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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro analizza il modello organizzativo del crowdsourcing considerato 

un’innovazione che è riuscita a rivoluzionare il modo di fare business e di approcciarsi al 

mondo del lavoro. La tesi vuole approfondire gli elementi principali del modello e 

l’evoluzione del contesto socio-culturale che ha portato allo sviluppo del crowdsourcing 

così come lo consociamo. Nell’analizzare gli effetti della globalizzazione e della 

digitalizzazione ci si focalizza sul ruolo dell’individuo e sul fattore umano come elemento 

fondamentale per sopravvivere e differenziarsi. Lo scopo del presente lavoro è 

dimostrare come, nonostante la rete e le relazioni virtuali siano un elemento essenziale 

affinché il modello del crowdsourcing abbia successo, gli utenti coinvolti nel processo 

devono essere visti prima di tutto come persone. Nel momento in cui verrà compreso il 

potenziale del fattore umano si assisterà ad un ulteriore evoluzione del modello. 

 

La presente tesi si articola in tre capitoli. Il primo capitolo parte dalla definizione del 

termine crowdsourcing per poi chiarire il rapporto esistente con l’open innovation, 

concetto affine con il quale viene spesso confuso. Dopo una prima contestualizzazione 

vengono identificati gli elementi costitutivi del modello e le caratteristiche di ognuno di 

essi. Successivamente, vengono definiti i vantaggi derivanti dall’adozione di tale 

innovazione, in contrapposizione ai possibili rischi. Infine, un’analisi delle piattaforme di 

crowdsourcing come formalizzazione degli aspetti presentati e una distinzione tra le varie 

tipologie.  

 

Il secondo capitolo vuole dimostrare come questo concetto abbia avuto origine nei secoli 

precedenti e che le peculiarità attribuitegli derivano da una mutamento dell’intera 

società. Nell’analizzare l’evoluzione del crowdsourcing si noterà come tutto abbia avuto 

inizio dalla nascita di nuove necessità dei singoli individui che, grazie allo sviluppo di 

tecnologie liberamente accessibili, hanno saputo organizzarsi autonomamente fino a 

creare una nuova forma sociale in cui la collaborazione e la passione sono elementi chiave. 

Infine, uno sguardo al futuro per vedere cosa ci aspetta e che ruolo avrà l’individuo.  

 

Il terzo e ultimo capitolo presenta un progetto creato dalla sottoscritta durante il periodo 

di tirocinio presso l’azienda Desall. Dopo una breve introduzione sull’azienda verranno 
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trattate le varie fasi di sviluppo del progetto e i risultati ottenuti durante i primi due eventi 

per la presentazione ufficiale. Infine, essendo un progetto sperimentale verranno 

ipotizzati possibili sviluppi futuri nel caso di risposta positiva all’iniziativa da parte del 

crowd.  

 

I primi due capitoli della tesi hanno lo scopo di presentare il crowdsourcing per chiarirne 

le caratteristiche che lo hanno reso un modello rivoluzionario e i fattori che hanno 

influenzato il suo sviluppo nel tempo. Il focus della tesi è il progetto Client-Hunter che 

vede l’applicazione del crowdsourcing al settore commerciale. Per la realizzazione del 

progetto ci sono voluti 5 mesi durante i quali è stato necessario identificare l’obiettivo da 

raggiungere, il target di riferimento, la strategia di comunicazione e il campione di 

popolazione a cui presentarlo. Al momento l’iniziativa è in fase sperimentale e punta ad 

espandersi nel giro di un anno o due. Il progetto vuole sfruttare i benefici derivanti 

dall’adozione del crowdsourcing per applicarli ad un nuovo settore, quello commerciale, 

in cui si vuole valorizzare l’importanza del fattore umano nei rapporti con i clienti.   
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CAPITOLO 1. IL CROWDSOURCING 

 

1.1 Introduzione 

 

Il crowdsourcing rappresenta uno di quei concetti che, come definisce il giornalista 

italiano Riccardo Luna (2010) nel suo contributo al lavoro di Jeff Howe1, hanno una tale 

forza da diventare stili di vita.  La crisi del sistema economico industriale degli ultimi anni 

ha evidenziato la necessità delle aziende di trovare una via di fuga e, facendo un breve 

riferimento all’ambito di strategia di marketing, uscire dallo stallo creatosi negli anni che 

ha portato ad un gioco di posizione2 senza fine. La soluzione sta nell’innovare il proprio 

modello di business e stravolgerlo, ed è proprio quello che è accaduto con l’avvento del 

crowdsourcing. Il termine crowdsourcing è stato coniato da Howe, redattore di Wired e 

professore di giornalismo alla Northeastern University nel suo articolo “The Rise of 

