è il tema di questo lavoro; per 

comprendere a che punto del ciclo di vita siano le applicazioni mobile è infatti 

necessario conoscere quello che rappresentano, come sono nate e come abbiano dato 

vita ad una vera e propria economia. 

È importante notare che app e siti non sono in contrapposizione, ma si completano. Se si 

necessita di visitare un sito molto spesso se ne scarica l’app, che risulta essere più facile 

e veloce da usare. Anche se nell’ultimo anno sembrerebbe che il web possa riprendere il 

sopravvento (soprattutto grazie al perfezionamento dei linguaggi di programmazione 

che permette di avere siti più fruibili anche da mobile) è innegabile che le app abbiano 

rappresentato una vera e propria innovazione dirompente e che rappresentino uno degli 
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elementi più importanti dell’era mobile. È proprio da questa riflessione che nasce la 

domanda alla quale ci si propone di rispondere con l’analisi in corso e procedendo con la 

trattazione si cercheranno di individuare alcuni punti focali da richiamare nel momento 

in cui si dovranno trarre le conclusioni. 

Le app sono a tutti gli effetti dei programmi per computer, che in questo caso sono gli 

smartphone, creati per essere installati nei dispositivi e per interagire con i componenti 

del cellulare e con l’utente. Negli anni sono diventate un vero e proprio strumento tattico 

del marketing utilizzato dalle aziende per svariati motivi tra i quali vendere i loro 

prodotti, farsi conoscere, legare il consumatore al brand, diffondere la brand awareness. 

Non necessariamente le app delle aziende rispecchiano quello che queste fanno, non 

necessariamente servono a vendere di più nell’immediato, possono anche riguardare 

attività personali o di intrattenimento collegate alla mission aziendale o meno. In questo 

modo si mira inizialmente ad avvicinare l’utente al brand, ad instaurare una sorta di 

legame con esso, per poi raggiungere lo scopo di incrementare le vendite. Attraverso la 

loro proposta di svariate attività e modi per intrattenere le app sono diventate non solo 

un mezzo, ma un vero e proprio prodotto da vendere (Kim, Yoon e Han, 2016). 

La disponibilità di tantissime app in tutti i sistemi operativi incoraggia gli utenti a 

spendere sempre più tempo al telefono.  Ci sono 1,6 milioni di app disponibili per 

Android e 1,5 milioni per Apple. Nel 2015 la globalità delle app ha generato ricavi per 

41,1 miliardi di dollari e nel 2020 ci si aspetta che i consumatori spenderanno più di 101 

miliardi. Inoltre, il numero di utilizzatori di internet da mobile crescerà da 1,6 miliardi a 

3,8 (Alnawas e Aburub, 2016). È quindi chiaro che le app possano giocare un ruolo di 

intermediazione tra i consumatori e i prodotti e in tal senso emerge l’importanza delle 

branded app: software che si possono scaricare e che mostrano subito ed in maniera 

forte la brand identity, spesso tramite il nome dell’app ed il comparire del logo o di 

un’icona. La ragione della loro popolarità risiede nell’alto livello di engagement che oltre 

ad accrescere l’interesse verso il brand fa sì che i messaggi pubblicitari al loro interno 

siano molto persuasivi.  

Secondo il rapporto Ipsos OTX del 2013 sulle branded mobile app, più della metà degli 

utilizzatori di smartphone nel mondo usa regolarmente app riguardanti i brand, i 

prodotti o gli store. Tra coloro che hanno utilizzato almeno una branded app il 52% 

ammette che questa abbia aumentato il loro interesse nell’acquisto; dato significativo 

del collegamento tra l’uso dell’app e l’emergere di più alte intenzioni d’acquisto. Inoltre 



58 
 

il 43% degli utilizzatori di tali app le usa per rimanere informato sui prodotti, sul brand 

o sui punti vendita. Sono quindi un  nuovo modo di creare una relazione tra il brand e i 

consumatori.  

 

La particolarità del mondo delle app risiede nel fatto che si parla di qualcosa che fino a 

qualche anno fa non esisteva, anche se al giorno d’oggi ci sembra normalissimo 

utilizzarle. Si cerca inoltre di raccontare qualcosa che nell’istante stesso in cui si prova a 

fotografarlo, tentando di fatto di fermare il tempo, sguscia via come un’anguilla e prende 

nuove sembianze a mo’ di camaleonte (Sarzana, 2016). 

Sono nate dalla geniale intuizione di Steve Jobs e la loro evoluzione è stata rapidissima. 

Questo sviluppo repentino è stato possibile poiché la soglia di accesso al mercato è 

molto bassa, sia a livello di denaro necessario alla loro creazione, che di tempo 

impiegato, che di complessità. Elemento a favore della proliferazione delle app è che è 

bassa anche la paura di sbagliare, un software infatti nasce imperfetto per definizione e 

il processo di miglioramento è continuo e sostanzialmente infinito. Tutto ciò ha 

permesso la nascita di una nuova economia: l’app economy. 

Come precedentemente ricordato era quindi il 2007 quando Steve Jobs presentò il 

prodotto che avrebbe rivoluzionato la nostra vita: il primo iPhone. Nessun produttore 

fino a quel momento era riuscito ad essere dirompente. La sua mission era quella di fare 

un telefono che la gente amasse: “You know, everybody has a cellphone but I don’t know 

one person who likes his cellphone. I want to make a phone that people love” diceva. E 

riuscì nel suo intento. Steve Jobs rivoluzionò la user experience con una tecnologia che 

nessuno si sarebbe mai aspettato. Mancava però un ecosistema in grado di convivere ed 

evolversi in maniera organica con il sistema operativo iOS. Alla Worldwide Developer 

Conference9 dell’anno dopo, quindi, Jobs annunciò la nascita di un marketplace dedicato 

al download delle app e con esso anche di un nuovo business model. Nasceva così un 

intero ecosistema che vedeva la sinergia tra hardware, software, app store e servizi. 

Nonostante le prime app fossero disponibili già dal 2000 con i primi personal digital 

assistant è stata l’intuizione del fondatore di Apple a creare le app come si conoscono 

ora. Si è quindi passati dal semplice utilizzo dei device all’utilizzo di tante funzionalità 

che, grazie alle app, si sono integrate con l’hardware. 

                                                           
9 L’Apple Worldwide Developer Conference è una conferenza annuale durante la quale si mostrano agli 
sviluppatori nuovi prodotti e tecnologie. 
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Con lo sviluppo di milioni di app si sviluppa anche quella che è stata definita app 

economy. Le aziende decidono di destinare parte del loro budget alla realizzazione di 

app e il mobile diventa un vero e proprio business. Oltre ad essere molto importante per 

capire la diffusione delle app, l’app economy è un ottimo esempio di come si possa 

generare un nuovo ecosistema del lavoro.  

All’app economy conseguono anche dei veri e proprio modelli di business, che si basano 

sul concetto di app come prodotto. Sarzana ne identifica alcuni: 

- Pay per download: si paga il costo dell’app sullo store. 

- Freemium: l’app si scarica gratuitamente ma si può comprare un upgrade che 

consente di ottenere più funzionalità. 

- Subscription: il download è gratuito ma legato ad una durata temporale del 

servizio. 

- In-app purchase: una volta scaricata l’app si può arricchire di altre funzionalità 

acquistando componenti aggiuntive. 

- Per device royalty o licensing free: l’app è utilizzabile a pagamento su un 

determinato numero di device o dopo aver acquistato una licenza. 

- Commissioned app: create su commissione ad esempio da un’azienda ad un 

developer per la comunicazione corporate o limitata ad un evento specifico. 

Al giorno d’oggi comunque l’economia globale delle app è ancora un mercato in forte 

mutamento, nel quale un relativo piccolo numero di aziende ha imparato come sfruttare 

il fenomeno e ha dominato gli incassi degli store. Ma queste sono solo una componente 

del più ampio ecosistema che include anche sviluppatori indipendenti, piccole e grandi 

agenzie e la forza lavoro degli sviluppatori dentro le aziende. 

Nel 2014 il report dell’Unione Europea riguardante le dimensioni dell’app economy 

rivelava che un importante ruolo fosse giocato dalle aziende il cui business principale 

non era quello delle app. Infatti molte aziende, riconoscendo quanto tempo i clienti 

passino a contatto con canali come i device mobile e i social network, hanno iniziato ad 

investire nella creazione di app e di siti ottimizzati per mobile. L’app economy è quindi 

customer-driven ma con un grosso scopo economico. 

 

Dietro questo grande successo ci sono comunque dei motivi: le app apportano delle vere 

e proprie migliorie alle vite delle persone. Fanno risparmiare tempo; democratizzano la 

fruizione di servizi prima preclusi a molti; permettono di passare dal concetto di 
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possesso a quello di utilizzo; sono la prima economia nella quale tutti i player in gioco 

sono sullo stesso piano; vengono viste dalle aziende come un potente strumento per 

fidelizzare la propria audience; rappresentano un’opportunità per le piccole medio 

imprese di attivare una relazione con il cliente fuori dal commercio retail. 

Il tempo è diventato un bene con un valore economico e tramite le app è possibile avere 

un ritorno immediato di tempo che non viene sacrificato per azioni considerate noiose o 

ripetitive, alcune di esse infatti nascono proprio con l’obiettivo di far risparmiare tempo 

agli utenti in maniera tale da ottimizzare la loro giornata. 

Per quanto riguarda la democratizzazione dei servizi emergono due parole chiave: lusso 

ed accessibilità. Il lusso non va più inteso come una volta (basti vedere la possibilità che 

ha portato Uber per tutti di poter usufruire di un taxi). Tutto si gioca in funzione delle 

occasioni di consumo e più queste sono frequenti, più basso sarà il sovraprezzo da 

pagare; nel frattempo si crea la possibilità di creare nuovi servizi di lusso per un target 

più ampio rispetto al passato, capace di crescere in maniera esponenziale con il 

passaggio dal concetto di possesso a quello di utilizzo. 

L’app economy è anche la prima nella quale tutti i player in gioco sono sullo stesso 

piano, nessuno ha un potere più forte, nessuno vuole esercitare potere decisionale 

perché metterebbe a rischio l’equilibrio dell’intera struttura e anche il proprio; non ci 

sono da una parte l’azienda e dall’altra il consumatore ma si è davanti ad un sistema 

relazionale in cui tutti sono allo stesso livello e dove se tutti lavorano bene il cliente è 

soddisfatto. Il valore sta nel fatto che in questo modo si arriva al rispetto reciproco di 

tutti i player in un sistema dove l’app funge da garante del processo diventando un 

brand che favorisce un rapporto di fiducia tra le parti coinvolte e rende sostenibile la 

filiera. È quindi responsabile nei confronti di tutti i soggetti. La vera partita si gioca sulla 

qualità del servizio che si riesce a fornire grazie alla qualità delle persone coinvolte 

(Sarzana, 2016). Riflettendo su questa serie di motivi alla base del successo delle app 

ritorna in mente la teoria degli Uses and Gratifications (capitolo 1, paragrafo 1.4.2) ed 

appare evidente la sua applicabilità al mondo sul quale si sta indagando. 

 

2.2.1 Principali piattaforme 

 

Con la nascita ed il dilagare dell’app economy, si sono sviluppati gli app store, essenziali 

anche per lo sviluppo degli smartphone rappresentano un universo molto più 
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concentrato rispetto a quello del web poiché i player sono pochi. Il mondo delle app e i 

mercati di distribuzione rispecchiano quasi perfettamente i sistemi operativi presenti 

nei dispositivi mobili. Apple ha lanciato l’app store nell’estate 2008, Google nel marzo 

2009, Research in Motion nell’aprile 2009, Nokia nel 2009 e Microsoft nel 2010. Oltre 

alle classiche aziende produttrici di smartphone il mondo delle applicazioni sta 

attirando l’attenzione di altre, che lo vedono come un ambiente tramite il quale 

fidelizzare la propria audience; ecco che anche Facebook ha lanciato nel 2012 il proprio 

app store multi-piattaforma, non legato ad un singolo sistema operativo ed integrato con 

le altre funzionalità del social network. 

I numeri realizzati dagli store in termini di fatturato e diffusione sono cresciuti molto 

negli anni passati. L’Apple Store ad esempio, lanciato nel 2008, nell’estate 2013 

conteneva già oltre un milione di applicazioni e quelle scaricate erano oltre 50 miliardi. 

Questi numeri hanno fruttato circa 10 miliardi di dollari ai developer. Solo a dicembre 

2013 sono state scaricate oltre 2 miliardi di app dall’Apple Store (Zanzottera, 2014). 

Le principali piattaforme sono quindi: 

- Apple: costruito sulla base di iTunes Music Store nel luglio 2008 viene aggiornato 

ed Apple inizia a fornire ai propri utenti la possibilità di installare applicazioni 

sviluppate da terze parti. Il meccanismo di vendita si basa sull’acquisto da un 

catalogo con una singola azione che deve venire confermata. 

Lo store si è da sempre distinto per il livello di controllo esercitato dal produttore 

(processo di verifica ed approvazione per pubblicare app o aggiornamenti). 

È un sistema monolitico ed integrato. 

- Google Play: inizialmente Android Market (2009) dopo tre anni è diventato 

Google Play. La differenza con la piattaforma Apple risiede nel fatto che il 

processo di review automatico impiega solo poche ore. 

A differenza di quello di Apple questo è un sistema frammentato. 

- Microsoft Windows Phone Store: nasce come entità separata per poi confluire 

nel Windows Store. Come in Apple c’è il processo di approvazione anche se meno 

stringente e più veloce nei tempi. 

- Store secondari sono il Blackberry App World di In Motion e Ovi Store di Nokia. 

Nonostante la presenza di più attori, ad oggi il mondo dei dispositivi si divide 

fondamentalmente in due macroaree dominanti: Apple e Android. Molto diverse tra loro 
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sia per filosofia che per modello di business si dividono a metà il mercato e hanno propri 

pattern e modelli grafici di utilizzo. 

Apple appare come un sistema chiuso e controlla la filiera in modo quasi autoritario: 

produce il dispositivo, il sistema operativo e l’ecosistema di servizi connessi.  

Dall’altro lato Android è un sistema operativo open source e anche se viene controllato 

dalla forza di Google, suo principale “sponsor”, rimane un universo molto variegato. 

Per rendersi conto del mercato di cui si sta parlando potrebbe essere utile vedere alcuni 

numeri: l’app store di Apple per fatturato è tutt’ora superiore a quello di Google del 60% 

(Diegoli e Brambilla, 2016). Le ricerche di Gartner10 (2016) dimostrano che Android e 

iOS coprono insieme il 99,1% delle quote di mercato del settore degli smartphone e che 

le unità vendute sono state 344 milioni. 

 

Figura 2.3: Vendite degli smartphone in base al sistema operativo nel secondo trimestre del 2016. 

 

 

 

Fonte: Gartner (Agosto 2016). 

 

È interessante notare come rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Android sia 

salito del 4% togliendo quote di mercato agli altri, in particolare ad Apple, che ha subito 

un -1,7%. Gli analisti affermano che Google stia evolvendo la propria piattaforma 

                                                           
10 Gartner è una società multinazionale leader nel campo della ricerca, dell’analisi e della consulenza 
strategica per quanto riguarda la tecnologia. 
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velocemente per rimanere all’avanguardia e che la sua attenzione si rivolge ad ampliare 

e diversificare l’offerta permettendo esperienze sempre più avanzate. 

 

2.2.2 Classificazione delle App 

 

Dopo la panoramica sul mondo delle app, sull’app economy e sul potenziale di questo 

fenomeno si ritiene utile procedere con una classificazione delle stesse. Questo si 

rivelerà utile ai fini dell’indagine esplorativa del capitolo 3. Per procedere con l’indagine 

e con la costruzione delle domande è stato infatti necessario avere ben chiara una 

suddivisione delle app sia per categoria merceologica, che per funzionalità. 

Esiste una quantità numerosissima di applicazioni ed ognuna di loro ha delle 

caratteristiche che la rende particolare e la differenzia dalle altre. Come dice Zanzottera 

(2014) siamo in presenza di un mare magnum di applicazioni e per capire come si stia 

muovendo il mercato è utile fare un’analisi di come sia composto; la classificazione 

tuttavia può essere un tentativo di porre ordine, ma le evoluzioni sono talmente tante e 

talmente continue che le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. 

 

Una prima categorizzazione è quella fatta in base al sistema operativo; quando la stessa 

applicazione viene sviluppata per più sistemi operativi è definita app multi piattaforma. 

 

Parlando di app, ci si imbatte però prevalentemente in una categorizzazione che 

considera il loro settore merceologico. Questa è la categorizzazione utilizzata anche 

negli store e varia leggermente da mercato a mercato anche se alcune come produttività, 

sport, news, intrattenimento si ritrovano in tutti gli store. In questi possono cambiare le 

categorie esistenti (ad esempio per crearne di più precise) ma la divisione di base 

generalmente si ripete. Al loro interno ogni applicazione deve per forza appartenere ad 

una categoria e alcune si trovano addirittura all’interno di più categorie; inoltre non 

esistono categorie di secondo livello e ciò genera un sovraffollamento di alcune sezioni. 

Nel terzo capitolo si vedranno quali sono le categorie merceologiche considerate per 

l’analisi condotta, scelte da un lato perché possono rivelarsi utili nel dare alcune 

indicazioni su quali siano le categorie e le caratteristiche maggiormente ricercate dai 

possessori di smartphone in un’app. Dall’altro perché essendo quella condotta una 

ricerca che si concentra sulla relazione tra app e strategia manageriale la considerazione 
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di alcune categorie come quella dei social e di messaggistica avrebbe potuto falsare i 

risultati. 

 

Un’interessante categorizzazione è quella fatta da Zhao e Balaguè (2015). Questi 

inizialmente sostengono che le app possano avere cinque diversi obiettivi di business: il 

primo è la comunicazione che può essere comunicazione dei valori del brand, di 

informazioni, di prodotti, fatta per rafforzare l’immagine di marca ed aumentare la 

brand awareness. 

Il secondo è il customer relationship management; si devono condurre le interazioni 

dell’azienda con i consumatori attuali e futuri, questo include l’engagement con 

consumatori leali, la collezione di dati e la generazione di consigli sui prodotti. 

Il terzo è l’aumento delle vendite mirando a creare esperienze d’acquisto e modelli di 

interazione completamente nuovi. 

Il quarto è l’innovazione di prodotto; le app possono supportare l’innovazione aperta 

permettendo ai consumatori di generare nuove idee per i prodotti (ad esempio tramite 

una community). 

Il quinto è la ricerca di marketing; in questo caso le app aiutano le aziende ad indagare 

sui consumatori. 

Gli autori poi procedono ad una classificazione delle app, che possono essere: 

- Tool-centric: danno agli utilizzatori elementi utili e li assistono nei processi di 

utilizzo ed acquisto, molte presentano i prodotti in maniera diretta o indiretta. 

- Game centric: vogliono creare un ambiente in cui immergersi attraverso l’uso di 

diversi elementi del brand per rafforzare l’immagine di marca e la brand 

awareness. Alcune solo collegate ad un e-commerce e mirano a raggiungere 

l’obiettivo delle vendite dirette. Inoltre, tramite queste app è possibile raccogliere 

dati sugli utenti utili a gestire le relazioni. 