Crowdsourcing”3. Il giornalista lo descrive come l’affidamento (sourcing) di un’attività che 

tradizionalmente veniva svolta all’interno, ad una comunità di persone (crowd) non 

legate da vincoli organizzativi e che, in genere, non si conoscono. In altre parole, la nascita 

di questo nuovo modello organizzativo ha stravolto il tradizionale modello aziendale 

portando ad un apertura dei processi di ricerca e sviluppo, produttivi e creativi nei 

confronti di abili ed appassionati individui, identificati nel nostro caso nella folla. Questa 

tendenza contro intuitiva è stata resa possibile dall’avvento di internet che ha rivestito il 

ruolo di un’arma di costruzione di massa4. Pellegrini5(2010) sottolinea come il 

crowdsourcing sia stato il termine giusto, proposto dalla persona giusta, al momento 

giusto. Se la coniazione del termine fosse avvenuta in un qualsiasi altro momento storico 

probabilmente non avrebbe suscitato lo stesso scalpore, nè avrebbe avuto lo stesso 

successo. Come ogni “rivoluzione” è il contesto economico e culturale che fa da cornice e 

che le attribuisce un determinato significato. Nel caso del crowdsourcing, i principali 

                                                           
1 Riccardo Luna ha contribuito alla prefazione del Libro “Crowdsourcing. Il valore partecipativo come risorsa per 
il futuro” di Jeff Howe,(2010). 
2 La letteratura nel campo della strategia di marketing individua tre stagioni del confronto competitivo: il gioco 
di movimento in cui le aziende si differenziano agendo in modo differente – in altri termini si rinnovano – creando 
di conseguenza il gioco di imitazione in cui i concorrenti fanno in modo simile e, infine il gioco di posizione o 
meglio di stallo, in cui si punta ad offrire sempre di più ad un prezzo sempre più basso.  
3 “The rise of Crowdsourcing” pubblicato sulla rivista Wired, edizione Giugno 2006. 
https://www.wired.com/2006/06/crowds/ 
4 Riccardo Luna, 2010. 
5 Bruno Pellegrini è stato definito come uno dei guru del crowdsourcing  



12 
 

fenomeni che hanno influito sull’ascesa di questo modello sono stati: la disponibilità di 

strumenti accessibili a tutti che hanno permesso la comunicazione tra gli individui 

indifferentemente dalla localizzazione geografica, e la crisi del sistema economico 

industriale che ha portato alla luce la necessità di trovare nuove modalità per la creazione 

del valore (Pellegrini 2010). Come ogni cambiamento, le perplessità sono molte e non tutti 

sono in grado di accettare questa innovazione. Purtroppo, è necessario che le aziende 

inizino ad abbandonare i vecchi schemi per abbracciare le nuove tendenze che lo sviluppo 

tecnologico porta con sè. Ancora una volta, Pellegrini(2010) sottolinea come la situazione 

potrebbe cambiare se si sviluppasse una metodologia di calcolo del valore partecipativo 

ovvero del valore economico che le imprese potrebbero generare adottando nuovi 

modelli e abbandonando le vecchie pratiche. Analizzando questo nuovo modello 

organizzativo vedremo come il crowdsourcing attraverso Internet, abbia reso possibile il 

lavoro autonomo online e per le aziende, la gestione e il controllo dello stesso. Inoltre, per 

la prima volta c’è la possibilità di entrare in contatto con talenti – professionisti e non – 

localizzati in qualsiasi parte del mondo raggiunta dalla rete.  

 

 

1.2 Crowdsourcing come strumento di Open Innovation 

 

Prima di analizzare le peculiarità del modello è necessario identificare il rapporto 

esistente tra il crowdsourcing e l’open innovation al fine di contestualizzare i due 

fenomeni. Il punto di partenza per l’analisi del rapporto di nostro interesse è definire 

l’open innovation in quanto, come vedremo, è uno dei punti di partenza del 

crowdsourcing. Il termine “Open Innovation” è da attribuire all’economista statunitense 

Henry Chesbrough6 che nella sua opera intitolata “Open Innovation: The New Imperative 

For Creating and Profitting from Technology” (2003) battezzò il termine come 

contrapposizione ai tradizionali modelli di innovazione definiti da lui stesso forme di 

closed innovation. L’open innovation identifica l’apertura delle aziende verso nuovi confini 

che vanno oltre l’impresa stessa. Innovare è diventata la chiave del successo per le aziende 

presenti sul mercato e anche per quelle emergenti, ma la difficoltà sta nel riuscire a stare 

al passo con le innovazioni dei competitors e con le nuove realtà che si stanno sviluppando 

                                                           
6 Henry William Chesbrough, nato nel 1965 è uno scrittore ed economista statunitense. Direttore esecutivo del 
Garwood Center for Corporate Innovation e professore presso la Hallas School of Business (Berkeley,California). 



13 
 

grazie alla globalizzazione. Come riportato nella fase introduttiva, le imprese si trovano 

in un continuo gioco di imitazione/posizione in cui il motore è rappresentato 

nell’innovazione stessa. Con la globalizzazione però, le innovazioni non rappresentano 

più un elemento di differenziazione o meglio, non sono più la leva principale per 

contraddistinguersi in quanto anche le innovazioni stesse vengono imitate. È un circolo 

da cui le aziende faticano ad uscire. L’open innovation rappresenta un’ulteriore svolta in 

un contesto dove la diminuzione del ciclo di vita dei prodotti e l’incremento dei costi per 

la ricerca e sviluppo hanno influito sulla capacità delle aziende di innovare basandosi 

unicamente sulle proprie competenze interne. Questi fattori hanno evidenziato la 

necessità di ricorrere a collaborazioni con attori esterni in grado di facilitare la nascita di 

nuovi prodotti mantenendo, alla stesso tempo, relativamente contenuti i costi. La 

seguente tabella (Tabella 1) evidenzia le principali differenze tra i tradizionali modelli di 

closed innovation e gli emergenti modelli di open innovation.  

 

Tabella 1- Closed Innovation vs Open Innovation 

Closed Innovation Open Innovation 
L’azienda fa affidamento esclusivamente 
alle risorse interne e ai dipendenti 
specializzati  

L’azienda si affida a risorse interne ed 
esterne per raggiungere anche persone 
specializzate che non sono dipendenti 

Il reparto di R&S è interno e ha il compito 
di scoprire e sviluppare nuovi concept di 
prodotto 

Per la R&S si interpellano competenze 
esterne per creare un valore aggiunto che 
sarà poi sviluppato interamente 

Una nuova idea sviluppata internamente 
permette di sfruttare il vantaggio 
competitivo del first mover 

Una nuova idea non è creata per potersene 
approfittare 

L’azienda che porta un’innovazione sul 
mercato per prima, vince sugli altri 

È preferibile migliorare il proprio business 
model che essere i primi sul mercato 

È importante creare il maggior numero di 
idee vincenti per governare il mercato 

È importante utilizzare al meglio le idee 
interne ed esterne per differenziarsi 

Serve tutelare la proprietà intellettuale 
aziendale per non permettere ai 
competitors di approfittare delle nostre 
innovazioni 

L’analisi di come i competitors utilizzano le 
nostre innovazioni e lo studio delle loro 
può portare benefici al business model 
aziendale 

 

Fonte – Adattamento a Chesbrough (2003)7 

 

                                                           
7 Adattamento della tabella “contrasting principles of closed and open innovation” proposta da Henry W. 
Chesbrough, nel suo libro “The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, 2003. 
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Dal confronto dei principi associati ai modelli emerge il diverso grado di apertura 

richiesto alle aziende che vogliano abbracciare questo nuovo trend. È una svolta radicale 

che richiede profonde mutazioni a livello corporate e di vision aziendale.  

 

Tonando alla definizione di H. Chesbrough(2003), le sue parole in merito a questo nuovo 

fenomeno sono state: 

 

“L’Open Innovation è un paradigma che assume che le imprese possano e debbano usare idee 

provenienti sia dall’esterno che dall’interno, e vie al mercato sia interne sia esterne, nel 

tentativo di sviluppare la loro tecnologia.  L’Open Innovation combina idee interne ed 

esterne all’interno di architetture e sistemi i cui requisiti sono definiti da un modello di 

business”. 

 

La sua definizione evidenzia due flussi direzionali delle idee: dall’esterno verso l’interno 

dell’impresa e allo stesso tempo dall’interno dell’impresa stessa al mercato esterno.  

Queste due differenti – ma complementari- direzioni rappresentano due modelli di 

innovazione aperta.8 La prima è nominata inbound (o outside-in) open innovation e fa 

riferimento alle innovazioni provenienti da attori esterni all’impresa che vengono portate 

all’interno dei processi decisionali aziendali; la seconda è l’outbound (o inside-out) open 

innovation ed è rappresentata dalle innovazioni generate internamente che vengono 

trasferite all’esterno. Sebbene la novità sia rappresentata dalle innovazioni inbound, la 

letteratura dimostra che è necessaria una combinazione e un bilanciamento di entrambi 

gli approcci per ottenere soluzioni di successo e durature nel tempo.  

 

Va fatta una puntualizzazione a livello di coerenza aziendale, aspetto non trascurabile e 

essenziale all’interno di qualsiasi realtà economica. Un elemento fondamentale per il 

successo di un’attività è la coerenza interna tra le varie divisioni aziendali, il business plan 

e la mission aziendale (Mattiacci 2013). I cambiamenti portati dall’open innovation 

devono anch’essi essere coerenti con il modello di business complessivo (Ghezzi 2014)9 

                                                           
8 Quest’analisi viene riportata dallo stesso H.Chesbrough in uno studio svolto in collaborazione con Sabine 
Brunswicker intitolato “Managing Open Innovation in Large Firms”, (2013). 
9 Antonio Ghezzi, professore di Strategy & Start Up presso il MIP Graduate School of Business e il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. 
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che a fronte dell’applicazione di nuovi approcci deve essere a sua volta modificato e 

innovato come risultato di un processo di innovazione completo.  

 

In questa nuova ottica di innovazione aperta, l’impresa prende il nome di Open Enterprise 

e rivoluziona il proprio modello di business facendo affidamento a competenze interne ed 

esterne con l’obiettivo di ottenere un vantaggio competitivo in termini di innovazione, 

costi e tempi di sviluppo prodotti. La combinazione di imprese 2.0 e la diffusione di 

internet hanno permesso la nascita di modelli come il crowdsourcing. Ai fini della nostra 

analisi il crowdsourcing viene quindi considerato uno strumento dell’open innovation o 

meglio, una messa a punto dell’innovazione aperta. Partendo dal presupposto che il 

principio alla base dell’open innovation stessa è la necessità di ricorrere a 

un’implementazione delle risorse interne all’azienda con quelle esterne, il crowdsourcing 