- Social-centric: volte a far socializzare divertendosi, mirano ad aumentare il senso 

di intimità con i consumatori per creare una community di fedeli o invogliare le 

persone a comunicare una brand image positiva. 

- M-commerce-centric: hanno l’obiettivo di vendere ma attraverso percorsi molto 

personalizzati.  

- Design-centric: app creative. 
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Una categorizzazione che invece non viene quasi mai citata in ricerche e statistiche ma 

che si rivelerà utile all’analisi è quella fatta in base alla funzionalità. Ogni app permette 

all’utente di compiere diverse azioni e molto spesso queste vengono scelte proprio per il 

tipo di azione che permettono di compiere. Riprendendo il concetto esposto in 

precedenza sulla trasformazione del customer journey, è possibile affermare che i micro 

momenti teorizzati da Google nei quali un utente si può trovare sono cinque e per 

ognuno di essi esistono delle app con specifiche funzionalità. Il primo micro momento è 

quello del “Voglio sapere”: in questo ricadono tutte le richieste di informazioni che 

vengono effettuate in genere per una decisione di acquisto. Secondo Diegoli e Brambilla 

(2016) più del 75% degli acquisti passa attraverso ricerche di questo tipo. I micro 

momenti di questo genere sono fondamentali anche nelle fasce post acquisto e possono 

risultare addirittura fatali per i brand. Il secondo micro momento è quello del “Voglio 

fare”: questo è un momento di bisogno strettamente connaturato al ruolo di aiutante che 

le persone attribuiscono allo smartphone; è fondamentale per il brand accompagnare 

l’utente anche in questa fase nella quale cerca delle informazioni che lo aiutino ad 

utilizzare il prodotto acquistato. Il terzo micro momento è quello del “Voglio andare”: 

l’utente cerca informazioni che lo aiutino a spostarsi ed in questo micro momento il 

mobile è decisamente agevolato rispetto al web poiché ha la possibilità di essere 

connesso ovunque e permanentemente. Prevale il bisogno piuttosto che la fedeltà, 

quindi per i brand è importante essere presenti nel mobile ed in maniera usabile. Il 

quarto micro momento è quello del “Voglio comprare”: il device assume sempre più il 

ruolo di assistente agli acquisti, ha influsso sugli acquisti totali ben maggiore della 

rilevanza in termini di fatturato generato direttamente perché spesso non ha poi 

un’interfaccia ottimizzata per concludere la transazione. Il mobile commerce però viene 

utilizzato spesso per quanto riguarda gli acquisti di impulso o senza particolare rischio 

oppure per acquisti preparati e decisi su altri strumenti. Il quinto ed ultimo micro 

momento è poi quello “Voglio essere intrattenuto”: la maggior parte delle ore passate 

con lo smartphone sono costituite da svago o addirittura da svago nello svago (quando si 

compiono attività da più schermi); solo il 10% del tempo trascorso sulle app dagli utenti 

è dedicato alle news (Diegoli e Brambilla, 2016). Mentre il 30% viene speso in 

intrattenimento (Nielsen11, 2017). 

                                                           
11 Nielsen è una multinazionale che si occupa di ricerche di mercato su quello che le persone guardano, 
ascoltano e acquistano. 
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Anche secondo Carnival Mobile12 (2015) è fondamentale che i brand intercettino i 

precisi momenti nei quali la loro app si rivelerà utile all’utente, le app devono quindi 

essere progettate per un determinato momento di bisogno e funzioneranno tanto più 

quanto saranno capaci di soddisfare bisogni ricorrenti. Nel caso in cui il momento non 

sia frequente il bisogno che l’app soddisfa dovrebbe essere davvero significativo. 

Visti tutti i micro momenti le principali cose che gli utenti possono e vogliono fare 

tramite le app e che quindi rappresentano la categorizzazione fatta in base alla 

funzionalità sono: 

- Accedere a servizi. 

- Fare acquisti. 

- Ricevere informazioni sui prodotti. 

- Ricevere informazioni su temi inerenti il settore del brand. 

- Essere intrattenuti. 

- Pianificare attività. 

- Ricevere informazioni sul brand e sulla realtà aziendale. 

- Socializzare. 

Alcune applicazioni possono svolgere più di una di queste funzioni. Tale tentativo di 

classificazione è stato elaborato personalmente in base alle ricerche fatte ed ispirandosi 

alle categorizzazioni precedentemente citate, come già anticipato infatti è difficile 

trovare delle classificazioni chiare del mondo delle app diverse da quella condotta 

secondo le categorie merceologiche. 

 

Ogni app poi, a qualsiasi categoria merceologica appartenga e qualsiasi funzione svolga 

può essere gratuita o a pagamento e concepita in vari modi. Un’app può essere 

strutturata come un catalogo dal quale conoscere i vari prodotti, le loro caratteristiche e 

fare acquisti oppure no; può essere poi un gioco legato o meno all’attività del brand ma 

utilizzato per aumentare la brand awareness; può essere strutturata come un blog (in 

questa casistica rientrano tutte le app dove si trovano informazioni non solo sul mondo 

del brand ma anche su altri accadimenti che possono essere legati o meno al mercato 

all’interno del quale il brand opera) con lo scopo principale di accrescere la brand 

awareness; infine l’app può essere utilizzata come una vera  e propria vetrina della 

                                                                                                                                                                                     
 
12 Carnival Mobile fornisce tool per le analisi mobile ed effettua ricerche a riguardo. 
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propria attività che quindi serve a mostrare quello che l’azienda fa e come lo fa, a dare 

informazioni sui punti vendita e su tutto ciò che potrebbe interessare l’utente. 

Si è visto come molti brand scelgano di creare delle app che non mirano prettamente a 

vendere il prodotto, ma ad avvicinare e fidelizzare il cliente in maniera tale da educare 

dei consumatori più consapevoli e che ripeteranno l’acquisto nel tempo. I brand che 

scelgono questa via lo fanno quasi sempre puntando all’intrattenimento o all’offrire dei 

servizi particolari, nuovi e non banali. Alcuni esempi possono essere Amazon Music; 

oppure l’app di Ikea che permette, inquadrando con la fotocamera le varie stanze delle 

propria casa, di arredarla virtualmente in maniera tale da vedere quali sono i prodotti 

più adatti e da procedere poi all’acquisto direttamente in store; c’è poi l’app di Tiffany 

che permette di provare gli anelli inquadrando con la fotocamera la propria mano; 

oppure l’app di Adidas tramite la quale si possono programmare gli eventi sportivi ai 

quali si vuole partecipare e organizzare i propri viaggi. I programmatori cercano di 

utilizzare tutta una serie di nuove tecnologie in maniera tale da fornire agli utenti servizi 

mai visti prima, che tutti vorranno provare. È evidente come la direzione sia quella di 

distinguersi, poiché proprio come detto precedentemente l’utente mobile è sempre più 

attento alla personalizzazione e pretenzioso di veder soddisfatti nuovi bisogni. 

 

 

2.3 Focus sul quadro attuale 

 

A questo punto del lavoro, avendo chiarito quali sono gli elementi salienti del mondo 

mobile, la natura delle app, le loro caratteristiche e l’evoluzione che hanno subito dal 

momento della loro nascita, è possibile tentare di fotografare lo stato attuale delle cose. 

Questo passaggio è forse tra i più importanti affrontati durante il capitolo poiché i dati 

presentati serviranno da guida per l’elaborazione dell’indagine esplorativa e 

permetteranno (se confrontati con il quadro teorico e con la ricerca stessa) di portare a 

termine il tentativo di elaborazione di una propria visione del fenomeno. 

 

Presentando alcuni dati sullo sviluppo del contesto mobile, è possibile dire che dopo il 

lancio nel 2008, nell’aprile 2009 le app disponibili erano circa 38 mila, due anni e mezzo 

dopo erano già 500 mila (un milione considerando tutti e quattro gli store); a fine 2015 

la quota è arrivata a 3,97 milioni. Si parla di un grosso volume d’affari se si guarda lo 
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storico dal 2008 ad oggi. In quell’anno si partiva da 1,9 miliardi di dollari, trentasei mesi 

dopo il picco faceva segnare 20,5 miliardi; nel 2015 i miliardi erano 120,25 (Sarzana, 

2016). App Annie13 (2017) prevede che entro il 2020 i profitti aumenteranno fino a 

raddoppiare. 

L’anno cruciale per il passaggio da PC a mobile è considerato il 2011. In quell’anno si è 

registrata una grande diffusione degli smartphone che hanno superato la soglia di 

penetrazione del 50% in Italia a favore di un abbandono dei cellulari. 

Già nel 2014, secondo Gartner (2015), le applicazioni mobile scaricate erano di oltre 45 

miliardi e lo store di Apple rappresentava circa un quarto dell’intero mercato in termini 

di download. Inoltre quasi la totalità delle app scaricate rientrava tra quelle gratuite e 

quelle a pagamento avevano comunque prezzi irrisori. Si è visto come il sistema Android 

abbia notevolemente recuperato quote di mercato, ma in termini di fatturato i numeri 

maggiori li fa comunque Apple. Nel secondo trimestre del 2015 secondo gli studi di App 

Annie la piattaforma di Google aveva superato quella di Apple addirittura 

raddoppiandola per download assoluti ma Apple presentava comunque performance 

più interessanti dal punto di vista dei guadagni reali. Quindi mentre Apple rimaneva 

sempre su cifre simili per numero di download Google cresceva enormemente 

soprattutto grazie alla crescita di Android nei mercati emergenti, ma dall’altro lato Apple 

continuava a guadagnare di più (esattamente il 75% in più) grazie soprattutto alle 

vendite in Cina, USA e Giappone. A tal punto è interessante richiamare il dato presentato 

al paragrafo 2.2.1 secondo il quale Apple detiene il 12,9% della quota di mercato della 

vendita di smartphone. La riflessione che emerge va nella direzione di evidenziare la 

forza del suo store. Nonostante Android sia il sistema operativo della maggior parte 

degli smartphone posseduti dalle persone le app iOS riescono comunque (anche con una 

diminuzione del numero di download) a generare guadagni più alti. 

Per quanto riguarda le tipologie di app scaricate, secondo Flurry14 quelle che hanno 

subito un maggior numero di download nel 2015 dagli utenti sono le app di 

personalizzazione (quelle che permettono di personalizzare le proprie attività mobile) 

che hanno visto un incremento del +344%; le app di news e magazine con un 

incremento del +135%; le app di produttività con un +125% e infine le app lifestyle e 

shopping con un +81%.  Il dato sull’accresciuta diffusione delle app di shopping è 

                                                           
13 App Annie è una tra le principali aziende per la produzione di report e dati riguardanti il digitale.  
 
14 Azienda che si occupa di analizzare e monitorare le performance delle app. 
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importante ai fini della ricerca poiché potrebbe servire per indicare quale sia tra le 

tipologie di branded app quella preferita dagli utenti. In USA nel novembre 2016, in 

corrispondenza del Black Friday, il tempo totale passato nelle app di shopping è 

cresciuto di più del 30% raggiungendo quota 130 milioni di ore. Circa la stessa cosa sta 

succedendo alle app di servizi bancari, che si devono adattare al nuovo contesto digitale. 

Tuttavia questo è un settore nel quale si sente molto la differenza tra le generazioni e 

non è facile convertire gli utenti all’utilizzo delle app. 

Secondo App Annie (2017), nel 2016 i dati relativi al mercato delle applicazioni hanno 

continuato a crescere fino a raggiungere un totale complessivo di 90 miliardi di app 

scaricate durante tutto lo scorso anno; i ricavi generati ammontano a 89 miliardi di 

dollari mentre il tempo trascorso utilizzando app sarebbe cresciuto del 25% 

raggiungendo quasi la cifra di 900 miliardi di ore e i download complessivi del 15%. Il 

guadagno totale combinato delle due piattaforme è stato di 127 miliardi di dollari e il 

tasso di crescita del guadagno è stato più grande rispetto al 2015. La crescita si è vista 

soprattutto nei mercati emergenti come India, Indonesia, Messico e Brasile. Mentre nei 

mercati maturi c’è stata sì una grossa crescita ma contenuta se paragonata a quella dei 

mercati emergenti appena citati. In tali contesti si è sempre meno limitati dalle sole 

aziende di sviluppatori di giochi o di contenuti di intrattenimento e spiccano i soggetti 

economici provenienti da settori diversi. Ad esempio le applicazioni bancarie hanno 

raggiunto nel 2016 il loro massimo storico di popolarità negli Stati Uniti. Le prime 

cinque app più redditizie di tutto il 2016 negli USA sono state Spotify, Line, Netflix, 

Tinder e HBO Now e i maggiori guadagni continuano a derivare dalle app di gioco. Anche 

quello dello shopping è stato un settore interessato da grande crescita nel 2016, le 

sessioni passate in queste tipologie di app stanno crescendo. C’è poi l’affermarsi dei 

video in streaming come principale contenuto dell’anno e di conseguenza delle app che 

permettono di vederli o condividerli. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle app da parte del singolo utente ci si trova davanti ad 

un potenziale di 180 milioni di utilizzatori di app in un trimestre (dati Statista15 per 

USA) e si nota come questi in genere utilizzino un numero di app piuttosto ampio: più di 

30 al mese secondo le statistiche. 

 

                                                           
15

 Portale web tedesco che rende disponibili dati raccolti da svariate istituzioni che si occupano di ricerche 
di mercato e di tutta una serie di statistiche anche non solo economiche. 
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Grafico 2.1: Media di app utilizzate per utente al mese. 
 

 

 

Fonte: App Annie (2017). 

 

L’utente medio inoltre possiede circa 35 app installate e ne usa almeno settimanalmente 

il 52% (Think With Google, 2016) mentre solo il 26% è utilizzato giornalmente e tra 

queste le più utilizzate sono quelle dei social o di giochi (Think With Google, 2015). 

 

Figura 2.4: Numero di app installate e frequenza d’uso. 
 

 

 

Fonte: Think With Google (2016). 

 

Le tre dimensioni chiave secondo le quali le app crescono sono rappresentate dall’uso, 

dai download e dai ricavi. A queste Google aggiunge la comprensione dell’utente e il fatto 

di fornirgli esperienze rilevanti (MADAB, 2016). Si è infatti precedentemente notato 

come tali dimensioni assumano sempre più importanza. L’utilizzo è un metro davvero 
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importante, mentre i download, anche se sono un indicatore altrettanto importante, è 

doveroso far notare che non sono in grado di descrivere la situazione nella sua interezza. 

Quindi per comprendere l’app economy la metrica migliore è quella dell’utilizzo poiché 

dice quanto spesso e per quanto tempo l’utente si dedica all’utilizzo dell’app. Tra le 

metriche di tempo quella più utilizzata è quella del totale del tempo speso. Il suo valore 

negli ultimi anni è cresciuto di più di 150 miliardi di ore, per raggiungere quota 900 

miliardi di ore, il che significa circa due ore a persona (studio condotto nel mondo 

Android). Le app grazie alle quali è principalmente cresciuto questo indicatore sono 

Chrome, Facebook e YouTube. 

Anche il numero di download totale è aumentato di circa il 15%; nell’Apple Store le 

categorie che sono cresciute di più sotto questo punto di vista sono state quelle 

riguardanti la finanza, i viaggi, le foto e i video; mentre in Google sono state quelle di 

produttività, tools e social. Questo riflette il diverso grado di maturità dei due sistemi 

operativi. Essendo infatti Android diffuso nei mercati emergenti si suppone che questi 

scarichino soprattutto app basiche, iOS invece è più presente nei mercati sviluppati, 

dove le persone possiedono già le app di base e prediligono ora app appartenenti a 

categorie più specializzate. Assieme al numero di download è cresciuto anche il tasso di 

guadagno; anche se i guadagni derivanti dagli store rappresentano meno della metà dei 

guadagni totali dell’app economy. 

Al fine di comprendere meglio come si sviluppi il mercato delle app nel tempo, App 

Annie ha creato anche un modello di maturità del mercato delle app chiamato “App 

Market Maturity Model”, questo spiega come evolva la relazione tra download, utilizzo e 

ricavi quando il mercato matura. Sembra quindi insinuare che il mercato delle app sia 

arrivato ad un livello di maturità, il che potrebbe portare la risposta alla domanda di 

partenza verso una specifica direzione, ma sarà necessario vedere ulteriori dati ed 

opinioni per arrivare alla conclusione. Il modello elaborato dall’azienda mostra come 

nelle prime fasi della maturità i download crescano più rapidamente quando i nuovi 

possessori di device iniziano a costruirsi la propria collezione di app. Con il tempo, poi, 

gli utenti diventano più coinvolti nell’utilizzo di app e cresce il tempo speso in esse. 

Questo comporta anche una crescita dei guadagni. I mercati maturi stanno passando da 

una crescita dei download ad una crescita del tempo dedicato alle app mentre nei 

mercati emergenti si è ancora in una fase di crescita dei download. 
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Grafico 2.2: Modello di maturità del mercato delle app. 

 

 

 

Fonte: App Annie (2017). 

 

Dai dati del 2016 è emerso chiaramente che quando un mercato matura, il tasso di 

crescita dei download diminuisce. Questo avviene perché comunque la maggior parte 

delle persone ha tutte le app di cui necessita installate nel suo smartphone. In tale 

contesto il mercato che più di tutti spinge allo sviluppo delle app è quello cinese, che ha 

visto una crescita esponenziale nell’utilizzo di questo strumento. 

Oltre alla differenza da mercato a mercato, i download seguono andamenti differenti 

anche in base al lancio. L’immagine si riferisce ad Android ma si può supporre 

facilmente che avvenga così anche per iOS. Emerge una tendenza secondo la quale nel 

tempo il maggior numero di app raggiunge meno di 500 download, mentre sono poche 

quelle che arrivano a meno di 50.000 (meno del 2%). Questo a riprova del fatto che il 

mercato delle app è sì in continuo svluppo, ma che solo una bassa percentuale di app 

raggiunge un successo così grande da essere diffusa ovunque ed in genere questo 

avviene per le app di social, messaggistica e fotografia; quindi quelle che prevedono 

interazione tra gli utenti. 
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Grafico 2.3: Download per app dal momento del lancio. 
 

 

 

Fonte: AppBrain16 (Febbraio 2017). 

 

Volendo procedere con una panoramica generale del numero di app negli store si vede 

come, prendendo in considerazione il Google Play Store, dal dicembre 2009 al dicembre 

2016 il numero di app disponibili sia passato da poche centinaia a molti milioni; hanno 

sorpassato quota 1 milione nel luglio 2013 per poi arrivare a dicembre 2016 a 2.6 

milioni (Statista, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Azienda che fornisce metodi per analizzare, monetizzare e migliorare il rendimento delle app e diffonde 
dati a riguardo. 
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Grafico 2.4: App disponibili nello store di Google dal 2009 al 2016. 
 

 

 

Fonte: Statista (2017). 

 

Anche nello store di Apple il numero di app disponibili negli anni è cambiato e si è 

arrivati a 2,2 milioni di app scaricabili. 