è da considerarsi l’espressione massima di una visione aperta. Questo modello infatti 

prevede che un’azienda o un qualsiasi ente (crowdsourcer) sottoponga un quesito da 

risolvere sotto forma di un’open call alla folla (crowd) che deciderà volontariamente di 

partecipare e mettere in partica le proprie abilità di problem solving in cambio di un 

compenso. Facendo riferimento alle due tipologie di open innovation identificate da 

Henry Chesbrough e Sabine Brunswicker (2013)10 di cui si è parlato precedentemente, il 

crowdsourcing viene identificato come un’innovazione aperta che segue la direzione 

inbound – ovvero dall’esterno verso l’interno -  a sfondo non pecuniario. In questo caso il 

modello da noi analizzato viene semplicemente considerato come una delle possibili 

forme di open innovation.   

 

 

 

1.2.1 Crowdsourcing e co-creation 

 

Partendo dal consolidato concetto che il crowdsourcing è una forma di open innovation, 

è necessario distinguere il crowdsourcing dal concetto di co-creation con il quale viene 

spesso paragonato. Per questa distinzione si fa riferimento ad una differente 

                                                           
10 “Managing Open Innovation in Large Firms”, 2013, Henry Chesbrough, Haas School of Business, UC Berkeley; 
Sabine Brunswicker, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, Fraunhofer Society 
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classificazione fornita da Ivanov (2017)11 che nel suo articolo “A Map Of Open Innovation 

Practices” suddivide i vari modelli open innovation in base all’identità dei partner con cui 

si predispone una collaborazione. Nel caso specifico, l’autore individua due gruppi 

principali – appartenenti al modello di innovazione aperta - ovvero la co-creation e il 

crowdsourcing. Nel primo caso le aziende collaborano con attori esterni noti all’azienda 

che vengono scelti in base alle proprie esigenze di problem solving. Nel secondo caso 

invece, il crowdsourcing si rivolge ad individui – inizialmente - sconosciuti per l’azienda 

che agiscono indipendentemente gli uni dagli altri. Nel crowdsourcing infatti ci si rivolge 

in un certo senso a “tutti” senza riferimenti alla professione, età, nazionalità, etc.  

 

In conclusione, il crowdsourcing è un modello che basa i sui principi sull’open innovation 

con la particolarità che si rivolge ad un’audience piò o meno vasto, sconosciuto al 

crowsourcer – perlomeno inizialmente -  e che partecipa su iniziativa personale. 

 

 

 

1.3 Elementi costitutivi del modello 

 

Howe(2010) identifica alcuni elementi necessari per la costituzione di un progetto in 

crowdsourcing, che sono: un crowd al quale sottoporre il quesito, un crowdsourcer che 

dia il via all’iniziativa, un open call o annuncio, un task che definisca la richiesta e le 

modalità di partecipazione, un incentivo e l’utilizzo di internet.  

 

 

1.3.1 Il Crowd (o “folla”) 

 

Come enunciato precedentemente, ciò che differenzia il modello del crowdsourcing da 

altri concetti affini è l’audience meglio identificato nella folla. La folla, che rappresenta 

l’elemento principale di questo modello, è costituita da individui localizzati in tutto il 

mondo che decidono volontariamente di rispondere ad un open call promossa dal 

crowdsourcer per testare o dimostrare le loro capacità. Uno dei punti di forza della folla, 

                                                           
11 Eugene Ivanov, scrittore e fondatore di “Innovation Observer”, sito internet che tratta di open innovation e 
crowdsourcing. 
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e quindi del crowdsourcing, è l’eterogeneità degli individui che la compongono. 

Page(2007)12 nel suo libro intitolato “The Difference. How the Power of Diversity Creates 

Better Groups, Firms, Schools, and Societies” applica i principi della logica e della 

matematica all’analisi del fenomeno dell’intelligenza collettiva dando così vita al 

“Teorema della diversità che batte il talento”. Il celebre Teorema fornisce una spiegazione 

scientifica del motivo per cui i gruppi spesso ottengono risultati migliori degli esperti e la 

risposta sta proprio nella diversità. A riguardo, Page(2007) dichiara che ”un gruppo scelto 

a caso di solutori di problemi dà risultati migliori di un gruppo dei migliori solutori 

individuali”. La dimostrazione del Teorema sta nel fatto che un gruppo composto da 

individui di talento in un determinato campo è sicuramente migliore della folla in 

generale, ma in meno cose. Un gruppo omogeneo ha lo stesso modo di pensare o 

perlomeno di vedere le cose, al contrario, in un gruppo eterogeneo ognuno porterà la sua 

unicità e ciò che lo contraddistingue dando vita a dei concetti totalmente nuovi. Altra 

affermazione interessante di Page (2007) è che “due teste non sono migliori di una 

quando in realtà sono una testa sola”.  Questo per sottolineare che al centro del 

crowdsourcing c’è l’individuo e proprio uno dei principi su cui si basa questa nuova 

visione è su come ogni individuo possieda qualche conoscenza o talento che qualcun altro 

troverà preziosi. Chi è in grado di comprendere il potenziale della folla saprà sfruttarla al 

meglio – nella declinazione positiva del termine. Un esempio di successo è l’esperienza di 

Ned Gulley13 che decise di aprire le gare di programmazioni aziendali al pubblico, 

postandole sul sito web e valutandole in tempo reale. Durante la competizione i 

partecipanti potevano sottrarsi il codice di programmazione14 a vicenda e utilizzarlo per 

creare delle soluzioni migliori. Come afferma Gulley (1999), il mondo vive nella 

convinzione che per qualsiasi problema arriverà un tipo sveglio che saprà risolverlo 

brillantemente15. Al contrario, lui sostiene che la sua ultima competizione è stata una 

dimostrazione di come la maggior parte delle conquiste derivino dal lavoro di squadra.  

 

Dimostrata l’importanza dell’eterogeneità all’interno delle community di crowdsourcing 

è opportuno definire quali siano le motivazioni che spingono un gruppo di individui a 

                                                           
12 Scott E. Page, professore di scienze sociali all’Università del Michigan, Ann Arbor. 
13 Ned Gulley, progettista software di Mathworks, azienda famosa per aver sviluppato il linguaggio Matlab 
utilizzato da ingegneri e matematici per risolvere calcoli complessi. 
14 Il codice di programmazione è una parte essenziale per la risoluzione di problemi di questo tipo in quanto 
rappresenta la base per la costruzione dell’algoritmo per la creazione del software. 
15 Gulley lo chiama “il mito diffuso di Thomas Edison”. 



18 
 

“mettersi in competizione” per soddisfare le richieste del crowdsourcer. Sicuramente, 

nell’opinione comune, saremmo tutti spinti ad individuare come unica motivazione il 

compenso economico. Il crowdsourcing rivoluziona anche questo concetto. La letteratura 

dimostra come gli individui che formano il crowd, siano spronati sia da motivazioni 

estrinseche che intrinseche. A sostegno di questa tesi Yochai Benkler, docente di diritto 

ad Harvard, studiò i comportamenti della folla nella sua opera intitolata “La ricchezza 

della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta la libertà” (2006) e 

individuò una nuova tipologia di produzione economica: “la produzione sociale”. Nel suo 

libro illustra come il crowd agisca secondo le due tipologie di motivazioni prima 

identificate facendo rientrare tra quelle estrinseche il ritorno economico e tra quelle 

intrinseche una serie di spinte motivazionali tra cui: fede nel progetto, soddisfazione 

personale, miglioramento della propria reputazione e la soddisfazione creativa. Secondo 

i sui studi le motivazioni che maggiormente portano gli individui a partecipare a progetti 

in crowdsourcing sono quelle intrinseche. Per esempio un concorrente del Netflix Prize16 

dichiarò che il premio più grande fu l’apprendere dalla collaborazione con altre squadre.  

I singoli individui che metto a disposizione il proprio tempo e il proprio lavoro sono quindi 

spinti dalla voglia di mettersi a confronto con i propri pari –a livello di parità di interessi 

– per creare un qualcosa di più grande. Questo non significa che lavorino in gruppo, in 

quanto la maggior parte dei progetti in crowdsourcing richiede il lavoro individuale per 

far leva sul Teorema di Page della diversità che batte il talento enunciato 

precedentemente. Al di là del fatto che si tratti quindi di un lavoro in team o individuale – 

opzione che varia in base alle richieste del crowdsourcer – la particolarità della folla sta 

nell’entusiasmo e nella passione che gli stessi individui provano nei confronti di una sfida 

creativa. Il crowdsourcing dà la possibilità a ciascun individuo volenteroso di “provarci”. 

Il vantaggio di questo modello è che non presuppone che solo determinati scalatori 

abbiano i requisiti per raggiungere una certa vetta (Howe, 2010).  

 

Fino ad ora abbiamo definito la folla come l’insieme degli individui che rispondono alle 

iniziative di crowdsourcing, identificando la necessità che gli utenti siano tra di loro 

eterogenei e dimostrando che il crowdsourcing si appella al talento di ognuno di essi 

spingendoli ad agire secondo motivazioni intrinseche. La domanda ora è: “da quante 

                                                           
16 Il Netflix Prize, 2006, è una competizione in cui la società – in quegli anni il loro modello di business era 
incentrato nel noleggio dvd – richiedeva ai partecipanti di migliorare del 10 per cento il loro sistema di 
suggerimento dei film. 
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persone è composto il crowd a cui ci riferiamo?”. Howe(2010) fa una stima della 

dimensione della folla che si aggira al Miliardo sottolineando che la dimensione è data dal 

numero approssimativo di utenti connessi a Internet. Oggi (2018) la stima degli utenti di 

internet del mondo è circa di 4 Miliardi17. Non è quindi possibile identificare un numero 

esatto in quanto il crowdsourcing si riferisce ad un pubblico molto vasto che è in continua 

crescita ed è per questo che, come premesso inizialmente, si tratta di un modello 

organizzativo in continua evoluzione che sta cambiando il sistema economico 

tradizionale.  