 

Grafico 2.5: App disponibili nello store di Apple dal 2008 al 2017. 
 

 

 

Fonte: Statista (2017). 

 

L’evidenza della crescita esponenziale del numero di app presenti negli store rafforza 

ancor di più la domanda di partenza; sorge infatti spontaneo chiedersi se questa 

enormità di app venga effettivamente utilizzata e se possa essere un investimento 
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fruttuoso per un’azienda quello di sviluppare un’app che andrà ad aggiungersi alla 

marea di app già esistenti, molto probabilmente con effetto nullo o bassissimo sui 

ritorni. È infatti nel tentativo di comprendere meglio tale dinamica che verrà strutturata 

poi l’indagine di cui al capitolo 3. 

 

Se poi si volesse andare nello specifico di come sono distribuiti i download tra app 

gratuite e app a pagamento, nel Google Store si trova una situazione che comunque 

rispecchia quella mostrata in precedenza alla Figura 2.3: 

 

Grafico 2.6: Distribuzione dei download delle app Android. 

 

 

 

Fonte: AppBrain (Febbraio 2017). 

 

Osservando il grafico si ha l’ennesima prova del fatto che in percentuale al numero di 

app esistenti negli store, siano comunque una minima parte quelle che riescono a 

raggiungere una distribuzione quasi universale, tanto più se sono a pagamento. La 

maggior parte delle app in Google infatti ottiene meno di 100 download, sono comunque 

parecchie quelle che raggiungo quota 1.000 o 10.000 download ma rappresentano 
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inevitabilmente una piccola percentuale delle app esistenti. Tutto ciò è accentuato se si 

tratta di app a pagamento. Già ad un primo sguardo emerge come la percentuale di 

download di app a pagamento in confronto a quelle gratuite sia drasticamente più bassa. 

Se si volesse poi fare anche un’analisi più approfondita in base alle fasce di prezzo si 

vedrebbe che a mano a mano che questo cresce il numero di download diminuisce e la 

quantità di app che riesce a raggiungere un’elevata diffusione è sempre più piccola. 

Sarà necessario tenere presente questi dai nel momento in cui si procederà con l’ultima 

parte del lavoro. Probabilmente ci si trova in un contesto nel quale gli utenti non sono 

disposti a pagare per le app. A meno che non forniscano servizi veramente particolari. 

 

Oltre alla differenza tra app a pagamento e non, si devono considerare anche le varie 

categorie merceologiche. Nonostante le persone passino la maggior parte del loro tempo 

utilizzando app di messaggistica o dei social network, esiste tutta una varietà di altre 

categorie che a poco a poco si stanno ritagliando degli spazi nel tempo dei consumatori 

diventando parte della loro vita. In Google le categorie merceologiche più in voga sono 

quelle di educazione, lifestyle, intrattenimento e business. Vengono poi quelle di 

personalizzazione, tools, musica e audio, libri, viaggi e puzzle. 

 

Grafico 2.7: Migliori 10 categorie merceologiche in Google Play Store. 

 

 

 

Fonte: AppBrain (Febbraio 2017). 
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Emerge quindi un preferenza da un lato per le app che permettono di compiere azioni 

utili e che ottimizzano il tempo dell’utente, mentre dall’altro lato si ricerca l’elemento 

dello svago. Ciò sembra essere in linea con quanto detto durante lo svolgimento della 

trattazione sulla presenza di utenti ch vogliono soddisfare particolari bisogni ma anche 

divertirsi; le due tendenze cambiano in base al micro momento nel quale si trovano. 

Potrebbe poi essere interessante, durante l’indagine esplorativa, tentare di comprendere 

come i brand possano sfruttare tale dualità nell’atteggiamento delle persone. 

È inoltre interessante vedere quali siano le categorie di app che crescono più 

velocemente in base al tempo che i consumatori ci spendono. I guadagni più grandi sono 

stati fatti dalle app dei social e da quelle di messaggistica con un 44% di incremento 

nelle sessioni di utilizzo nel 2016; la categoria con la maggior perdita è stata quella delle 

app di personalizzazione con un -46%. 

 

Grafico 2.8: Crescita delle app in base al tempo speso nell’utilizzarle. 

 

 

 

Fonte: Statista (2017). 



78 
 

Da questi dati più specifici emerge che, tra le due tendenze evidenziate in precedenza, 

probabilmente l’aspetto ludico sta perdendo un po’ di importanza poiché la percentuale 

di tempo che gli utenti spendono in quella tipologia di app è diminuita. 

In generale, dalle tabelle riassuntive sulle top app per numero di utilizzatori, download e 

ricavi si vede come tra le top app rientrino sempre quelle di social, gaming e 

messaggistica.  

 

Parlando poi del complesso di numero di app scaricate dal 2010, a maggio 2016 

l’andamento è stato quello di una continua crescita in termini assoluti, anche se in 

termini percentuali negli ultimi anni la crescita è andata un po’ affievolendosi. Tale dato 

potrebbe indicare un raggiungimento dello stadio di maturità del mercato. 

 

Grafico 2.9: Numero di app scaricate da Google Play da Agosto 2010 a Maggio 2016 (in miliardi). 

 

 

 

Fonte: Statista (2017). 

 

Le previsioni per il futuro fatte da Gartner nel 2015 prevedevano che entro il 2017 la 

domanda di app sarebbe stata così grande da mettere in difficoltà le aziende che non 

sarebbero riuscite a progettarne abbastanza. Adrian Leow, uno dei principali analisti di 

Gartner, diceva che per le aziende sarebbe stata una grossissima sfida quella di riuscire a 

soddisfare i bisogni degli utenti e la loro domanda di sempre nuove funzioni. 
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App Annie, nel suo report del 2016, dice che il 2017 sarà un altro anno importante per 

l’ecosistema delle app che giocheranno un ruolo nel trasformare, dirompere e creare 

opportunità per le aziende e i settori. 

Secondo Statista (2017), inoltre, il traffico globale su mobile aumenterà ancora; nel 2016 

ammontava a 7 exabytes al mese, nel 2021 si prevede arriverà a 49 exabytes con una 

crescita annua del 47%. Si tratta però di capire se tale traffico sarà generato 

principalmente dall’utilizzo di app o meno. 

 

Grafico 2.10: Previsione traffico mobile globale (in exabytes al mese). 

 

 

 

Fonte: Statista (2017). 

 

2.3.1 Elementi di criticità 

 

Nonostante dalle varie indagini possa sembrare che  le app siano protagoniste di una 

costante crescita, il 2016 è stato il primo anno “di decadenza” durante il quale sono 

emerse ipotesi sul loro declino. Tra gli studiosi della materia ci si chiede se sia forse 

arrivato il momento di trovare un modo per andare oltre le app. Per poter fare delle 

riflessioni a riguardo è necessario soffermarsi sulle argomentazioni apportate dai 

sostenitori di tale tesi e capire se effettivamente ci si trovi di fronte ad un momento di 

declino o se questo sia stato ipotizzato ma risulti ancora lontano. 
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Secondo il report di Mary Meeker (2015), nel 2015 il mobile andava alla grande, ma 

molti credono che nel 2016 invece ci sia stato un cambio di tendenza. La stessa Meeker 

nel Report del 2016 (solamente un anno dopo) dice che la percentuale di utilizzatori di 

smartphone sta rallentando, da un +31% ad un +21% e quella delle unità di smartphone 

sta rallentando drasticamente, da un +28% ad un +10% ma questo è dovuto anche 

all’ampia diffusione ormai raggiunta. È difficile acquisire nuovi consumatori vista l’alta 

penetrazione già presente soprattutto nei mercati sviluppati. A maggio 2016, poi, si è 

assistito ad un calo del 20% sui download e i giornali affermavano che l’utente medio 

non scarica più le app e ne usa in media otto.  

Le opinioni sono contrastanti, secondo alcuni come Sarzana (2016) ci si trova all’inizio 

di quella che viene definita quarta rivoluzione industriale; durante la quale lo sviluppo e 

la gestione di app , assieme agli analytics per i dati e a nuove capacità di rappresentare la 

user experience, guideranno complessi modelli predittivi per tante aziende. Anche 

Google, nel suo report (MADAB, 2016) afferma che nonostante in molti pensino che le 

app stiano morendo queste sono più che vive. A sostegno di tale tesi App Annie ha 

dimostrato che entro il 2020 l’app economy supererà i 100 miliardi di dollari in entrate; 

le entrate significano utilizzo, quindi si deduce che l’utilizzo delle app crescerà. Secondo 

altri invece il boom delle app sta finendo e con esso l’app economy.  

Non c’è da stupirsi comunque se si è arrivati a questo punto, la storia insegna che il 

progresso tecnologico arriva sempre ad un punto critico ed è proprio tramite l’indagine 

esplorativa ed il ragionamento sui dati raccolti che si tenterà di fornire alcuni elementi 

che possano permettere di fare qualche passo in avanti nella comprensione del 

fenomeno e di iniziare a comprendere se effettivamente si sia arrivati ad un momento di 

rottura oppure no. 

L’iPhone prima e le app poi, hanno portato ad un grande cambiamento nei 

comportamenti e nelle aspettative degli utenti. Questi si aspettano un’esperienza 

altamente personalizzata e significativa e anche le aziende devono modificare le loro 

impostazioni e pensare ad una nuova customer experience. Al momento però i business 

non stanno ridisegnando la loro esperienza mobile abbastanza velocemente, la maggior 

parte fallisce nell’innovare (Localytics17, Marzo 2016). 

                                                           
17 Localytics è una piattaforma leader per il mobile engagement che produce anche report articoli e dati 
sullo stato del mercato. 
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I business devono affrontare forze opposte che compromettono il percorso verso il 

successo. Il mobile promette un grande engagement ma può anche diventare una 

trappola. Molte aziende, al posto di sfruttare il mobile per instaurare relazioni profonde 

con i propri consumatori stanno adottando la politica del minimo indispensabile. 

Emerge un profondo divario tra le app che cercano di ingaggiare l’utente con esperienze 

personalizzate e quelle che non lo fanno, le prime infatti diventano leader e raggiungono 

alti livelli di conversione e retention. Forrester Research18 dimostra che il 44% delle 

aziende utilizza il mobile come semplice versione adattata delle attività online, questo 

porta a cattivi risultati: poco engagement, alto tasso di abbandono e perdita di soldi. 

Inoltre la metrica più utilizzata è quella della quantità di “traffico sul sito o app mobile” 

ma questo non funziona per i siti web e tanto meno per il mobile. Il problema sta nel 

fatto che le aziende investono per acquisire clienti mobile ma non per mantenere con 

essi delle relazioni stabili e durature. Si ipotizza quindi una crisi, dimostrata da tre 

elementi (Localytics, Maggio 2016): 

- Il 23% degli utenti abbandona l’app dopo un solo utilizzo. 

- Il 53% degli utenti vede i messaggi push come fastidiosi. 

- La metà dei consumatori si fida dei propri operatori mobile e dei brand meno di 

quanto facesse tre anni fa. 

Dall’altro lato le aziende sono convinte di conoscere i propri consumatori ed i loro 

bisogni.  

Il dato del 23% di utenti che abbandona l’app dopo il primo utilizzo è interessante e 

merita un approfondimento.  La percentuale ha subito un aumento del 25% rispetto al 

2015. Significa che non è stato fatto abbastanza per capire cosa vogliono i consumatori e 

per riportare le app al successo di pochi anni fa. Come mostrato dal grafico infatti questo 

fenomeno non ha mai avuto una percentuale alta come quella raggiunta nel 2015 e nel 

2016 (nonostante un miglioramento); la percentuale minore era stata raggiunta nel 

2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Forrester Research conduce varie analisi di mercato in molteplici settori. 
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Grafico 2.11: Percentuale di utenti che abbandonano l’app dopo un solo utilizzo. 

 

 

 

Fonte: Localytics (Maggio 2016). 

 

Lo studio effettuato dall’azienda si basa su due metriche: la user retention (percentuale 

di utenti che ritornano nell’app 11 volte o più) e la user abandonement (percentuale di 

utenti che abbandona l’app dopo un utilizzo). La user retention è passata da un 34% nel 

2015 ad un 38% nel 2016; questo significa che c’è un 62% di utenti che usa l’app meno 

di 11 volte e che quello adottato non è un business model sostenibile poiché nonostante 

la retention sia aumentata, l’abbandono non è diminuito significativamente ed è ancora 

troppo alto il numero di utenti che provano l’app solo una volta. Soprattutto se 

paragonati con le percentuali di un paio di anni fa quando nel 2014 solo il 20% degli 

utilizzatori abbandonava le app. 

Una delle cause del cambiamento è il miglioramento della user retention di iOS; la 

percentuale di persone che aprono l’app solo una volta si è abbassata dal 26% al 24% e 

la percentuale di quelli che vi ritornano 11 o più volte è aumentata dal 32% al 36% una 

ragione alla base di tale cambiamento può essere il miglioramento dell’esperienza di 

utilizzo di tutte le app iOS. L’abbandono non avviene sempre e solo perché l’app non 

soddisfa le aspettative, può accadere anche che venga disinstallata perché era stata 

scaricata per svolgere un determinato compito e non serve più. 

Emerge quindi la presenza non solo di tesi a favore del declino delle app ma anche di 

dati incoraggianti; questi con ogni probabilità sono stati raggiunti soprattutto grazie ad 

una maggiore concentrazione sull’engagement. Utilizzando le notifiche, i messaggi, le e-
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mail e il remarketing la fedeltà degli utilizzatori aumenta. Ci sono quindi delle possibilità 

di crescita, ma ci sono anche diversi rischi ed inibitori della stessa. Come la possibilità 

che il mercato non si espanda significativamente oltre i giochi, il deterioramento dei 

ricavi da app a pagamento, il rischio che l’app economy sia una bolla di sapone che 

manca dell’infrastruttura economica per una sostenibilità di lungo termine, la difficoltà 

degli sviluppatori nuovi entranti di venire scoperti tra le crescenti piattaforme 

(Commissione Europea, 2014). 

Le persone inoltre usano più o meno sempre le stesse app, o meglio: un piccolo numero 

di app è utilizzato da tutti. Molte app sono negli store senza che nessuno le abbia mai 

scaricate e il 37% delle app scaricate viene usato meno di quattro volte nei primi sei 

mesi di download. Se il numero di app per utente è fisso però non lo sono le app. il 

numero di app scaricate al mese è di circa 8 (Flurry, 2014) questo significa che 

altrettante vengono cancellate. Inoltre, secondo Carnival Mobile (2015), il 90% dei 

download è generato da solo il 10% delle app e questo si riscontra quando nelle 

statistiche sulle migliori app dell’anno o sulle app più scaricate compaiono sempre gli 

stessi nomi che sono per lo più quelli di app di social network, di mappe o di 

messaggistica. Basandosi su questi dati sono quindi poche le app utilizzate dalle persone 

e non sempre l’app rappresenta la soluzione per rivitalizzare il business dell’azienda. 

Inoltre le app risultano essere meno adatte dei siti per l’acquisizione di nuovi clienti, 

l’atteggiamento verso il download è quello di scaricare l’app di un brand solamente se 

già lo si conosce. 

Anche quando l’app è scaricata, comunque, il tempo a disposizione per utilizzarla è 

limitato. Prima si è visto come il 30% del tempo venga speso in intrattenimento 

(nonostante si noti anche una diminuzione di tale percentuale), ne deriva che il tempo 

speso su app aziendali è poco e non solo perché a tutti gli effetti ne rimane poco, ma 

anche perché queste risultano spesso inusabili, autoreferenziali, copie dei siti web, 

inutili. Il 90% delle branded app ha meno di 10.000 download (Carnival Mobile, 2015) 

questo anche perché spesso i brand si dimenticano della loro audience già esistente e 

non capiscono che fare una buona app è solo il primo passo del lancio di un’app che sia 

performante. Il coinvolgimento è fondamentale e da agli utenti una ragione per 

utilizzare l’app più volte o per arrivare poi all’azione di acquisto. 

Inoltre, molte branded app falliscono nel raggiungere risultati di mercato perché 

mancano di un chiaro e semplice caso di utilizzo per i consumatori oppure questo non è 
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così comune o importante, non soddisfano quindi le necessità che gli utenti hanno nei 

micro momenti di cui al paragrafo 2.2.2. 

 

Negli anni si è quindi passati dal decretare la fine del web a decretare la fine delle app, 

nell’agosto 2010 Wired pubblicava un articolo (di Chris Anderson) che annunciava la 

fine dell’era del web: “lunga vita a internet”. La teoria sottostante era quella secondo la 

quale il dilagare delle app avrebbe portato gli utenti ad abbandonare il web aperto e 

libero per utilizzare applicazioni chiuse di servizi particolari. Si diceva che internet 

sarebbe stato usato in piccole isole: le app.  

Oggi invece si ipotizza la fine delle app, in favore di un ritorno del web. Ha infatti fatto 

scalpore un articolo di Recode “il boom delle app è finito” (Peter Kafka, 2016) che 

dimostra come si scarichino il 20% in meno di app rispetto agli anni precedenti ed 

ipotizza un ritorno al web, facilitato dall’adattabilità dei siti al mobile. L’articolo afferma 

che la maggior parte degli utilizzatori di smartphone in America scarica zero app al 

mese; le persone hanno già le app che vogliono o di cui hanno bisogno e non ne cercano 

di altre. Le più grandi piattaforme sembrano quindi in stadio di maturità. 

Già nel 2012 comunque il New York Times esponeva una tesi secondo la quale non si 

potesse decretare la fine del web in favore delle app. I nuovi linguaggi di 

programmazione avrebbero fatto prevalere le web app a quelle native19. 

Ci si chiede quindi se effettivamente il boom delle app sia finito o se, come è successo per 

il web, la cosa non sia così attendibile. Non si parla di previsioni sbagliate ma di scenario 

in continuo mutamento. E’ indubbio che il numero di app scaricate stia diminuendo. Ma 

questo secondo alcuni non può voler dire la morte dell’app economy.  

Claudio Somazzi, ceo di Applix, ammette che il mercato delle app, come trend globale 

stia subendo un sostanziale ridimensionamento: «Da almeno due anni in Applix il nostro 

lavoro di ricerca, sviluppo e distribuzione di contenuti e servizi per i nostri clienti è 

diventato ‘mobile’, mentre l’app è diventata da centro di gravità totalizzante a una delle 

risposte tecnologiche per raggiungere l’obiettivo». 

Agli utenti interessa poco se un’app sia web o native, l’importante è che funzioni (Valerio 

Pullano, cofounder e cmo di GamePix) e gli scenari del digitale possono cambiare in 

continuazione. È quindi difficile immaginare come possa andare a finire. 

                                                           
19 Le web app sono quelle accessibili e fruibili da browser; le app native invece sono sviluppate per un 
particolare dispositivo mobile e vengono installate direttamente in esso. 
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Tutto ciò avviene perché alcune cose sono cambiate: i contenuti internet sono stati 

ottimizzati per mobile senza bisogno delle app (grazie anche a tecnologie come html5 e  

responsive); gli smartphone hanno capacita di elaborazione molto più vicina al PC; gli 

schermi permettono risoluzioni più elevate, così da non necessitare grafiche ad hoc per 

smartphone; le reti mobili di nuova generazione permettono una navigazione su 

internet da mobile molto più veloce. Questi cambiamenti, assieme alla limitazione di 

doverle attivare e disattivare una alla volta e alla limitazione di accedere a solo una 

piccola e limitata parte di internet, ne stanno riducendo la forza competitiva iniziale. 