 

 

1.3.2 Il Crowdsourcer 

 

Un’iniziativa di crowdsourcing può essere intrapresa da qualsiasi soggetto che sia in 

grado di sostenerla. Il crowdsourcer può essere rappresentato da un individuo, 

un’istituzione pubblica, un’organizzazione no-profit o un’impresa. L’aspetto che il 

crowdsourcer deve tenere in considerazione è che l’inserimento di iniziative in 

crowdsourcing porta ad un cambiamento del proprio modello di business. Il 

crowdsourcer affidandosi alla folla per la risoluzione di un problema può trarre vantaggio 

dalla conoscenza, dalla creatività e in alcuni casi anche dalle risorse monetarie di cui essa 

dispone. Nonostante i numerosi vantaggi di questa scelta, il ricorso a questo nuovo 

modello organizzativo richiede diversi sforzi da parte del crowdsourcer come la creazione 

e il mantenimento della community, la formulazione della call, la revisione dei progetti e 

anche un investimento economico per la predisposizione della piattaforma. Come 

sottolinea Howe(2010) il ruolo del crowdsourcer non è scontato e nemmeno semplice, si 

mettono infatti in discussione decenni di pratiche commerciali consolidate. Per questo, 

non sempre le organizzazione riescono ad utilizzare questo modello con successo. Il 

crowdsourcing non è affatto semplice da mettere in pratica ed è per questo che il 

crowdsourcer spesso ricorre a piattaforme esterne. Inoltre, è importante creare un 

rapporto di comunicazione con gli utenti ed esserci per dare consigli, istruzioni e 

rispondere alle loro domande. La letteratura dimostra che gli esempi di crowdsourcing di 

successo si basano su una solida collaborazione tra il crowd e gli individui che la guidano. 

                                                           
17 Secondo i dati riportati da http://www.worldometers.info. Dati aggiornati Aprile 2018. 

http://www.worldometers.info/
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Jaron Lanier18 nel suo saggio intitolato “Digital Maoism” osserva come ogni esempio 

autentico e di successo di intelligenza collettiva da lui conosciuto fosse guidato o ispirato 

da individui ben intenzionati. Il crowdsourcer in conclusione ha il potere di dar vita a 

un’iniziativa innovativa e stravolgente come il crowdsourcing ma non deve dimenticarsi 

che il suo successo è strettamente legato alla folla per cui deve rappresentare un punto di 

riferimento e non una figura dittatoriale. Il core del crowdsourcing è la comunità e come 

ha osservato Berkler (2006) “puoi provare a guidarla, ma di fatto finirai per seguirla”. 

 

 

1.3.3 L’annuncio  

 

Un altro elemento che contraddistingue il modello del crowdsourcing è l’annuncio o call 

indirizzato al crowd che ha lo scopo di attrarre il maggior numero di utenti competenti 

possibili. Possiamo individuare diverse tipologie di annuncio: “l’open call” indirizzata a 

tutti i membri della folla alla quale chiunque voglia può rispondere, una “call” per una 

determinata community composta da membri con determinate conoscenze, o una 

combinazione delle due tipologie in cui viene fatta una pre-selezione della community di 

interesse seguita da un invito aperto a tutti i membri. Questa decisione spetta al 

crowdsourcer che deciderà in base all’obiettivo della richiesta e alle competenze 

necessarie per portare a termine il task. Prendiamo in considerazione le piattaforme 

nominate precedentemente, una realtà come il Netflix Prize in cui agli utenti veniva 

richiesto un algoritmo per migliorare il loro sistema di suggerimento film, sarà rivolto a 

matematici, statistici o comunque individui con competenze specifiche nel settore. Nel 

caso invece di My Starbucks Idea19, in cui viene richiesto un contributo creativo per 

migliorare la propria offerta, chiunque potrebbe partecipare, anche per assurdo un 

bambino di 10 anni con un’idea folle. Esistono diversi approcci in quanto il crowdsourcing 

è un modello innovativo che può essere applicato in svariati settori ed è per questo che 

non esistono regole universali. Per questo motivo, per quanto di esempi in letteratura ce 

ne siano parecchi, sono da considerare come spunto o come punto di partenza. Come 

                                                           
18 Jaron Lanier (1960), inormatico, compositore e saggista statunitense. Conosciuto in tutto il mondo per aver 
reso popolare la locuzione virtual reality. 
19 Iniziativa promossa dal colosso Starbucks per coinvolgere l’intera community e ricevere nuove idee o 
suggerimenti. Il pay off del progetto è “Share.Vote.Discuss.See”. https://ideas.starbucks.com/  

https://ideas.starbucks.com/
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ripetuto più volte, il crowdsourcing è in continua evoluzione e quindi in futuro potrà 

assumere aspetti che al momento non possiamo nemmeno immaginare.  