Internet creato per il computer sta diventando fruibile anche da smartphone. Si dice 

però che comunque non sia l’inizio della fine ma l’inizio di un ridimensionamento 

dell’app economy (StartupItalia, Luglio 2016). 

Anche Google si rende conto del fatto che questo sia un momento della storia delle app 

fondamentale per dare una svolta in positivo o negativo (MADAB, 2016) poiché la basi 

del sistema delle app sono in qualche modo minacciate. Queste nuove tendenze però 

devono essere colte come occasioni di costruire nuove esperienze per il consumatore 

che vadano al di là del click (superato con un sistema che rileva le interazioni touchless), 

del download (superato con le instant app) e anche dello strumento telefono (ecco 

perché si va sempre più verso la realtà virtuale).  

 

Tutti questi dubbi sono alimentati dalla nascita di nuove tecnologie come quella dei bot. 

È infatti dopo l’annuncio dell’introduzione dei bot in Facebook Messenger da parte di 

Mark Zuckerberg alla F8 Developer Conference20 che si sono rafforzate tutte queste 

teorie catastrofiche sulle app. Zuckerberg crede che i bot possano diventare il nuovo 

ponte tra brand e consumatori e in questo modo Facebook si approprierebbe della 

soddisfazione dei micro momenti. L’utente è pigro e vuole fare più azioni in un numero 

sempre più ristretto di luoghi, al posto di usare dieci app per fare un’azione ne vuole 

usare una per fare dieci azioni. In aggiunta aumentano i progressi nell’intelligenza 

artificiale e nelle app di messaggistica. Siamo nell’era del messaggio e i bot sfruttano 

proprio questa tecnologia per entrate in contatto con gli utenti. I chatbot sono quindi 

software che usano la messaggistica come interfaccia per compiere tutta una serie di 

                                                           
20 La F8 Developer Conference è la conferenza per gli sviluppatori e gli imprenditori tenuta da Facebook a 
San Francisco con cadenza pressoché annuale. 
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compiti; dal dire com’è il tempo, al ricordare gli impegni, ad aiutare negli acquisti. 

Riconoscono cosa l’utente stia chiedendo e sono in grado di rispondere. 

In un mercato vasto e competitivo come quello delle app i bot si appoggiano alle app 

mainstream che già godono di un’ampia base di utenti; per questo vengono identificati 

anche come invisible app (non necessitano di installazione perché funzionano dentro 

altri servizi). 

La “rivoluzione dei bot” è ancora all’inizio ma diverse aziende multinazionali ci stanno 

investendo. I bot possono essere molto ingaggianti, e le aziende possono sfruttare 

questa tecnologia relativamente poco costosa; sono più adatti al mobile rispetto alle app, 

la messaggistica è il cuore dell’esperienza mobile e questo è dimostrato dalla rapida 

adozione delle app di messaggistica; l’ecosistema dei bot è robusto; i bot possono essere 

una fonte di lucro per le app di messaggistica e per gli sviluppatori allo stesso modo in 

cui gli store delle app sono diventati ecosistemi monetari. 

 

Arrivati a questo punto si potrebbe affermare che probabilmente, la svolta sta nel 

trovare un modo per rivitalizzare le app. Ci si trova di fronte ad un contesto talmente 

mutevole che potrebbe non sembrare possibile dare una risposta univoca alla domanda 

dalla quale nasce lo studio. Nel capitolo 3, però, si cercherà di condurre un’analisi 

esplorativa che aiuti nel dare una risposta quantomeno verosimile o perlomeno nel 

fissare qualche punto utile del percorso che va verso tale risposta. 

 

 

2.4 Le App come strumento di marketing 

 

Dall’analisi fin’ora compiuta emerge come le app siano per forza da considerare tra gli 

strumenti di marketing utilizzati dai brand ed è proprio alle app in questo senso che si 

vuole guardare durante il lavoro che si sta conducendo; lo scopo è infatti sì quello di 

capire il momento del loro ciclo di vita, ma per dedurne se sono ancora degli strumenti 

utilizzabili in maniera proficua dai brand oppure no. Il tema della loro utilità come 

strumento di marketing merita quindi un approfondimento. 

 

In ottica marketing grande importanza è assunta dai dati; quelli raccolti tramite le app 

sono sempre più utili per i brand. Sono diventate dei veri e propri strumenti che 
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accedono a tutta una serie di informazioni alle quali non si potrebbe giungere altrimenti; 

con questo tema però entra anche in gioco la predisposizione degli utenti a rilasciare 

informazioni e il loro atteggiamento verso la privacy. Questi vogliono vivere esperienze 

sempre più personalizzate da un lato, ma dall’altro tengono alla propria privacy e non 

vogliono concedere alle aziende l’accesso ai propri dati senza ottenere nulla in cambio. Il 

segreto è quello di offrire qualcosa che venga ritenuto valido di scambio; un ottimo 

servizio in cambio dell’accesso ad alcune informazioni. 

La strategia delle app inoltre potrebbe essere quella giusta per completare l’esperienza 

offline. Sono infatti disponibili ovunque e accessibili tramite un semplice tap, in ogni 

momento della giornata ed in ogni occasione l’utente vi può accedere, sono quindi 

potenzialmente molto utili le app che permettono di avere informazioni sui prodotti 

mentre si è all’interno dello stesso punto vendita o che aiutano a trovare il luogo dove si 

vuole andare. Ecco che ritorna il concetto secondo il quale le app entrano sempre più 

nella vita del consumatore diventando a tutti gli effetti uno strumento che può tornare 

utile in qualsiasi momento e al quale si può accedere sempre. È infatti noto come sia 

proprio questa la potenzialità del mobile. Le app possono venire sfruttate dalle aziende 

non solo per dare informazioni sui prodotti, sulle promozioni ecc; ma anche per reperire 

informazioni su paragoni con altri prodotti e offrire soluzioni personalizzate (Kumar  e 

Makherjee, 2013). Per avere successo però è fondamentale che queste aumentino la 

visibilità del brand coinvolgendo allo stesso tempo il pubblico; nell’utilizzare un’app 

l’utente vuole sentirsi partecipe, non un passivo spettatore. 

Un metodo per sfruttare il loro potenziale di marketing sperimentato da alcune aziende, 

inoltre, è quello dell’integrazione tra app. in questo modo si fidelizza l’utente verso due 

diversi brand allo stesso tempo e questo apprezzerà il servizio innovativo offerto 

assumendo un’attitudine positiva verso entrambi. 

Secondo il report di Google (MADAB, 2016) per sfruttare efficacemente le app come 

strumenti di marketing i brand devono tener presenti alcuni principi: 

- Conoscere gli utenti come mai prima: sarebbe ottimale che gli sviluppatori 

conoscessero in maniera chiara i comportamenti degli utenti, sapessero qual è il 

ruolo che le app ricoprono nel loro uilizzo dello smartphone e quanto tempo ci 

passano. 
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- Essere in grado di interpretare i dati: le app infatti non sono solo un modo per 

acquisire dati ma si deve poi essere in grado di estrapolarli e connetterli alle 

risorse offline per condurre delle analisi incrociate. 

- Necessità di più efficienza: nel momento in cui l’utente arriva all’acquisto ha 

bisogno di velocità, si deve quindi assicurare la massima efficienza nel 

funzionamento dell’app. 

- Automazione: questa è importante quando si tratta di recapitare importanti 

messaggi di marketing e di filtrare le comunicazioni alle quali gli utenti non sono 

interessati. 

 

2.4.1 Caratteristiche discriminanti e utilizzo delle app 

 

Nel paragrafo 2.1.1 si è parlato degli atteggiamenti che contraddistinguono l’utente 

mobile e delle sue esigenze. A questo punto sorge spontaneo chiedersi cosa debba avere 

un’app per soddisfarlo.  

Non si sa molto su come i consumatori scelgano e utilizzino le app delle varie categorie, 

ma è certo che alcune caratteristiche sono apprezzate da questi come precedentemente 

anticipato. Inizialmente negli studi si poneva l’attenzione sul numero di download; di 

recente però la diretta e quantitativa misurazione dell’utilizzo, delle abitudini e 

dell’engagement ha ricevuto sempre più attenzione. 

Gli analytics commerciali hanno una capacità limitata di descrivere o predire 

l’interdipendenza e la competizione tra un gran numero di app. Inoltre l’eterogeneità 

degli individui complica l’analisi dell’utilizzo delle app da parte dei consumatori; oltre 

alle diverse attitudini di ognuno, anche le caratteristiche demografiche influenzano le 

preferenze.  

Il consumatore, nel valutare il download ma soprattutto il ripetersi dell’utilizzo, 

considera una serie di benefici e adotta degli atteggiamenti che sono stati presentati al 

paragrafo 1.4 dell’elaborato. Inoltre valuta quelle che verranno definite come 

caratteristiche tecniche ai fini dell’analisi esplorativa del capitolo 3. Attraverso l’utilizzo 

di alcuni meccanismi di scelta che li guidino nella selezione di quale app usare e nella 

gestione del loro consumo di app, gli utenti riescono a massimizzare l’utilità.  

Come accennato nel paragrafo 2.2.2 si riconoscono per le app delle categorie 

merceologiche e delle caratteristiche funzionali (che possono essere possedute da ogni 
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categoria merceologica) ma quello che non era ancora stato esposto è il fatto che 

esistono anche delle caratteristiche prettamente tecniche che ogni app può possedere. 

Queste si riferiscono a come sono state programmate non dal punto di vista della 

struttura ma del modo in cui agevolano il loro utilizzo. Saranno quindi: semplicità o 

particolarità del design, unicità, velocità, facilità di utilizzo, tipologia di contenuti, utilità 

delle informazioni fornite, personalizzazione. 

Un’app di successo deve essere facilmente trovabile, originale, semplice, efficace, 

professionale, coinvolgente, usabile, sono importanti il design e l’adattabilità; inoltre 

deve permettere di fare cose utili ma fornendo allo stesso tempo elementi di 

informazione, intrattenimento e socialità. È infatti dimostrato dal Consumer Barometer 

di Google che la popolazione italiana utilizza le app (oltre che per le funzionalità di foto, 

social e messaggistica) per la maggior parte per controllare il meteo, le news, ascoltare 

musica, organizzare la propria giornata, giocare, avere informazioni sui viaggi o sul 

traffico o sulla strada da fare, per lo shopping. 

Analizzando la customer journey nel download di un’app ci si accorgerà che gli utenti la 

scoprono principalmente perché amici e familiari la utilizzano (51%), oppure perché 

navigano nello store (48%), con percentuali più basse poi emergono le recensioni, 

l’informazione recepita online, la pubblicità vista in determinati siti, in televisione o su 

YouTube, la condivisione nei social (Think With Google, 2016); nella decisione di 

download poi i fattori più importanti sono il prezzo e la privacy ma anche il fatto che 

l’app permetta di intrattenersi e poi la familiarità con il brand e l’accesso a sconti o 

promozioni speciali. 

Le app più amate poi sono quelle con determinate caratteristiche come facilità di 

navigazione e utilizzo, il fatto di avere sempre nuove cose da esplorare, la possibilità di 

personalizzazione. Il primo attributo associato con il frequente utilizzo delle app è quello 

di rendere la vita più semplice. 
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Grafico 2.12: Caratteristiche più apprezzate dagli utenti nelle app. 

 

 

 

Fonte: Think With Google (2016). 

 

Anche l’offrire varie caratteristiche ed elementi di personalizzazione favorisce la 

diffusione di un’app, come il fatto di memorizzare le preferenze per facilitare le attività 

future o di essere specializzata in una serie di caratteristiche che gli utenti utilizzano 

spesso. 

Di conseguenza un’app viene eliminata quando non soddisfa più i requisiti richiesti. La 

percentuale di abbandono più alta (55%) avviene quando non si necessita più quello 

specifico servizio o quando emerge la necessità di liberare memoria (53%) o quando 

l’app non si dimostra utile quanto si pensava (50%) questo per quanto riguarda le 

ragioni personali. Ci sono poi anche delle ragioni riguardanti l’app che sono ancora una 

volta l’occupare troppa memoria (46%), i problemi tecnici (39%), il contenere troppa 

pubblicità (32%), il non essere come descritta (28%), la difficoltà d’utilizzo e 

navigazione (26%). 

 

 

2.5 Prime considerazioni 

 

Conclusa la presentazione del mondo mobile e dopo essere andati nello specifico di 

come sono nate e si sono diffuse e sviluppate le app ci si avvicina all’ultima fase di 

questo lavoro di tesi (l’indagine esplorativa del capitolo 3). Sembra quindi doveroso fare 
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un punto della situazione per chiarire le premesse secondo le quali si affronterà lo step 

finale della ricerca ed illustrare quale potrebbe essere il suo sviluppo. 

Durante questo secondo capitolo sono emerse sia tutta una serie di tematiche delle quali 

è necessario tenere conto da qui in avanti, sia stimoli e spunti di riflessione che sarebbe 

interessante indagare ed approfondire con la raccolta dati condotta al capitolo 3. In altre 

parole, quest’ultimo paragrafo ha l’obiettivo di esprimere alcuni concetti che verranno 

poi indagati più a fondo e di fissare le prime ipotesi che potrebbero venire confermate o 

smentite nel proseguo della trattazione ma che comunque serviranno ad arrivare alle 

conclusioni del lavoro nelle quali si esprimerà la propria visione sul momento del ciclo 

di vita nel quale si trovino le app e su quali potrebbero essere gli sviluppi futuri non solo 

di tale mercato ma anche della ricerca in tal senso. 

Si è visto come, nonostante la grande diffusione delle app, ci sia una carenza di schemi 

analitici, dati completi sull’utilizzo, studi approfonditi e teorie esaustive che ne 

spieghino lo sviluppo e permettano di prevedere verso quale direzione si stia andando. 

Tutto ciò rende complicata anche la comprensione dei pattern alla base del loro utilizzo 

e il comprendere se esista una qualche interdipendenza o se siano presenti forme di 

competizione tra questo tipo di tecnologie. Nonostante tale elemento di notevole 

difficoltà si è tentato di reperire più dati possibili e di consultare studi diversi, in 

maniera tale da avere un quadro più ampio e completo possibile su quale sia la 

situazione attuale del mercato delle app. Sulla base di ciò sembra possibile individuare 

alcuni aspetti che sarebbe interessante approfondire nel tentativo di comprendere 

meglio le dinamiche in atto o quantomeno di fare un po’ di luce. 

Più volte, durante il capitolo che ci si appresta a concludere, è sembrata emergere 

l’ipotesi che le app si trovino in uno stadio di maturità o che comunque stiano andando 

verso tale direzione. Si cercheranno quindi di fissare i punti da considerare in seguito 

per indagare in maniera più approfondita tale ipotesi. Gli elementi che fanno propendere 

verso una visione di questo tipo sono vari. 

Il primo riguarda il fatto che i dati disponibili facciano emergere una crescita 

nell’utilizzo del mobile e di conseguenza nel download delle app che tuttavia si sta 

assestando rispetto agli anni passati diminuendo in valore relativo; nonostante questo 

sembra aumentare il tempo che gli utenti spendono utilizzando i loro device. Gli scenari 

potrebbero essere molteplici: tale tendenza potrebbe significare un utilizzo maggiore 

delle app che sono interessate da una minore quantità di download perché comunque 
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molte di loro hanno già raggiunto la maggior parte delle persone, ma un aumento del 

tempo passato al loro interno e del numero di app utilizzate; un secondo scenario è 

quello nel quale viene utilizzato un minore numero di app selezionate più attentamente 

ma per una quantità di tempo più ampio rispetto a quando se ne utilizzavano di più; il 

terzo ed ultimo scenario potrebbe essere quello di un abbandono delle app in favore del 

web. Con quest’ultima opzione non si intende la possibilità di un ritorno al desktop ma la 

fruizione dei siti web da mobile (in questo caso il tempo passato a navigare da mobile 

comunque aumenterebbe ma assieme ad esso non aumenterebbe l’utilizzo di app). 

Il secondo elemento che sembra fondamentale considerare è quello del fenomeno social 

network; è indubbio che le persone passino sempre più tempo in questo genere di 

piattaforme, ma se l’aumento del tempo passato utilizzando lo smartphone deriva 

puramente da un utilizzo maggiore di tali tipologie di app ciò non sarà rilevante ai fini 

del lavoro. Come già chiarito in più parti, infatti, lo scopo è quello di comprendere a che 

punto del loro ciclo di vita siano le app per ricavarne delle informazioni utili a livello 

manageriale e in tale prospettiva la crescita delle app di social e messaggistica si 

rivelerebbe un’informazione poco utile.  

 

Si è poi visto chiaramente come ci si trovi davanti a vari studi che presentano 

prospettive diverse per il mercato delle app. Questo potrebbe creare una certa 

confusione, ma in realtà fa riflettere sulla possibilità di una coesistenza di cicli diversi. 

Come più volte ricordato l’ecosistema delle app è complesso e variegato, non stupirebbe 

quindi se al suo interno ci fossero alcune categorie che vanno verso una direzione e altre 

verso un’altra o addirittura se seguissero direzioni diverse in base al paese nel quale 

vengono utilizzate. Si è visto infatti che i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo 

utilizzano diversi tipi di app e tale concetto trova fondamento teorico al capitolo 1, nel 

quale è stato detto che un prodotto potrebbe seguire un ciclo di vita diverso da paese a 

paese.   

Altra tendenza che fa pensare ad uno stadio di maturità e che conferma lo scenario 

appena ipotizzato è quella dell’emergere di nuove tecnologie che iniziano a farsi strada 

nonostante ci siano comunque alcune app che continuano ad essere in crescita. 

Tra i fenomeni emersi durante questo capitolo che si ritiene interessante indagare e 

confrontare con i dati che si otterranno dai risultati della ricerca condotta al capitolo 3 

emergono: una differenza di utilizzo delle app secondo le attitudini degli utenti e le loro 
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caratteristiche socio-demografiche; l’utilizzo delle branded app come metodo per 

entrare in contatto con il brand da parte del consumatore da un lato e come strumento 

di fidelizzazione da parte dell’azienda dall’altro; il prevalere nelle preferenze degli utenti 

di alcune caratteristiche piuttosto di altre in base al micro momento nel quale ci si trova; 

l’emergere di alcune categorie merceologiche che vengono utilizzate più di altre e che si 

stanno sviluppando negli ultimi anni; la tendenza a cancellare le app scaricate molto in 

fretta che lascia ipotizzare un alto turnover delle app negli smartphone degli utenti; un 

utilizzo limitato delle app a pagamento; l’utilizzo di poche branded app da parte di tutti 

gli utenti (tutti utilizzano le stesse) e il fatto di scaricare branded app solamente se già si 

conosce il brand; l’emergere di alcune caratteristiche che secondo gli studi sono 

fondamentali per le app e che sarà interessante capire se rientrino tra le caratteristiche 

ricercate dal campione di intervistati. 

 

Si conclude quindi il capitolo iniettando una serie di spunti e interrogativi sui quali 

tentare di far luce e con l’ipotesi che, in linea di massima, ci si trovi in uno stadio di 

maturità ma con la coesistenza di diversi cicli di vita e con la costante possibilità di 

cambiamento che caratterizza il settore analizzato. Può essere sia semplicemente 

arrivato il momento per le app di reinventarsi o che, come dicono i più catastrofici, si 

stia andando verso un inevitabile declino. Durante le prossime pagine del lavoro si 

tenterà di esplorare e comprendere ancor meglio il fenomeno. 
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CAPITOLO 3 

 

Un’indagine esplorativa 

 

 

3.1 La necessità di un’indagine esplorativa 

 

Arrivando al capitolo 3 di questo lavoro si affronta l’ultimo passaggio che aiuterà nella 

migliore comprensione del fenomeno dell’app economy: l’indagine esplorativa. 

La tesi nasce come tentativo di fare luce sulla questione riguardante lo sviluppo futuro 

delle app; si cerca di cogliere qualche indizio che aiuti a comprendere se queste siano 

destinate al declino, se siano in una fase di boom o se abbiano raggiunto una certa 

stabilità. Sembra quindi utile completare le ricerche fatte sulla letteratura economica, 

sulla nascita delle app, sul loro sviluppo e sui trend recenti, con un’indagine sul campo 

che permetta di farsi quantomeno un’idea su ciò che le persone realmente pensino sulle 

app, su come le vivano e sull’attitudine con la quale si approccino al loro utilizzo. 

Il seguente capitolo funge quindi da conclusione della ricerca. Dopo aver esplorato nel 

capitolo 1 le teorie economiche e i modelli presenti in letteratura che possono rivelarsi 

utili ai fini della comprensione del fenomeno e dopo aver analizzato nel capitolo 2 il 

mercato mobile, la nascita ed evoluzione delle app e i dati sul loro utilizzo; il cerchio si 

chiude con quest’indagine esplorativa. Durante il capitolo verranno illustrati i passaggi 

che hanno portato alla predisposizione della ricerca, verranno presentati i risultati 

ottenuti con l’indagine e infine tratte le conclusioni del lavoro. 

Nonostante il campione esaminato non sia rappresentativo e i dati che se ne ricaveranno 

non possano dare una rappresentazione realistica del mercato delle app in Italia, 

l’indagine ambisce ad essere un tentativo di vedere se possa esistere un confronto tra i 

dati e le tendenze presentati al capitolo 2 e quelli raccolti tramite la diffusione del 

questionario; se i numeri e i risultati siano lontani o se in qualche modo possano essere 

messi in relazione gli uni con gli altri. Sulla base di questo e di un collegamento alle 

teorie considerate al capitolo 1 verranno poi fatte delle considerazioni che potrebbero 

rappresentare la visione sul tema alla quale si è arrivati dopo il percorso di ricerca, 

documentazione, reperimento ed elaborazione dati. 
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Come anticipato, la necessità di svolgere un’indagine sul campo tramite un questionario 

online è apparsa una buona opportunità di completare il percorso di ricerca; 

un’occasione per verificare se le tendenze emerse sulla base dei dati reperiti  e delle 

teorie analizzate fossero riscontrabili nel comportamento di una certa quantità di 

rispondenti oppure no.  

Inoltre, data la costante mutevolezza del contesto e l’emergere pressoché quotidiano di 

punti di vista, idee, argomenti di dibattito; il fatto di indagare in maniera diretta la 

percezione che gli utenti hanno sul tema e l’effettivo utilizzo che questi fanno delle app 

potrebbe indirizzare la riflessione conclusiva verso precise direzioni piuttosto che altre. 

Un elemento davvero interessante sarebbe quello di provare a dedurre dai dati ricavati 

delle implicazioni manageriali. 

 

Sulla base della domanda di partenza e delle possibili risposte alle quali si è pensato 

durante il corso della trattazione, gli obiettivi individuati per l’indagine sono quelli di 

tentare di capire: 

- A quali categorie appartengano e quante siano le app maggiormente utilizzate dai 

possessori di smartphone. 

- Se le app scaricate vengano effettivamente utilizzate. 

- Se le app scaricate rimangano nello smartphone per un elevato periodo di tempo 

o vengano presto sostituite con altre. 

- Come sia cambiato l'utilizzo delle app negli ultimi anni (considerando un 

orizzonte temporale che va dal 2013 ad oggi). 

- Quanto siano diffuse le branded app. 

Questi sembrano essere gli spunti sui quali ha più senso indagare per arrivare a trarre 

dati che si possano trasformare in informazioni interessanti e dai quali appare possibile 

ricavare ulteriori tendenze ed elementi di riflessione. 

Si intende quindi indagare quale sia l’attitudine degli utenti verso il prodotto-mercato 

app ma non ci si limita al cogliere tale atteggiamento nel momento presente. Tramite 

delle apposite domande, infatti, si cercheranno anche di cogliere i trend di evoluzione e 

di capire se rispetto al passato il rapporto con le app sia cambiato e nel caso di una 

risposta positiva in che senso e se ci siano ancora prospettive di crescita per il mercato. 

Non si ha poi la pretesa di fornire delle conclusioni assolutamente vere, ma la speranza 

di aver contribuito a fare un po’ più luce su questa questione così importante ed attuale. 
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Alla fine del capitolo 2 si sono individuati una serie di spunti sui quali sarebbe stato 

interessante ragionare. Nelle prossime pagine del lavoro si cercherà di svilupparli ed 

arricchirli di nuove considerazioni. 

 

 

3.2 La costruzione dell’indagine 
 

Date le considerazioni di cui sopra, si è quindi proceduto alla costruzione del 

questionario, in maniera tale che permettesse di raccogliere i dati che si intendeva 

esplorare. 

Si è scelto di percorrere la strada dell’indagine online poiché risultava vantaggiosa per la 

facilità di recuperare dati e per l’archiviazione degli stessi che avviene in maniera 

automatica. Inoltre, dato che il rispondete avrebbe deciso autonomamente il momento 

nel quale rispondere, era alta la probabilità di ottenere un tasso abbastanza elevato di 

validità delle risposte. Dall’altro lato il questionario online presentava anche alcuni 

svantaggi: scarsa attendibilità sulle domande aperte; difficoltà nel comprendere appieno 

le risposte (mancando la figura dell’intervistatore che possa intervenire quando la 

domanda non appare chiara al rispondente o quando questo manifesti il bisogno di 

essere guidato nell’elaborazione delle proprie risposte); rischio di non raggiungere 

alcune persone che potrebbero rappresentare degli intervistati significativi; rischio che i 

rispondenti falsino i dati dando delle risposte non veritiere o non ragionate. 

Le tipologie di domande presenti in un questionario online, poi, possono variare. 

È possibile utilizzare domande chiuse che limitano le risposte a quelle fornite dal 

questionario e presentano il vantaggio di essere efficienti a livello di tempi e facili da 

interpretare e codificare (ideali per le ricerche quantitative) ma lo svantaggio per i 

rispondenti di dover scegliere risposte che potrebbero non riflettere esattamente i loro 

comportamenti e per il ricercatore di non poter indagare a fondo il significato delle 

risposte.  

La seconda tipologia di domande che è possibile porre agli intervistati è quella delle 

domande aperte; queste sono vantaggiose poiché i partecipanti possono dare la risposta 

che più desiderano e che si adatta alle loro abitudini e permettono al ricercatore di 

capire appieno il significato delle risposte (ideali per le ricerche qualitative). Le difficoltà 

risiedono nel fatto di richiedere molto tempo all’intervistato per rispondere e di fornire 
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all’intervistatore risposte non facili da codificare, interpretare e soprattutto da 

categorizzare per individuare dei pattern ricorrenti. 

Altra tipologia di domanda è quella a matrice; si tratta di domande chiuse ma disposte 

una sotto all’altra in maniera tale che le risposte formino una matrice.  

Infine, esistono anche le domande contingenti, alle quali cioè si risponde solo se si è data 

una particolare risposta alla domanda precedente che assume il nome di domanda filtro. 

 

La tecnica d’indagine utilizzata per la ricerca in questione è stata quella basata sulle 

nuove tecnologie, in particolare su internet. Le interviste sono state quindi fatte 

attraverso un questionario online e strutturate sfruttando lo strumento Moduli di 

Google, che vista la sua praticità non solo nello strutturare le domande e nel diffondere il 

questionario ma anche nel modo in cui archivia i risultati viene utilizzato ampiamente 

per questo tipo di analisi. Lo strumento scelto, inoltre, permette di impostare due 

importanti regole per la compilazione: l’obbligatorietà della risposta (secondo la quale 

l’intervistato deve per forza rispondere in modo adeguato alla domanda altrimenti non 

può proseguire con le domande successive) e la domanda filtro (quella domanda che 

permette all’intervistato di continuare a rispondere solamente alle domande attinenti al 

suo percorso di risposta). In tal modo si è sicuri da un lato che le persone rispondano a 

tutte le domande evitando il rischio che quelle più complicate o che richiedono più 

tempo vengano saltate dalla maggior parte degli intervistati e dall’altro si evita anche di 

porre agli intervistati domande non in linea con le risposte date precedentemente. 

La domanda filtro è stata utilizzata tre volte nel corso della ricerca; la più significativa 

però è quella iniziale che divide da subito i possessori di smartphone dai non possessori 

per i quali il percorso di risposta al questionario si conclude. 

Nonostante i pro e contro considerati, la modalità del questionario online sembra quindi 

essere la più adatta al raggiungimento dei fini dell’analisi in quanto permette di 

raggiungere un ampio numero di rispondenti per cui di cogliere a livello quantitativo 

quale sia la percezione delle persone sul tema e di archiviare i dati in maniera efficiente. 

Si è quindi scelta questa modalità, consapevoli però dei problemi riguardanti la difficoltà 

che i rispondenti avrebbero potuto riscontrare nell’interpretare le domande e del fatto 

che in base al grado di attenzione e serietà riposti nel rispondere si avrebbe potuto 

ottenere dati più o meno attendibili. Oltre ai vantaggi elencati si crede anche che la 
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modalità del questionario sia utile ad esplorare lo stato di un fenomeno come quello 

trattato tra la popolazione. 

Le tipologie di domande utilizzate sono poi state per la quasi totalità quelle di domande 

chiuse o a matrice. Si sono utilizzate domande contingenti (precedute da domande filtro) 

in un paio di casi e domande aperte in un altro paio; in questi casi però la risposta 

prevedeva la scrittura da parte del rispondente solamente di una categoria di app o di 

qualche nome di app e non l’elaborazione di pensieri complessi che avrebbero potuto 

risultare difficili da categorizzare e interpretare. Come nel caso della decisione della 

modalità con la quale sottoporre l’indagine ai rispondenti anche per quanto riguarda le 

tipologie di domande utilizzate si è tenuto conto dei pro e dei contro per poi arrivare alla 

conclusione che quella scelta potesse essere la metodologia più adatta all’ottenimento 

dei dati voluti. 

L’indagine impostata risulta quindi essere di tipo quantitativo. 

 

Dopo aver stabilito il tipo di indagine che si sarebbe impostata si è passati 

all’individuazione del campione. Ai fini di riuscire in una raccolta di dati che potesse in 

qualche modo rispecchiare fedelmente la realtà delle cose, anche se come già accennato 

il campione della ricerca non risulta essere rappresentativo, la scelta fatta nei confronti 

della popolazione di potenziali rispondenti è stata quella di non limitare il campione a 

precise caratteristiche socio demografiche. Lo scopo perseguito è stato quello di 

raggiungere il più alto numero di rispondenti possibile nel tempo a disposizione; si è 

quindi puntato al numero più che all’appartenenza dei rispondenti a determinate 

categorie. 

Il questionario è stato distribuito a persone di tutte le età, sia uomini che donne, sia 

lavoratori che studenti provenienti potenzialmente anche da più parti d’Italia. Proprio 

perché l’obiettivo era quello di capire le tendenze generali. 

Si è quindi utilizzato il metodo del campionamento casuale semplice, secondo il quale 

ogni unità della popolazione ha la stessa probabilità di far parte del campione. Da un lato 

è un metodo molto comodo poiché è semplice e quindi a basso costo, dall’altro però 

potrebbe non essere rappresentativo di tutti gli utilizzatori di app. 

L’unico requisito imprescindibile per poter rientrare nel campione era quello di 

possedere uno smartphone. La conoscenza dello strumento è infatti ritenuta essenziale 

per poter rispondere ad un questionario che vuole indagare l’utilizzo delle applicazioni 
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mobile. La popolazione è stata quindi segmentata fin dall’inizio in tal senso, con una 

domanda filtro secondo la quale chi non possedeva uno smartphone non avrebbe 

risposto al questionario.  

 

Si è fin qua illustrata l’impostazione generale della ricerca; nel paragrafo 3.2.1 si andrà 

nello specifico delle singole domande poste ai rispondenti. 

 

3.2.1 Le domande formulate 

 

Dopo aver presentato il ragionamento alla base dell’indagine svolta si procederà con 

l’illustrazione delle domande poste ai rispondenti e con la spiegazione della logica 

sottostante ognuna di esse. Come già detto, la metodologia scelta è stata quella del 

questionario online creato tramite la funzione Moduli di Google (consultabile negli 

allegati). Ogni domanda e le conseguenti possibilità di risposta sono state infatti pensate 

in relazione agli scopi alla base dell’indagine e al fine di ottenere dati con i quali si 

potesse tentare di rispondere al quesito alla base del lavoro e a tutte le considerazioni 

che da questo derivano. 

Nella costruzione del questionario si è dovuto avere ben chiaro quali fossero le tipologie 

di app sulle quali si intendeva indagare e quali categorie e caratteristiche avesse senso 

considerare in base agli scopi dell’analisi. 

Rifacendosi alle categorizzazioni presentate al paragrafo 2.2.2 si sono considerate la 

classificazione per categoria merceologica e la categorizzazione in base alla funzionalità. 

Per quanto riguarda le categorie merceologiche, lo scopo di indagare a riguardo va nella 

direzione di capire se all’interno del macro mondo delle app ci siano alcune categorie 

che abbiano una prospettiva di sviluppo maggiore rispetto ad altre. Quelle considerate 

sono state: 

- Abbigliamento 

- Arredamento 

- Beauty 

- Cucina 

- Intrattenimento 

- Immobiliare 

- Mangiare e Bere 
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- Notizie 

- Salute e Fitness 

- Shopping 

- Viaggi e Reviews 

Come si può notare, le categorie considerate sono prevalentemente quelle presenti negli 

store. Tuttavia si è pensato di muoversi verso due direzioni: suddividerne alcune in 

maniera tale da blindarle e renderle più chiare e non considerarne altre. Ad esempio, la 

categoria riguardante il cibo è stata divisa in Cucina da un lato e Mangiare e Bere 

dall’altro, in maniera tale da inserire nella prima le app di ricettari e nella seconda quelle 

di locali o di food delivering. Con Shopping, poi si sono intese le app delle grandi 

piattaforme di e-commerce mentre le app dei brand di arredamento o abbigliamento 

sono state considerate nelle apposite categorie anche se al loro interno contenevano un 

e-commerce. Per quanto riguarda le categorie non considerate, a parte qualche categoria 

secondaria, queste si riferiscono soprattutto a quelle dei Giochi, dei Social Network e di 

Messaggistica. Tale scelta è dettata dal fatto che l’analisi condotta intende esplorare il 

mondo delle app e capire a che punto del ciclo di vita si trovino con l’intenzione di dare 

degli spunti utili a livello di strategia manageriale. Il considerare queste categorie 

avrebbe quindi deviato i risultati dell’analisi. È infatti risaputo che le app di social, 

messaggistica e gaming si trovino in uno stato di costante crescita ma certamente un 

brand non potrà creare la propria app tra queste categorie, al massimo potrà sfruttare 

quelle già esistenti per raggiungere il consumatore con azioni di marketing dedicate.  

La seconda categorizzazione considerata è stata quella elaborata personalmente e 

basata sulle funzionalità (di cui al paragrafo 2.2.2). Questa si concentra su cosa l’utente 

voglia fare all’interno dell’app; indagando a riguardo si presume di poter comprendere 

quali siano le necessità per le quali le app vengano maggiormente utilizzate. Le attività 

considerate in questa categorizzazione sono: 

- Accedere a servizi. 

- Fare acquisti. 

- Ricevere informazioni sui prodotti. 

- Ricevere informazioni su temi inerenti il settore del brand. 

- Essere intrattenuti. 

- Pianificare le proprie attività. 

- Ricevere informazioni sul brand e sulla realtà aziendale. 
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- Socializzare. 

Infine, oltre a questi due tipi di categorizzazione, è stato necessario considerare anche 

alcune caratteristiche tecniche possedute dalle app alle quali si è fatto riferimento al 

paragrafo 2.4.1. Queste riguardano più gli aspetti di utilizzo e la percezione dell’utente 

su come siano state create, ma si rivelano utili a capire in base a cosa si scelga un’app 

piuttosto che un’altra o in base a cosa si riesca ad ottenere un utilizzo prolungato della 

stessa. 

Le caratteristiche tecniche considerate sono: 

- Semplicità del design. 

- Particolarità del design. 

- Unicità (non ci sono altre app che svolgono tale funzione). 

- Velocità. 

- Facilità di utilizzo. 

- Fornire contenuti sempre nuovi. 

- Possibilità di personalizzazione. 

- Fornire informazioni utili. 

 

La costruzione del questionario è avvenuta rispettando le regole studiate in letteratura 

per la predisposizione di un questionario (Maggino, 1995). I principi fondamentali sono 

tre e riguardano la chiarezza, la semplicità e la brevità. Per quest’ultimo motivo il 

questionario è stato costruito in modo tale che ciascun intervistato dovesse rispondere 

ad un numero non troppo elevato di domande e comunque strutturate in maniera tale 

da essere il più comprensibili possibili e con delle opzioni chiare di risposta. Il 

questionario segue inoltre una successione logica e tratta i temi secondo una logica che 

passa da domande più generali sul tema delle app a domande più particolari che 

indagano l’utilizzo in un determinato intervallo temporale o il rapporto specifico con le 

branded app. In tal modo si tenta di aiutare il rispondente a mettere a fuoco le varie 

sfaccettature del tema di ricerca.  

Nella costruzione delle domande si è inoltre tenuto conto delle considerazioni fatte al 

capitolo 2 e di quelli che sono alcuni KPI21 di engagement delle app cercando di indagare 

su quelli. Alcuni esempi possono essere: il numero di download, la frequenza di utilizzo, 
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il numero di sessioni attivate, la retention, il tempo spesso sull’app. Si sono inoltre 

tenute a mente anche alcune metriche specifiche dell’App Analytics come l’utilizzo 

giornaliero/settimanale/mensile o sporadico delle app possedute. 