 

 

1.3.4 Il task  

 

La call include un brief in cui vengono descritti il task, gli obiettivi, le competenze che la 

community dovrebbe possedere, le richieste del crowdsourcer e una spiegazione 

dettagliata dell’attività da svolgere. Anche in questo caso non ci sono delle linee guida fisse 

in quanto il contenuto della call varia in base alle esigenze del cliente. In riferimento al 

task Schenk e Guittard (2011)20 identificano due livelli di classificazione. Il primo si basa 

sulla tipologia di partecipazione richiesta al crowd che può essere integrative o selective: 

il crowdsourcing integrative (o individual) ha lo scopo di ottenere il maggior numero di 

contributi da parte degli utenti che lavorano individualmente, o una soluzione finale data 

dall’integrazione di tutti i contributi del crowd. Un esempio sono le iniziative di 

crowdsourcing in cui si richiede alla folla di condividere le proprie conoscenze e più 

informazioni si riusciranno ad ottenere – chiaramente in linea con il proprio obiettivo -  

maggiori saranno i benefici derivanti dall’utilizzo del crowdsourcing. Un’altra tipologie è 

il selective crowdsourcing (o competitive) in cui gli utenti competono tra di loro e solo uno 

sarà selezionato come vincitore.  Nel caso specifico, non si vogliono raccogliere tanti 

contributi ma solo valutare diverse opzioni per scegliere la migliore. Il secondo livello di 

classificazione riguarda invece la complessità del task che può essere simple, complex o 

creative. Nel task semplice non sono richieste particolari competenze e non prevede un 

grande impegno per il crowd, in quello complesso ci si riferisce a esperti nel settore o 

individui con capacità di problem solving, infine, il task creativo fa leva sulla creatività 

individuale. In letteratura spesso si fa riferimento ai task skilled che non sono altro che 

l’unione tra task complessi in cui sono richieste determinate competenze e quelli creativi 

che richiamano la creatività personale. 

 

Altro aspetto considerato essenziale per il successo dell’attività di crowdsourcing è la 

capacità di spezzettare e scomporre il task in compiti semplici. A tale proposito, Benkler 

                                                           
20 Eric Schenk, Claude Guittard, “Towards a Characterization of Crowdsourcing Platform”, Journal of Innovation 
Economics & Management, n.7, Gennaio 2011. 
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nella sua opera “La ricchezza della rete” (2006) tratta il tema della modularità definendola 

come “la proprietà di un progetto che descrive la misura in cui può essere diviso in moduli 

più piccoli (…) che possono essere prodotti indipendentemente l’uno dall’altro per poi 

essere assemblati tutti assieme”.   Nel crowdsourcing ogni compito va diviso in 

componenti più piccole perché il tempo disponibile della folla non è distribuito 

omogeneamente. Suddividendo il compito, anche gli individui talentuosi ma occupati 

potranno contribuire. Inoltre, i compiti devono essere chiari e semplici per agevolare e 

indirizzare l’operato comune. Un annuncio chiaro e semplice ha maggiore probabilità di 

attirare le persone (Howe 2010). 

 

Infine, nel definire il task il crowdsourcer deve essere chiaro soprattutto nel delineare 

fino a dove gli utenti possono spingersi, per evitare di ricevere contributi che poi per 

mancanza di competenze interne o risorse non potrà realizzare. 

 

 

1.3.5 L’incentivo 

 

L’attore principale in un’iniziativa di crowdsourcing è la folla che, come anticipato, agisce 

su iniziativa personale. Nonostante attrarre il crowd di interesse possa non essere 

complicato, mantenerlo e fidelizzarlo è molto più impegnativo. La visione del 

crowdsourcer non deve essere lo sfruttamento della folla ma la comprensione che 

l’operato della folla è un pregio. Ed è qui che entra in gioco l’incentivo. Per coinvolgere le 

persone è necessario capire prima di tutto cosa può indurle a contribuire (Howe 2010). 

Non bisogna nemmeno sottovalutare l’importanza del denaro in quanto, anche solo un 

minimo compenso simbolico, può essere visto come ricompensa per i propri sforzi. Se 

dovesse sentirsi “usata”, la folla se ne andrà e non si fiderà più. Abbiamo visto che le 

motivazioni dietro il crowd sono svariate, dalla necessità di un compenso finanziario al 

desiderio di sentirsi utili per la comunità. Sta di fatto che qualsiasi sia il motivo, la folla si 

attiverà in base all’incentivo. In altre parole, gli individui non decidono di partecipare a 

un contest perché di base pensano che porterà loro un beneficio, ma si attivano nel 

momento in cui l’incentivo della call è chiaro e scatena in loro una qualsiasi motivazione. 

L’incentivo è quindi essenziale per coinvolgere la folla. Si può trattare di un premio in 

denaro, di un’esperienza stimolante, l’incentivo a sviluppare certe competenze o farsi 
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notare da realtà internazionali. La ricompensa sarà determinata dal crowdsourcer e dalle 

sue possibilità. Inoltre, l’incentivo deve essere proporzionale allo sforzo richiesto alla folla 

altrimenti gli utenti non saranno motivati a partecipare.  Nel momento in cui gli utenti si 

sentiranno usati – e un incentivo non corretto può essere un fattore scatenante -  

andranno in un'altra direzione come ad esempio da un competitor.  

 

 

1.3.6 Internet 

 

L’utilizzo di Internet come mezzo di comunicazione ha reso il crowdsourcing più efficace, 

e utilizzabile anche da paesi in via di sviluppo permettendo lo sviluppo di realtà “non 

agevolate” grazie ai costi contenuti necessari per l’avvio di iniziative di questo tipo. 

Internet ha la capacità di connettere individui in tutto il mondo allo stesso momento ed è 

grazie a questa innovazione che modelli come il crowdsourcing hanno potuto espandersi 

e svilupparsi fino a mutare il sistema economico dei giorni nostri. Svolge un ruolo così 

importante per il crowdsourcing da essere utilizzato come “’unità di misura” della 

dimensione della folla – il famoso Miliardo identificato da Howe (2010). L’utilità di 

internet come strumento di connessione tra gli individui è nota ed è per questo che non 

ci soffermeremo ulteriormente sull’argomento. 