Il questionario è stato quindi diviso in cinque principali sezioni, ognuna rispondente a 

diversi scopi e articolata in più domande strutturate secondo quanto osservato nei 

precedenti capitoli del lavoro: informazioni socio demografiche, utilizzo generale delle 

app, utilizzo delle app per categoria, utilizzo delle app nel tempo e branded app. Si è 

deciso di suddividere il questionario in tale maniera per rendere più agevole 

l’esposizione dei risultati da un lato e la comprensione da parte di chi legge il lavoro del 

percorso logico compiuto per la sua costruzione dall’altro. Dopo la prima parte, che 

serve essenzialmente a raccogliere i dati sul sesso e sull’età dei rispondenti, la seconda 

parte si concentra sul tentare di capire in linea generale quale sia il numero di app 

mediamente possedute, quanto queste vengano utilizzate e quale sia il turnover delle 

stesse. Nella terza parte lo scopo è quello di capire più nel dettaglio quali siano le 

categorie merceologiche maggiormente utilizzate e quanto alcune caratteristiche 

tecniche vengano considerate importanti dai rispondenti. La quarta parte si propone di 

cogliere, se ci sono stati, i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. In particolare si è 

considerato un orizzonte temporale che va dal 2013 ad oggi e si cercherà di 

comprendere se ci sia stato un cambiamento nell’utilizzo di app. La quinta ed ultima 

parte, poi, è quella che vuole indagare l’utilizzo delle branded app. 

Scendendo nello specifico delle domande costituenti il questionario inizialmente sono 

state poste, come anticipato, delle domande preliminari volte ad inquadrare le 

caratteristiche socio demografiche dei rispondenti come sesso ed età (domanda di 

ricerca n. 1 e n. 222) e a fare una selezione tra rispondenti idonei a proseguire con la 

compilazione oppure no. Sulla base dei ragionamenti presentati al paragrafo 3.2 questo 

è stato fatto chiedendo alle persone se fossero in possesso di uno smartphone 

(domanda di ricerca n. 3), chi non lo possedeva non avrebbe proseguito la 

compilazione del questionario mentre chi lo possedeva avrebbe continuato con il 

rispondere alle domande. 

 

Nella sezione “Utilizzo generale delle App”, dopo una prima domanda riguardante il 

sistema operativo dello smartphone posseduto (domanda di ricerca n. 4); al fine di 
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comprendere verso quale direzione stia andando l’utilizzo generale di app sono state 

poste altre cinque domande:  

- Domanda di ricerca n. 5: “In quale intervallo rientra il numero di App che hai 

installate nel tuo smartphone?”. 

Si tratta di una domanda chiusa, con la possibilità di scegliere tra le seguenti 

risposte: 1-5; 6-10; 11-15; 16-25; 26-49; 50+. L’ampiezza degli intervalli 

numerici è stata scelta in modo che non fossero troppo vaghi e il fatto di 

considerare anche la possibilità di possedere più di 50 app è dato dall’esistenza di 

studi che affermano il possesso da parte di alcuni utenti di un numero di app 

superiore a 60/70 (anche se come visto al capitolo 2 il numero medio è di più di 

30). Si è deciso quindi di considerare anche tali possibilità in maniera tale da non 

rischiare di avere il 100% delle risposte nello stesso intervallo numerico. 

- Domanda di ricerca n. 6: “Quante di queste sono a pagamento?”. 

Anche in questo caso la domanda è a risposta chiusa e le opzioni possibili sono: 

nemmeno una; meno di 5; tra 6 e 10; tra 11 e 15; più di 15. 

Avendo a riferimento i dati di AppBrain (2017) sul divario di download tra app 

gratuite e a pagamento è sembrato interessante indagare se questo fenomeno si 

ripresentasse anche nel campione analizzato. 

- Domanda di ricerca n. 7: “Escludendo le App dei social e quelle di messaggistica, 

quante App usi solitamente? Con quale frequenza?”. 

La specificazione di escludere quelle dei social network e di messaggistica è stata 

fatta sulla base del ragionamento a fondamento dell’indagine, secondo il quale i 

dati correlati a queste tipologie di app avrebbero potuto falsare i risultati. Si 

tratta di una domanda a matrice nella quale viene chiesto quale sia il numero di 

app utilizzate giornalmente, quale settimanalmente, quale mensilmente, quale 

sporadicamente (ovvero meno di una volta al mese) e quale mai. Gli intervalli di 

numero di app considerati sono gli stessi della domanda di ricerca n. 5. In questo 

modo si punta ad avere un’idea e a raccogliere degli spunti su quante siano le app 

possedute e quante quelle realmente utilizzate dagli utenti. 

Oltre alle domande già presentate sono state poste alcune domande volte a 

comprendere il turnover delle app negli smartphone dei rispondenti; nello specifico: 

- Domanda di ricerca n. 8: “Ti capita di”. 



105 
 

Si tratta di una domanda a matrice nella quale i rispondenti indicano quanto 

spesso gli capita di: scaricare un’app e non utilizzarla mai; abbandonare un’app 

dopo il primo utilizzo; scaricare un’app ed eliminarla senza nemmeno provarla; 

disinstallare delle app. Le frequenze tra le quali è possibile scegliere sono: 

sempre (per tutte le app); molto spesso (più app su 5); spesso (1 app su 5); 

qualche volta (1 app su 10); sporadicamente; mai.  

- Domanda di ricerca n. 9: “Negli ultimi 12 mesi, quante delle app presenti nel tuo 

smartphone sono le stesse? (Non considerare le App dei social network e quelle di 

messaggistica)”. 

Anche questa è una domanda a risposta chiusa nella quale è possibile scegliere 

una delle seguenti risposte: nemmeno una; meno di 5; tra 5 e 10; tra 11 e 15; tra 

16 e 25; tra 26 e 49; più di 50; tutte. 

 

Nella sezione “Utilizzo delle App per categoria” sono state poste delle domande volte a 

comprendere quali siano le categorie merceologiche maggiormente possedute e 

utilizzate. I dati ricavati potrebbero rivelarsi utili nel momento in cui si dovranno trarre 

le conclusioni del lavoro. Si ipotizza di poter, a fronte dei dati ricavati in queste domande 

ed effettuando un confronto con gli studi presentati al capitolo 2, indicare se all’interno 

della macro categoria delle app ci siano delle particolari categorie merceologiche che 

seguono un andamento diverso o se tutte vadano verso la stessa direzione. Le domande 

poste sono:  

- Domanda di ricerca n. 10: “Quante app utilizzi per ogni singola categoria?”. 

La domanda prevede delle risposte a matrice dove nelle colonne sono indicati gli 

intervalli di quantità di app (gli stessi utilizzati nelle domande precedenti) e nelle 

righe le varie categorie merceologiche con relativi esempi. 

- Domanda di ricerca n. 11: “A che categoria appartengono le App che utilizzi più 

frequentemente? Per frequentemente si intende almeno una volta a settimana”. 

Prevede una risposta chiusa a scelta multipla tra le categorie merceologiche di 

app precedentemente presentate. 

- Domanda di ricerca n. 12: “Ci sono App che utilizzi e che non appartengono alle 

categorie elencate? (Escludendo social network e messaggistica). 
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Questo quesito prevede la semplice scelta tra sì o no. Nel caso in cui la risposta 

sia affermativa viene chiesto, tramite una domanda aperta, come le si 

categorizzerebbe. 

- Domanda di ricerca n. 13: “Quanto ritieni fondamentali queste caratteristiche? 

(Scegli nella scala un numero da 0 a 5, dove 0 significa per niente fondamentale e 5 

assolutamente fondamentale). 

Questa è l’ultima domanda della seconda sezione del questionario e riguarda le 

caratteristiche tecniche e quanto queste siano considerate importanti dagli 

utenti. Le caratteristiche di cui si è chiesto sono quelle elencate all’inizio del 

paragrafo (semplicità del design, particolarità del design, unicità, velocità, facilità 

di utilizzo, fornire contenuti sempre nuovi, possibilità di personalizzazione, 

fornire informazioni utili) e per ognuna di esse i rispondenti devono indicare in 

una scala da 0 a 5 quanto le ritengono fondamentali. Queste caratteristiche si 

possono attribuire a qualsiasi tipo di app e si riferiscono più all’usabilità e alle 

caratteristiche che fanno in modo che l’utente non incontri problemi durante 

l’utilizzo e rimanga contento dell’esperienza. Si ritiene quindi fondamentale 

capire quali siano quelle considerate più importanti. Si è scelta la modalità della 

Scala Likert perché ritenuta adatta a valutare l’importanza attribuita a queste 

caratteristiche; utilizzata in genere per capire gli atteggiamenti e i 

comportamenti tramite opzioni di risposta che vanno da un estremo all’altro è 

sembrata ideale per la domanda in questione. Inoltre, a differenza della risposta 

sì/no permette di analizzare i diversi gradi di giudizio.  

 

Nella sezione “Utilizzo delle App nel tempo”, come già anticipato, si è cercato di 

comprendere l’evoluzione nel consumo delle app dal 2013 ad oggi. Come visto nel 

paragrafo 2.3 il 2011 è stato l’anno cruciale per il passaggio da PC a mobile e come visto 

poi nel paragrafo 2.3.1 il 2016 è l’anno nel quale si è ipotizzata la fine del boom delle 

app. L’orizzonte temporale che va dal 2013 ai primi mesi del 2017 sembra quindi essere 

adatto poiché si trova esattamente nei primi anni del boom ed arriva fino a quelli che 

sono considerati i mesi della sua fine. Inoltre non va troppo indietro nel tempo e rende 

possibile la raccolta di dati verosimili, mentre una distanza temporale più ampia 

avrebbe potuto mettere in difficoltà i rispondenti nel ricordare le loro abitudini. Le 

domande poste sono state: 
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- Domanda di ricerca n. 14: “Dal 2013 ad oggi”. 

In tale quesito si deve indicare se, dal 2013 ad oggi, il numero di app nello 

smartphone, il numero di app a pagamento nello smartphone e il tempo passato 

utilizzando le app sia aumentato, diminuito o invariato. Si tratta di una domanda 

a matrice dove per ogni punto si indica la sua variazione. 

- Domanda di ricerca n. 15: “Dal 2013 ad oggi, le App che possiedi per categoria 

sono cambiate?”. 

In questa domanda si chiede se nel tempo le app possedute per ogni categoria 

merceologica siano cambiate e come; si tratta di una domanda a matrice le varie 

categorie merceologiche in corrispondenza delle righe e le opzioni per indicare il 

cambiamento di comportamento sulle colonne. Queste sono: non ne ho mai 

avute; ne ho la stessa quantità; non ne avevo e ora ne ho; non ne avevo e ora non 

ne ho; ne ho di più; ne ho di meno. 

- Domanda di ricerca n. 16: “Dal 2013 ad oggi, il tuo utilizzo delle App per ogni 

categoria è cambiato?”. 

Mentre prima si è indagato il cambiamento del numero di app per categoria, ora 

si indaga il cambiamento nell’utilizzo delle stesse. La domanda è strutturata come 

la precedente, cambiano solamente i valori sulle colonne: le uso di più; le uso di 

meno; le uso allo stesso modo; non le ho mai usate. 

 

Si giunge poi alla sezione “Branded App” che rappresenta l’ultima parte del questionario. 

L’idea è quella di comprendere o quantomeno avere degli indizi sull’utilizzo di questa 

tipologia di applicazioni per capire se l’investimento da affrontare per crearle venga poi 

ricompensato oppure no. 

- Domanda di ricerca n. 17: “Cosa ricerchi in un’App aziendale?”. 

La prima domanda posta riguarda quello che le persone ricercano in una branded 

app, si tratta di una domanda a risposta multipla dove le opzioni di ciò che viene 

ricercato sono quelle alle quali ci si è riferiti come caratteristiche di funzionalità 

nei paragrafi 2.2.2 e 3.2.1: accedere a servizi; fare acquisti; conoscere i prodotti; 

ricevere informazioni su temi inerenti il settore del brand; essere intrattenuto; 

pianificare le mie attività; ricevere informazioni sull’azienda; socializzare. 

- Domanda di ricerca n. 18: “Hai nel tuo smartphone App di aziende?”. 
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Questa domanda porta poi a due domande contingenti; nel caso in cui la risposta 

sia positiva viene chiesto quali; altrimenti si richiede il motivo per il quale non si 

possiedano: le trovo inutili; le trovo troppo autoreferenziali; sono complicate da 

usare; non ho mai pensato di scaricarne una; sono copie dei siti web; occupano 

memoria inutilmente; preferisco recarmi nei punti vendita. 

 

Si sono quindi presentate le modalità con le quali l’indagine è stata costruita in base agli 

scopi prefissati. Dopo la sua costruzione l’indagine è stata distribuita online tramite la 

condivisione del link in vari canali. Inizialmente si è diffuso il link in varie chat di 

WhatsApp e Telegram e poi si è condiviso anche in alcuni gruppi Facebook. La prima 

modalità di condivisione ha visto il coinvolgimento soprattutto di familiari ed amici; la 

seconda, invece, ha raggiunto anche persone distanti dalla cerchia di conoscenze ma per 

la maggior parte appassionate di marketing e comunicazione, dato che la condivisione su 

Facebook è stata fatta prevalentemente (anche se non solo) in gruppi che raccolgono un 

grande numero di studenti o professionisti in tale campo. Grazie alla potenza diffusiva 

del web si è quindi raggiunto un panel casuale di rispondenti che hanno potuto 

compilare il questionario non solo da PC ma anche da mobile. Ora si procederà con 

l’esposizione dei risultati e dei dati ricavati dalle risposte. 

 

 

3.3 Presentazione e commento dati 

 

Ora che si è presentata la procedura secondo la quale l’indagine è stata costruita è 

arrivato il momento di analizzare il campione di riferimento e i dati ottenuti dalle 

risposte ai questionari e di vedere se questi possano essere interessanti; se siano in 

qualche modo riconducibili a quelli presentati durante il capitolo 2 e in tal caso in che 

modo. 

 

Lo strumento Moduli di Google permette di consultare le risposte durante tutto il 

periodo di durata della survey, di monitorarne il numero e di vedere in qualsiasi 

momento le percentuali sul loro andamento. 

Ai fini di avere dei dati per quanto poco significativi si è cercato di raccogliere il maggior 

numero possibile di risposte, arrivando a 334 rispondenti che sono andati  formare il 
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campione della ricerca. Di questi, il 70,4% (235 rispondenti) è rappresentato da donne 

e il 29,6% (99 rispondenti) da uomini. Ben 167 persone (50% dei rispondenti) 

appartengono alla fascia d’età 19-24 anni; 103 (il 30,8%) alla fascia 25-34 anni; 27 

persone (8,1%) a quella 45-54; 21 (il 6,3%) hanno tra i 35 e i 44 anni; 12 (3,6%) hanno 

più di 55 anni e solamente 4 rispondenti appartengono alla fascia d’età tra i 13 e i 18 

anni (un 1,2%). 

 

Grafico 3.1: Composizione del campione d’indagine. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

I rispondenti non idonei alla compilazione del questionario (perché non in possesso di 

uno smartphone) sono stati solamente 5. Secondo i ragionamenti presentati al paragrafo 

3.2 riguardanti la loro inadeguatezza a partecipare all’indagine queste 5 risposte non 

verranno considerate nell’indicare i risultati ottenuti. Si considererà quindi un numero 

di rispondenti pari a 329. 

Per presentare i dati ottenuti si proseguirà tenendo presente come linea guida la 

struttura del questionario presentata al paragrafo 3.2.1. Inizialmente si presenteranno 

quindi i dati ottenuti nelle singole sezioni del questionario per capire in che senso si 

siano orientate le risposte, per poi proseguire con l’incrocio di alcuni dati, pensato in 

maniera tale da poterne ricavare deduzioni interessanti. 
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Nella sezione “Utilizzo generale delle App” si vede come tra 329 rispondenti, il 57,1% 

utilizzi il sistema operativo Android, il 40,4% il sistema operativo iOS e solamente un 

2,4% possieda uno smartphone con sistema operativo Windows Phone. Nessuno ha 

indicato di possedere sistemi operativi diversi dai tre elencati. Tale dato conferma la 

tendenza presentata al capitolo 2 secondo la quale la diffusione di smartphone con 

sistema operativo Android superi quella dei device Apple. 

Si passa poi ad indagare il numero di app che i rispondenti hanno installate nello 

smartphone, tale numero è espresso secondo degli intervalli, come visibile dalla figura 

3.2. 

 

Grafico 3.2: Numero di app installate nello smartphone dei rispondenti. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Come visibile dal grafico a torta la maggior parte dei rispondenti dichiara di possedere 

tra le 6 e le 10 app (90 intervistati); seguono poi gli intervalli 11-15 app (63 intervistati); 

16-25 app (58 intervistati); 1-5 app (53 intervistati); 26-49 app (45 intervistati) e 

solamente 20 intervistati possiedono più di 50 app. 

Il passo successivo è stato quello di comprendere, tra le app possedute, quante fossero a 

pagamento. Come ci si aspettava dal commento fatto al grafico 2.6 la maggior parte dei 

rispondenti non possiede app a pagamento, questo valore corrisponde al 76,9% di essi. 
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C’è poi un 20,4% di rispondenti che possiede meno di 5 app a pagamento; un 1,5% che 

ne possiede tra le 6 e le 10 e solamente un 1,2% che ne possiede tra le 11 e le 15. 

La domanda di ricerca n. 7, poi, indaga la frequenza di utilizzo delle app possedute. 

 

Grafico 3.3: Frequenza di utilizzo delle app possedute dai rispondenti. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Come emerge dal grafico le app utilizzate giornalmente sono in genere molto poche, la 
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emergono anche dei rispondenti che utilizzano gli intervalli più numerosi di app che alle 

frequenze di utilizzo più ravvicinate non compaiono. L’intervallo 16-25 app, infatti, 

compare con l’utilizzo settimanale, quello 26-49 con l’utilizzo mensile e il più di 50 app 

solo con l’utilizzo sporadico. Con l’ampliarsi dell’arco di tempo considerato, quindi, 

cresce anche il numero di app utilizzate (nonostante la numerosità ricorrente sia 

sempre quella di meno di 5 app).  Si ha poi un picco di 0 app che non vengono utilizzate 

mai, significa che comunque la maggior parte delle persone utilizza tutte o quasi le app 

che possiede, anche se non bisogna sottovalutare il fatto che c’è comunque una buona 

fetta di rispondenti che non utilizza mai meno di 5 app, il che significa che possiedono 

nel loro smartphone app che scaricano e non aprono probabilmente nemmeno una volta 

(questione che verrà analizzata più nel dettaglio alla domanda di ricerca n. 8). È 

interessante inoltre porre l’attenzione sul dato dei 10 rispondenti che non utilizzano mai 

più di 50 app, coloro i quali avevano detto di possedere più di 50 app infatti erano solo 

20, questo significa che o la metà di loro ha talmente tante app (al di sopra dei 50) che 

comunque non ne usa altrettante oppure che ne scaricano molte ma poi in realtà non ne 

utilizzano quasi nessuna. Altra possibilità potrebbe essere quella di avere un dato falsato 

perché alcuni dei rispondenti potrebbero non aver compreso la domanda. Questo 

potrebbe essere un fenomeno interessante da indagare con delle ricerche più 

approfondite su questa fetta di rispondenti. Al momento, quello che risulta possibile dire 

in seguito all’incrocio dei dati è che con l’aumentare del numero di app installate 

diminuisce la percentuale delle persone che ne utilizzano zero quotidianamente. Questo 

potrebbe far pensare ad un collegamento e ad una proporzione tra il numero di app 

possedute e l’interesse verso tale mondo. Tale ipotesi sarebbe rafforzata dal fatto che nel 

cluster di persone con più di 50 app emerge uno 0% di persone che non ne utilizzano 

quotidianamente, un 35% che utilizza meno di 5 app, un 55% che utilizza tra le 5 e le 10 

app e un 10% che ne utilizza tra le 11 e le 15. 

Si passa poi alla domanda di ricerca n. 8, che vuole indagare quanto spesso agli 

intervistati capiti di svolgere delle specifiche azioni 

 

 

 

 

 



113 
 

Grafico 3.4: Frequenza di compimento di specifiche azioni. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Personale. 
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metà delle app che di volta in volta si hanno nello smartphone cambi nei 12 mesi. 

Inoltre, si nota che nella quasi totalità dei casi una volta scaricata l’app viene almeno 

provata, spesso però viene abbandonata dopo il primo utilizzo, ulteriore evidenza che 

sembra confermare un turnover piuttosto alto. 

 

Si passa poi alla sezione “Utilizzo delle App per categoria”. Nella quale si intendeva 

comprendere quali fossero le categorie di app più in voga e capire se magari qualcuna di 

esse andasse contro la tendenza generale; tale curiosità è emersa dall’ipotesi sulla 

coesistenza di più cicli di vita di cui al paragrafo 2.5. 

Le risposte mostrano che, al massimo, le app utilizzate per singola categoria sono meno 

di 5, ad eccezione di qualche categoria (soprattutto abbigliamento, intrattenimento e 

shopping) per le quali ne vengono usate anche tra le 5 e le 10 ma comunque da 

piccolissime percentuali di rispondenti e solamente per shopping, notizie e viaggi e 

reviews emergono piccole percentuali di persone che usano tra le 11 e le 15 app. Non 

emerge nessuna categoria che non abbia ricevuto nemmeno uno zero e che venga quindi 

utilizzata dalla totalità dei rispondenti. Tali tendenze vengono confermate nella 

domanda di ricerca n. 11, che riporta i seguenti risultati: 

 

Grafico 3.5: Categorie di app maggiormente utilizzate dai rispondenti. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Le due categorie che raggiungono le più alte percentuali di utilizzo sono quelle di notizie 

ed intrattenimento. Questo potrebbe confermare la dualità nei comportamenti degli 

utenti ipotizzata al capitolo 2. Non si esclude però che il dato possa essere falsato da 

rispondenti che non hanno tenuto a mente il fatto di non considerare determinate 

categorie merceologiche di app. Con le due domande seguenti si è cercato di 

comprendere se ci fossero alcune categorie non considerate nella ricerca che però 

venissero utilizzate spesso, il 51,1% dei rispondenti ha dichiarato di utilizzare anche 

delle categorie non indicate, però nel momento in cui si va a vedere di quali si tratti la 

maggior parte di queste appartiene a giochi o ad app già presenti nel telefono (escluse 

dall’analisi) come quelle per aprire i documenti o il calendario o app di archiviazione. 

Una categoria che invece viene utilizzata e non considerata è quella appartenente ai 

servizi finanziari. Altre categorie citate appaiono un numero troppo basso di volte per 

risultare rilevanti. 

L’ultima domanda della sezione voleva poi indagare quanto fossero considerate 

importanti determinate caratteristiche. 

 

Grafico 3.6: Caratteristiche tecniche: importanza percepita dai rispondenti. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Le caratteristiche sono quelle che nella classificazione effettuata ai fini dell’indagine 

sono etichettate come tecniche. Dal grafico si vede come per velocità e facilità di utilizzo 

ci sia una grande discrepanza tra la quantità di rispondenti che le ritengono 

fondamentali (rispettivamente il 57% e il 59%) e coloro i quali vi danno meno 

importanza. La gran parte dei rispondenti ritiene quindi che queste due caratteristiche 

siano assolutamente fondamentali. Posto che le due caratteristiche considerate più 

importanti siano quelle; analizzando anche le altre si può dire che i livelli di importanza 

più alti sono espressi anche per il fornire informazioni utili e per la semplicità del 

design; mentre per la particolarità del design, l’unicità, il fornire contenuti sempre nuovi 

e la possibilità di personalizzazione i livelli che hanno ottenuto più risposte sono quelli 

tra 3 e 4. Non c’è una caratteristica verso la quale i rispondenti si mostrino 

completamente disinteressati ma, a parte le due già citate, non c’è nemmeno una 

categoria che abbia diviso drasticamente l’opinione degli utenti. 

 

Si passa poi alla sezione “Utilizzo delle App nel tempo” nella quale si cerca di 

comprendere, nell’arco di tempo di poco più di tre anni, se l’utilizzo delle app sia 

cambiato e verso quale direzione. 

La domanda di ricerca n. 14 indaga nello specifico se il numero di app nello smartphone 

e il tempo dedicato al loro utilizzo sia aumentato, diminuito o invariato dal 2013 ad oggi. 

La maggior parte dei rispondenti, ovvero 219 persone che corrispondono al 66,6%, 

dichiara un aumento delle app possedute nello smartphone, per il 19,1% le app sono 

diminuite mentre solamente per il restante 14,3% il numero di app nello smartphone è 

rimasto invariato. Per quanto riguarda le app a pagamento, invece, la grande 

maggioranza dei rispondenti ammette che il loro numero non sia cambiato dal 2013 

(255 rispondenti, corrispondente al 77,5%) e dato che come visto alla domanda di 

ricerca n. 6 la maggior parte del campione non possiede app a pagamento, si potrebbe 

dedurre che anche qualche anno fa gli utenti fossero poco disposti a pagare per avere 

app. Il 13,7% dice addirittura che il numero di app a pagamento che possiede sia 

diminuito e solamente un 8,9% dichiara di aver acquistato più app rispetto a quelle che 

aveva nel passato. Facendo un veloce confronto tra chi dichiara di avere ad oggi nello 

smartphone delle app a pagamento e il suo comportamento nel passato, si nota come su 

76 persone per 12 di loro il numero dal 2013 ad oggi sia diminuito; per 26 aumentato e 

per la maggior parte (38 rispondenti) questo è rimasto invariato. Si è poi fatto un 
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confronto tra chi dichiara di non avere app a pagamento oggi e quante ne avevano nel 

2013. La maggior parte dichiara di non averne mai avute (in quanto ora non ne possiede 

e il numero rispetto al 2013 è rimasto invariato); solamente un 14% esprime una 

diminuzione del numero. La tendenza generale è quindi quella di mantenere le proprie 

abitudini nei confronti di questo tipo di app. Chi ne possedeva grossomodo mantiene lo 

stesso numero di app e chi non ne possedeva continua a non acquistarne. C’è poi una 

piccola percentuale di persone che avevano nel passato più app a pagamento rispetto ad 

ora, corrispondente al 13,7% dei rispondenti al questionario. Come per quanto fatto 

notare in precedenza sul numero di persone che possiedono più di 50 app, però, anche 

in questo caso è necessario evidenziare che la percentuale di rispondenti che ammette di 

avere app a pagamento è molto bassa e potrebbe non rispecchiare il reale 

comportamento di chi le usa. Anche in questo caso sarebbe quindi interessante 

approfondire la questione con una popolazione di utilizzatori di tale tipo di app. 

L’ultima parte della domanda di ricerca in esame cerca di comprendere se il tempo 

passato ad utilizzare app sia variato e come. Il 59,9% del campione dice che il tempo che 

spende in app è aumentato, il 22,2% che questo è invariato e il 18% che è diminuito. 

Confrontando i dati ricavati dalle tre risposte che compongono la domanda, si potrebbe 

dire che il numero di app presenti negli smartphone e anche il tempo loro dedicato siano 

aumentati, è da notare però che in percentuale il tempo dedicato è cresciuto di meno del 

numero di app, riemerge quindi la possibilità dei tre scenari di cui al paragrafo 2.5 sui 

quali si tenterà di dire di più al paragrafo 3.4. 

Si passa poi ad un’analisi più dettagliata delle app per categoria merceologica chiedendo 

se queste siano cambiate dal 2013 ad oggi: 
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Grafico 3.7: cambiamento delle app possedute dai rispondenti per categoria merceologica dal 2013 ad 

oggi. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Grafico 3.8: Cambiamento nell’utilizzo delle app per categoria dal 2013 ad oggi. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Le domande specifiche della sezione richiedono quali siano le caratteristiche di 

funzionalità che vengono ricercate in una branded app e cercano di indagare quanto ne 

sia diffuso il possesso. 

Si nota come la maggior parte dei rispondenti, un 73,3%, si aspetti che la branded app 

fornisca l’accesso a servizi, seguono il voler fare acquisti, il conoscere i prodotti e il 

pianificare le proprie attività. Le percentuali minori sono ottenute da ricevere 

informazioni sull’azienda, ricevere informazioni su temi inerenti il settore del brand, 

essere intrattenuti, socializzare e altro. 

 

Grafico 3.9: Caratteristiche di funzionalità ricercate dai rispondenti. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Grafico 3.10: Branded app maggiormente utilizzate dai rispondenti. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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L’ultima domanda del questionario si rivolge a chi afferma di non avere nel proprio 

smartphone branded app, lo scopo è quello di comprendere il perché di questo 

disinteresse nei loro confronti. 

Le risposte si riassumono con quanto segue: 

 

Grafico 3.11: Motivi per i quali i rispondenti non possiedono branded app. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Per quanto riguarda l’età si è deciso di approfondire il comportamento dei rispondenti 

appartenenti alle face d’età 19-24 e 25-34. Questa scelta è stata fatta per due motivi: 

rappresentano la grande maggioranza dei rispondenti; secondo quanto visto al 

paragrafo 2.1.1 rappresentano anche la maggior parte degli utilizzatori di app (o 

comunque il target più indicato per chi pensa di svilupparne una). È la generazione dei 

millennials infatti a spendere la maggior parte del tempo online e ad utilizzare  più di 

chiunque altro lo smartphone. Attraverso la segmentazione per fascia d’età si cerca di 

capire se in base a tale variabile il numero di app possedute cambi; quante app 

possiedano in media i rispondenti appartenenti a quella specifica fascia d’età e quante 

effettivamente ne utilizzino con frequenza maggiore. 

La segmentazione per genere, invece è stata fatta per comprendere se gli uomini e le 

donne abbiano due approcci differenti verso l’utilizzo delle app mobile oppure no e 

quindi se ci siano delle tipologie di app particolarmente adatte ad una categoria e non 

all’altra. Le questioni che si cercano di indagare sono la differenza nel numero di app 

possedute, il turnover nei 12 mesi e l’atteggiamento di questi verso le branded app. 

Quest’ultimo aspetto, in particolare, verrà indagato tentando di comprendere se ne 

possiedano di più gli uomini o le donne e cosa ricerchino gli uni e gli altri in tale tipologia 

di app. 

Andando nello specifico delle due segmentazioni attuate, per quanto riguarda le fasce 

d’età considerate il primo passo è stato quello di comprendere come fosse distribuito il 

possesso di app tra le fasce d’età. 

 

Grafico 3.12: Distribuzione app in base all’età. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Guardando l’istogramma è palese il fatto che le due fasce d’età che possiedono più app 

siano quelle che si è scelto di analizzare dettagliatamente con i prossimi incroci di dati. È 

vero anche che questi rappresentano la maggior parte dei rispondenti (l’80,8% se 

considerati assieme) e questo potrebbe deviare i risultati sulle altre fasce d’età. Tuttavia 

si crede di non fare un’affermazione azzardata nel dire che probabilmente i rispondenti 

appartenenti a queste due fasce sono il numero maggiore non soltanto perché il 

questionario ha raggiunto prevalentemente tali persone ma anche perché sono i più 

interessati all’argomento. In particolare, l’intervallo numerico nel quale la maggior parte 

sia dei 19-24 che dei 25-34 ha più app è quello che comprende tra le 6 e le 10 app, 

seguito da 11-15 app e da 16-25 app. Inoltre è interessante vedere come, per quanto 

riguarda la fascia d’età 35-44, l’intervallo di app posseduto dai più è di 1-5 mentre con al 

fascia d’età 45-54 c’è un ritorno dell’intervallo 6-10 che potrebbe evidenziare un 

maggior entusiasmo nei confronti della tecnologia da parte di tali persone che 

probabilmente la stanno scoprendo ora. 

Continuando ad analizzare tutte le fasce d’età si è anche provato a vedere come si 

comportassero nei confronti del cambiamento di abitudini nel tempo, per fare ciò si 

sono utilizzati i dati riguardanti l’aumento, la diminuzione o il rimanere invariato del 

numero di app possedute segmentato in base all’età.  

 

Grafico 3.13: Cambiamento di app possedute dal 2013 ad oggi per età. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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I dati che emergono evidenziano che, in linea con quanto visto in precedenza, il 67% 

della popolazione ha aumentato il numero di app dal 2013. Si ha inoltre la conferma del 

fatto che il cluster meno reattivo al cambiamento negli ultimi anni sembrerebbe quello 

dei 35-44 anni, dove solo il 50% degli intervistati dichiara di aver aumentato il numero 

di app nel proprio smartphone. Al contrario, si nota un’inaspettata reattività da parte del 

cluster più anziano, con 8 persone su 10 che affermano di aver aumentato il numero di 

app. Si può escludere da questa analisi il cluster degli under 18, essendo un cluster 

troppo soggetto al cambiamento di abitudini e di consumi di anno in anno a causa della 

giovane età. Un altro dato che fa riflettere è quello riguardante il fatto che nel cluster 19-

24, il 22% dichiara di aver diminuito il numero di app, a fronte invece di un 11% che lo 

ritiene invariato dal 2013. Questo può far pensare al fatto che questo segmento 

generazionale, essendo stato soggetto ad un overload di app nel corso degli anni, stia ora 

vivendo una fase più matura dove le app vengono selezionate con più attenzione.  

Si è scelto poi di focalizzarsi, come anticipato sulle fasce d’età 19-24 e 25-34 e di vedere 

quante fossero le app che gli appartenenti a tale cluster utilizzano più frequentemente in 

relazione a quante ne possiedono. In particolare si è scelto di considerare i dati relativi 

l’utilizzo giornaliero e settimanale. 
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Grafici 3.14 e 3.15: App utilizzate giornalmente in rapporto a quelle possedute. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Grafici 3.16 e 3.17: App utilizzate settimanalmente in rapporto a quelle possedute. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Ciò che salta all’occhio osservando i grafici è che (in linea con quanto detto anche in 

precedenza) comunque l’intervallo di app utilizzato in una giornata è inferiore a 5. 

Questo dato poi risulta essere più significativo per coloro che ne possiedono meno di 5, 

poiché significa che le usano praticamente tutte ogni giorno. Si nota inoltre che 

nonostante alcune persone possiedano numerosissime app quelle utilizzate 

giornalmente rimangono più o meno sempre lo stesso numero. 

Per quanto riguarda l’utilizzo settimanale, invece, vengono utilizzate anche un numero 

di app comprese tra le 5 e le 10. Soprattutto tra chi ne possiede 6-10 però prevale 

l’utilizzo di meno di 5 app, mentre a mano a mano che si va avanti con il numero di app 

possedute si alza anche il numero di utilizzate.  

 

Esaminando poi la segmentazione per genere inizialmente si è voluto vedere tra maschi 

e femmine chi possedesse un numero più alto di app e se tra i due generi ci fossero delle 

differenze sostanziali. 

 

Grafico 3.18: Numero di app possedute per genere. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Altra differenza sostanziale è il fatto che il 20% delle donne dichiara di possedere tra 1 e 

5 app, mentre tra gli uomini tale numero di app è posseduto solamente dal 6%. Anche i 

tre intervalli più numerosi (16-25; 26-49; 50 o più) vedono una maggiore percentuale di 

uomini rispetto alle donne. Sembrerebbe quindi che gli uomini in media abbiano un 

numero di app più alto rispetto alle donne e questo rispecchia ciò che era stato detto nel 

capitolo 2 con riguardo al diverso comportamento secondo le caratteristiche socio-

demografiche e fa emergere una riflessione: si era detto che le donne rispetto agli 

uomini possiedono e utilizzano molte più app di social e fotografia (che sono state 

escluse dall’indagine), probabilmente è per questo che emergono tali differenze e gli 

uomini sembrano essere un target più appropriato per i brand che vogliono investire in 

app. Certo che tutto ciò dipende anche dal tipo di brand e dall’app che programmerebbe. 

Oltre a comprendere se siano gli uomini o le donne a possedere più app si è anche 

tentato di capire se il turnover sia più alto negli smartphone degli uni o degli altri.  

 

Grafico 3.19: Turnover nei 12 mesi per genere. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Tali risultati sarebbero ancor più precisi e significativi se considerati anche in base al 

numero di app che i due generi possiedono. 

Nella segmentazione per genere, come già accennato, ci si è poi concentrati sulla 

potenziale forza che le branded app potrebbero avere e nel capire se queste vengano 

utilizzate di più dagli uomini o dalle donne. Dopo aver indagato l’utilizzo generale di app 

per i due generi si passa alla specifica categoria delle app brandizzate. Anche qui emerge 

una percentuale di possesso più alta tra gli che tra le donne. Gli uomini che utilizzano 

branded app sono il 48,5% dei rispondenti, contro il 39,6% delle donne. Riemerge il 

fatto che probabilmente gli uomini potrebbero costituire il target più indicato per tali 

tipologie di app o che, altrimenti, si potrebbe pensare di condurre delle attività mirate 

per riuscire ad avere più successo anche tra la fascia femminile della popolazione. 

Nell’indagare poi quali siano le caratteristiche funzionali ricercate dai due generi si è 

arrivati a tale distribuzione: 

 

Grafico 3.20: Funzionalità ricercata per genere. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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percentuale più alta di risposte da parte degli uomini. Questo potrebbe sembrare strano 

ma probabilmente è dovuto al fatto che le donne rispetto agli uomini amano di più fare 

shopping e preferiscono probabilmente recarsi nei punti vendita. C’è poi una prevalenza 

di donne che vuole pianificare le proprie attività, mentre gli uomini ricercano di più il 

ricevere informazioni sull’azienda rispetto alle donne, che amano di più socializzare. 

 

Si conclude così l’analisi dei dati, tutto quello che è stato detto è da trattare comunque 

con la dovuta cautela, ricordandosi del fatto che quello analizzato è un campione non 

significativo e che i risultati potrebbero non essere esattamente gli stessi che si 

sarebbero ottenuti se i rispondenti fossero state delle persone diverse. Tuttavia, l’analisi 

condotta e gli aspetti della stessa sui quali si è pensato di soffermarsi aiutano a fare luce 

sulla tematica che si sta affrontando e offrono interessanti spunti per arrivare ora alle 

conclusioni del lavoro. 

 

 

3.4 Riflessioni emerse dal lavoro svolto 

 

In quest’ultimo paragrafo si trarranno le conclusioni del lavoro. Si è giunti alla fine del 

percorso di ricerca ed è il momento di far emergere tutte le riflessioni che ne derivano e 

di presentare la propria visione del fenomeno delle app mobile. 

Dopo gli approfondimenti effettuati nel corso della trattazione si può affermare senza 

difficoltà che quello delle app sia un mondo particolarmente complicato da indagare, 

caratterizzato da continui cambiamenti ed influenzato da tutta una serie di dinamiche. 

Risulta quindi difficile, come ripetuto più volte, dare una risposta chiara alla domanda 

che ci si era posti all’inizio del lavoro di tesi, ovvero al proposito di capire a che punto 

del loro ciclo di vita si trovino le app e se rappresentino un investimento che possa 

rivelarsi proficuo per le aziende. Quel che è certo è che ci si trova davanti ad un contesto 

nel quale il consumatore assume sempre più importanza. In molti hanno definito quella 

dell’app economy un’economia customer centric, nella quale si assiste ad una svolta 

nella relazione brand-consumatore che si focalizza sui desideri, i bisogni e le aspettative 

degli utenti. Un primo grande vantaggio per alcuni tipi di app è già quindi quello di 

assicurare grandi esperienze durante il ciclo di vita del consumatore e di rispondere in 
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maniera adeguata ai bisogni che emergono in corrispondenza dei diversi micro 

momenti. 

Lo scopo di questo paragrafo non è quello di fornire delle verità assolute, ma di riflettere 

su ciò che è stato analizzato ed esprimere cosa consenta di dire in riferimento alla 

domanda di partenza. Se renda possibile il tentativo di fornire una risposta o se magari 

vada più nella direzione di riformularla. Non si esclude quindi la possibilità che l’analisi 

abbia consentito di indagare il fenomeno ma non permetta di arrivare ad una risposta 

definita; vista la complessità del terreno all’interno del quale ci si muove, è molto alta la 

probabilità che tutto ciò al quale si è giunti siano delle ulteriori domande. 

Infine si tenterà di cogliere se sulla base di tutto ciò emergano riflessioni interessanti 

per le strategie delle imprese. In tal senso lo scopo non è quello di dire come fare un’app 

di successo, ma di ricavare alcune implicazioni manageriali dal lavoro svolto.  

In conclusione al capitolo 2 si era già tentata la formulazione di una prima serie di 

riflessioni che potessero fungere da un lato da ipotesi preliminari per arrivare poi alle 

conclusioni e dall’altro da filo conduttore per lo svolgimento dell’indagine esplorativa. 

Ora ci si ricollegherà a quanto detto e si trarranno le conclusioni dell’intero lavoro. 

 

Prima di procedere, però, si ritiene necessario chiarire quali siano i limiti dell’indagine 

effettuata e presentata nel corso di questo capitolo 3; dai quali è possibile cogliere anche 

alcuni aspetti che sarebbe interessante approfondire in eventuali ricerche future. 

I limiti riscontrati durante la ricerca sono di vario tipo. Come prima cosa si è già fatto 

notare come il campione non possa essere considerato rappresentativo. Oltre a questo 

però ne emergono anche di altri; il primo riguarda la stessa struttura dell’indagine: come 

esposto al paragrafo 3.2, infatti, la modalità del questionario presenta dei pro e dei 

contro e nonostante fosse la metodologia più adatta al tipo di ricerca che si voleva 

impostare la possibilità di fraintendimento derivante dall’assenza di un intermediario 

tra il rispondente e le domande che gli vengono poste si trasforma in un limite. In futuro 

sarebbe interessante affiancare a questo tipo di indagine quantitativa anche delle 

indagini qualitative e dei focus group, in maniera tale da comprendere più nel dettaglio 

quali siano le attitudini degli utenti e in modo da guidarli nel rispondere alle domande 

nel caso in cui non ne capiscano il senso. 

Altro limite si riferisce alla territorialità dell’indagine; il questionario infatti è riuscito a 

raggiungere un numero abbastanza elevato di persone ma che con ogni probabilità 
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provengono più o meno dalla stessa zona. Inoltre, avendo presente il concetto della 

differenza tra cicli di vita dello stesso prodotto in differenti paesi potrebbe 

rappresentare una svolta nella ricerca il fatto di comparare i dati ottenuti con quelli 

derivanti da differenti paesi nei quali sarebbe ideale condurre lo stesso tipo di analisi.  

Ulteriore considerazione, che più che un limite rappresenta una riflessione per un 

eventuale sviluppo futuro dell’indagine, è quella che evidenzia il fatto che la maggior 

parte dei rispondenti (70% circa) è di sesso femminile. Nonostante poi si sia ragionato 

in termini percentuali potrebbe essere interessante effettuare un’indagine che miri a 

raggiungere anche un numero più elevato di uomini, per vedere se quelli del campione 

effettivamente rispecchino le attitudini generali del mondo maschile. Lo stesso 

ragionamento si può fare per il basso numero di rispondenti appartenenti a determinate 

categorie: coloro che possiedono app a pagamento e coloro che possiedono più di 50 

app. Si è consapevoli del fatto che questi comportamenti non siano molto diffusi tra la 

popolazione, ma per comprendere in maniera più approfondita come si comporti questo 

segmento della popolazione potrebbe essere consigliato condurre delle indagini mirate 

su coloro che hanno questo tipo di abitudini e che quindi mostrano un particolare 

interesse verso il mondo delle app. 

Un ultimo limite, che risiede proprio nel ragionamento alla base dell’indagine, è quello 

riguardante la decisione di escludere alcune tipologie di app (social network, 

messaggistica, giochi). Questa si è rivelata un’arma a doppio taglio. È stata utile a 

comprendere ciò che interessava per il lavoro, ovvero il ricavare delle informazioni 

potenzialmente utili per le imprese; ma presentava anche il costante rischio che i 

rispondenti si dimenticassero di tale selezione e rispondessero alle domande 

considerando anche le loro abitudini verso tali tipologie di app. Questo è un rischio al 

quale si è cercato di far fronte specificando più volte all’interno delle domande 

l’esclusione di queste categorie merceologiche di app. 

Ora che si sono esposti i limiti dell’indagine è giunto il momento di metterla in relazione 

con quanto detto ai capitoli precedenti. 

 

Le riflessioni che emergono in relazione al capitolo 1 sono grossomodo già state 

presentate nel corso della trattazione, ma potrebbe essere utile ricordarle. Innanzitutto 

è indubbio che le app rappresentino un’innovazione dirompente, non è però chiaro se 

siano arrivate al massimo del loro margine di miglioramento e vadano quindi verso il 
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declino oppure no. Quello che sembra essere piuttosto certo è che le app non seguano la 

curva classica del ciclo di vita, essendo segmentate in moltissime categorie si è ipotizzata 

infatti una compresenza di più cicli di vita e appartenendo al mondo tecnologico che 

come abbiamo visto è in continuo mutamento molto probabilmente saranno interessate 

da numerosi rilanci e rivitalizzazioni e da innovazioni incrementali che continueranno a 

modificarle e rinnovarle senza permettere di arrivare ad una vera e propria morte. Da 

quì emerge la riflessione secondo la quale sembrerebbe si fosse arrivati ad uno stadio di 

maturità ma con numerose sfaccettature che possono variare anche sostanzialmente a 

seconda del tipo di app, del paese e di altre variabili che influenzano il loro utilizzo. 

Si conferma inoltre l’impossibilità di riferirsi solamente o alla teoria economica del ciclo 

di vita del prodotto o a quella del settore poiché durante tutta l’analisi si ha avuto la 

conferma che le app siano un prodotto-settore e che quindi si debbano considerare 

alcuni aspetti dell’una e alcuni dell’altra. È palese inoltre l’applicabilità dei due approcci 

descritti al paragrafo 1.4 (il Technology Acceptance Model e la teoria degli Uses and 

Gratifications) che infatti sono stati tenuti in considerazione durante tutto lo 

svolgimento del lavoro di tesi e in particolare per quanto riguarda la progettazione delle 

domande poste con l’indagine esplorativa. 

Dal primo capitolo si ricavano quindi alcune caratteristiche dei prodotti e dei settori 

nelle varie fasi del ciclo di vita, si comprende lo sviluppo e l’importanza dell’innovazione 

e si coglie come tutto ciò sia applicabile al contesto mobile e delle app. Continuando 

nell’analisi al capitolo 2, poi, si è riusciti ad unire questa parte teorica alle tendenze dello 

specifico campo d’indagine e nel corso del terzo capitolo sembrerebbe che i dati abbiano 

confermato le ipotesi avanzate precedentemente. 

Ricongiungendosi al capitolo 2, alla fine del quale erano state lasciate in sospeso alcune 

considerazioni, si può ora tentare di aggiungere un ulteriore mattoncino alla ricerca e di 

ampliare tali riflessioni con l’aiuto dell’indagine esplorativa in maniera tale da arrivare 

alla conclusione del lavoro. 

Messo in chiaro che l’idea perseguita rimane quella dell’essere giunti ad uno stadio di 

maturità ma di trovarsi anche di fronte alla coesistenza di più cicli di vita, si può 

affermare che alcuni dei punti fissati alla fine del capitolo 2 siano stati effettivamente 

confermati dall’indagine. Emerge con forza la differenza nell’utilizzo delle app da parte 

degli utenti in base non solo alle loro attitudini ma anche alle loro caratteristiche socio 

demografiche. Tramite la segmentazione per fasce d’età e per genere si è infatti visto 
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come i giovani siano quelli che investono più tempo in app e come ci sia differenza nelle 

categorie e nelle caratteristiche ricercate dagli uomini e dalle donne. In generale i dati 

raccolti nell’indagine condotta sembrano rispecchiare quelli presentati al capitolo 2 sulle 

tendenze nazionali ed internazionali, non si notano grosse discrepanze. Si è confermato 

lo sviluppo nell’utilizzo di alcune categorie come quelle delle app bancarie e anche il 

fatto che gli utenti sembrino utilizzare diversi tipi di app in base al micro momento nel 

quale si trovano. Una categoria che sembra non avere prospettive di crescita è invece 

quella delle app a pagamento, come ampiamente commentato precedentemente infatti 

le persone sembrano non essere disposte a spendere in app. 

Alcune indicazioni potenzialmente utili per i brand che intendono investire in app sono 

quelle riguardanti il fatto che gli utenti prediligono app che siano veloci, facili da 

utilizzare e che forniscano delle informazioni interessanti. Inoltre, a parte le 

caratteristiche tecniche, le funzionalità maggiormente ricercate sono quelle di accedere 

a servizi, fare acquisti o conoscere i prodotti. È quindi chiaro che le app vengano 

utilizzate per scopi specifici e non semplicemente per entrare in contatto con il brand; 

ne deriva che quelle preferite dagli utenti potrebbero essere quelle contenenti un e-

commerce o quelle strutturate come un  catalogo che fornisce informazioni su prodotti e 

servizi acquistati o che si intendono acquistare. L’esperienza in app appare quindi 

strettamente legata all’esperienza d’acquisto. Una seconda via potrebbe essere quella di 

puntare all’intrattenimento o ad aiutare gli utenti nell’organizzazione delle loro giornate. 

In questo caso il brand avrebbe la possibilità di programmare un’app che non sia 

strettamente legata al proprio business e ai prodotti che si vogliono vendere ma che 

avvicini i potenziali clienti fornendo però in ogni caso servizi utili. Un dato da non 

sottovalutare è quello secondo il quale solamente la metà dei rispondenti al questionario 

dichiara di possedere delle branded app e quando si chiede di elencare quali siano, 

ritornano sempre gli stessi nomi. In quest’ottica, diventa ancor più fondamentale quanto 

detto sopra e ci si sente di dire che probabilmente manca ancora una cultura diffusa a 

riguardo e che per quanto si possa pensare a come rendere l’investimento in app 

proficuo probabilmente i tempi non sono ancora maturi. È da evidenziare anche il fatto 

secondo il quale gli utenti scaricano app di cui conoscono già il brand. In questo caso 

emerge uno dei vari cicli di vita dei quali si parlava. Potrebbe infatti essere che le app 

siano in crescita tra i clienti particolarmente fidelizzati. 
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A fronte di quanto detto i consigli chi si potrebbero trarre a livello di strategie delle 

imprese sono: fare un’app solamente se si ha un servizio veramente specifico e utile da 

fornire; l’app deve avere una struttura chiara e deve interagire con l’utente avendo uno 

scopo prefissato in maniera inequivocabile; una volta investito in app si dovrebbe 

investire anche nel farla conoscere e nel comunicarla come un modo esclusivo di vivere 

il proprio rapporto con il brand; per i brand che hanno una community alle spalle l’app 

potrebbe essere una soluzione valida.  

Il fatto di investire o meno nello strumento, quindi, dipende molto dal tipo di azienda, da 

quello che già rappresenta per i consumatori e da quello che vuole fare tramite l’app. Di 

certo l’app non è uno strumento che determina il successo del brand se non è coadiuvata 

da tutta una serie di altre azioni. 

 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo generale delle app sembrerebbe si stia andando 

verso una selezione delle stesse. In un mercato come l’Italia che è piuttosto maturo nei 

confronti del settore sembra passata la fase nella quale si scaricavano moltissime app 

per provarle e gli utenti sembrano indirizzarsi verso la selezione di determinate app che 

vengono quindi utilizzate da tutti. Sembrerebbe stiano emergendo delle app che vanno 

forte e che continueranno così, mentre quelle che non hanno raggiunto un boom faranno 

fatica a crescere. Inoltre il turnover sembra essere alto ed è difficile rimanere per molto 

tempo nello smartphone degli utenti. Un’idea potrebbe essere quella di creare un’app 

che in un certo senso diventi virale, abbia molto successo per un limitato periodo di 

tempo ma in questo periodo riesca a raggiungere moltissime persone e ad accrescere 

enormemente la brand awareness. 

 

Ciò che emerge non è una vera soluzione al problema. La trattazione termina più che 

altro con una serie di nuovi spunti di riflessione e, se vogliamo, di interrogativi. Si è 

riuscito ad esplorare il fenomeno e a cogliere più o meno a che punto del ciclo di vita si 

trovi; si è compreso che la prospettiva di chi dichiara la morte delle app risulta essere 

azzardata, ma emergono tutta una serie di ulteriori elementi sui quali ragionare e da 

indagare. Si spera tuttavia di aver apportato un contributo, anche se piccolo, in questo 

campo d’indagine e di aver fatto luce su alcune questioni che all’inizio della trattazione 

apparivano nebulose. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

Come si è cercato di evidenziare in questo lavoro il contesto di analisi è particolarmente 

complesso, in continuo mutamento e fermentazione; emergono di giorno in giorno 

nuove tendenze ed innovazioni che potrebbero scalzare le tecnologie esistenti. L’analisi 

non è quindi stata facile, a fronte dei continui mutamenti del settore e del fatto che 

proprio per questo fosse complicato trovare teorie, informazioni e dati completi e certi. 

Ci si è mossi in un terreno instabile e dai confini indefiniti; per riprendere la similitudine 

con la fotografia fatta da Sarzana (2016): si tenta di fotografare un fenomeno che nello 

stesso momento in cui si fissa l’obiettivo per immortalarlo sta già cambiando. 

Nel corso dell’analisi, tenendo sempre a mente la domanda dalla quale partiva l’idea di 

ricerca, si è quindi tentato dapprima di presentare un quadro teorico che potesse 

indirizzarla e si sono quindi analizzate le teorie del ciclo di vita del prodotto, del ciclo di 

vita del settore, le teorie alternative a queste e due modelli per l’analisi delle attitudini 

dei consumatori nell’accettare le nuove tecnologie. In questa prima fase si è cercato 

inoltre di porre molta attenzione ai temi di innovazione e tecnologia, di innovazione 

dirompente, aspetti competence enhancing e competence destroying. 

Si è poi passati al presentare l’economia delle app e alcuni dati sul quadro attuale, con lo 

scopo di raccogliere spunti e aspetti che fosse interessante approfondire. In tal modo è 

stato possibile cogliere le tendenze generali del contesto mobile e quelle particolari del 

mondo delle app e attraverso il reperimento di alcuni dati e ricerche ci si è fatti un’idea 

più chiara sulle dimensioni del mercato, sulle sue caratteristiche, sui punti di forza e su 

quelli di debolezza. 

Si è poi proposta un’indagine esplorativa, che aveva lo scopo di concludere lo studio 

attraverso una ricerca sul campo attuata tramite lo strumento del questionario online in 

maniera tale da poter unire la teoria e i dati ricavati da altre fonti con dei dati recenti e 

raccolti personalmente. L’idea era quella di comprendere al meglio le tendenze emerse 

in precedenza e di vedere se i dati fossero tra loro lontani o se si potessero mettere in 

qualche modo in relazione. Il risultato è stato quello di dati che in linea di massima 

hanno confermato le tendenze emerse e le supposizioni fatte sulla base dell’analisi del 

quadro attuale. Come si è cercato di evidenziare sembra che il mercato delle app sia 

arrivato ad una fase di maturità con l’emergere di nuove tendenze ma che sia ancora 
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troppo presto per decretarne il declino. Emergono però alcune attitudini nei 

comportamenti degli utenti che fanno pensare che le app utilizzate siano sempre più 

selezionate e che ci sia un attento processo di valutazione delle stesse in base ai propri 

bisogni. Si sono evidenziate inoltre alcune caratteristiche che un’app dovrebbe 

possedere per venire utilizzata assiduamente dagli utenti e alcune funzioni che questi 

ricercano maggiormente nelle app. 

In base ai dati emersi negli studi reperiti e a quelli derivanti dall’indagine esplorativa si è 

quindi cercato di ricavarne delle implicazioni manageriali e si è concluso il lavoro, anche 

se non rispondendo in maniera chiara e definita alla domanda di partenza, iniettando 

una serie di spunti di riflessione e di nuovi interrogativi sui quali riflettere. 

Le conclusioni alle quali si è arrivati riguardano il fatto che per quanto riguarda le 

branded app probabilmente non c’è ancora tra i consumatori una piena consapevolezza 

delle potenzialità dello strumento; tuttavia sono solo alcune le categorie di app che 

sembrano riscuotere successo. Ne deriva che prima di pensare di programmare un’app 

ci debba essere un chiaro business model ed una chiara idea dei bisogni che questa 

andrebbe a soddisfare e delle esperienze che andrebbe a proporre. Gli utenti infatti non 

vogliono perdere tempo e mirano a soddisfare dei specifici bisogni. Inoltre, una branded 

app potrà ottenere più o meno successo anche in base a quanto i consumatori siano già 

fidelizzati al brand. 

La conclusione è quindi quella che va verso l’ipotesi di uno stadio di maturità con la 

coesistenza di più cicli di vita in un contesto davvero complesso e dinamico e che vede 

l’emergere di tutta una nuova serie di interrogativi e di spunti di riflessione; di 

conseguenza il lavoro apre la strada anche a nuove prospettive di analisi e ricerca. 
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