 

 

 

1.4 Pro e contro del crowdsourcing 

 

1.4.1 Vantaggi derivanti dall’adozione del modello 

 

Diversi vantaggi derivanti dall’adozione del crowdsourcing sono già stati in qualche modo 

affrontati nella definizione del termine e nell’analisi dei suoi elementi. È utile però fare un 

recap e approfondire gli aspetti fino ad ora tralasciati. Innanzitutto uno dei vantaggi 

principali deriva dalla possibilità di raggiungere talenti senza limiti di distanza o tempo e 

beneficiare del loro lavoro creativo. Il coinvolgimento di una folla di amatori e 

professionisti – considerati per la cronaca sullo stesso piano – permette al crowdsourcer 

di ricevere una quantità di idee, contributi e progetti innovativi che altri modelli non 
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avrebbero permesso. Tutto questo inoltre è realizzabile in tempi più brevi e a costi 

contenuti. Tradizionalmente, un’azienda si doveva specializzare in un settore, per il quale 

aveva le competenze necessarie. Il continuo sviluppo tecnologico ha permesso a tali 

aziende di espandere il proprio business anche oltre i confini originali, ma l’esplorazione 

di un nuovo campo necessita di nuove competenze che molto spesso l’impresa non 

possiede. Il crowdsourcing permette di entrare in nuovi mercati senza dover 

rivoluzionare radicalmente il proprio business, ma ricorrendo ad attori esterni – il crowd 

– con un vasto range di conoscenze e competenze. Inoltre, gli utenti sono anche 

consumatori ed è quindi possibile per l’azienda sfruttare i feedback della folla per fare 

analisi di mercato, testing e investire in maniera più contenuta nella fase di ricerca e 

sviluppo interna. In questo modello, il concetto che ogni individuo abbia competenze solo 

in un determinato settore viene stravolto. Il crowdsourcing ha il potenziale di sviluppare 

un’economia in cui non siamo tutti costretti in categorie predefinite (Howe 2010). Altro 

vantaggio che rappresenta una peculiarità di questo modello è la possibilità di incombere 

in fallimenti senza conseguenze. In questo caso il vantaggio sta nel poter fallire 

“gratuitamente”. In altre parole utilizzando il crowdsourcing l’azienda non avrà 

dipendenti da pagare né dovrà fare investimenti rischiosi e quindi anche in caso di 

fallimento non ne risentirebbe. Il fallimento può esserci, ma non avrà costi. Sempre 

riguardo i ridotti costi che dovrà sostenere l’azienda, altro vantaggio sta nell’aver libera 

scelta nella remunerazione degli utenti vincitori dei progetti. Se pensiamo che per 

un’azienda di medie dimensioni il reparto di ricerca e sviluppo è formato da 5/8 

dipendenti stipendiati che sviluppano un unico prodotto, con il crowdsourcing la stessa 

azienda riceverà centinaia di proposte di prodotti innovativi dovendo pagare solo la 

proposta che preferisce e che quindi viene decretata vincitrice. Il crowdsourcing inoltre, 

può essere utilizzato anche come strumento di recruiting, in grado di individuare gli utenti 

più talentuosi da inserire nel proprio team. Infine, il crowdsourcing è utilizzabile anche 

come strategia di comunicazione e promozione. La folla, in vista delle iniziative promosse 

da o per un determinata azienda, si farà un’idea degli sviluppi futuri dell’offerta di tale 

impresa e, se competente, sarà inoltre spinta a voler partecipare per contribuire allo 

sviluppo dell’azienda. In caso contrario sarà comunque incuriosita nel conoscere il 

prodotto finale seguendone i progressi o il lancio sul mercato. In conclusione, adottando 

un modello come il crowdsourcing l’azienda potrà trarre benefici in termini di 

innovazione risparmiando tempo e risorse. Allo stesso tempo, avrà l’opportunità di 
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apparire più “umana” agli occhi dei consumatori che, interpellati, saranno entusiasti e 

motivati a proporre le loro idee. 

 

 

1.4.2 Svantaggi derivanti dall’adozione del modello 

 

Il primo limite individuabile nell’utilizzo del modello è il campo “ristretto”21 di progetti 

che possono essere sottoposti a crowdsourcing. Le risposte all’annuncio devono poter 

essere diffuse via internet, l’obiettivo deve essere chiaro, definito e solitamente non è 

possibile trattare dati aziendali confidenziali o segreti aziendali. A tale proposito, 

l’azienda che decide di intraprendere questa strada deve essere disposta a rendere alcune 

informazioni pubbliche. Altro aspetto da considerare è la necessità di monitorare e 

mantenere la propria community. Come già enunciato, è facile creare un crowd disposto 

a contribuire, la parte difficile è creare dei rapporti duraturi nel lungo termine. La folla 

non ha vincoli contrattuali con il crowdsourcer ed è quindi libera di collaborare con 

eventuali competitors in qualunque momento – come illustrato precedentemente è qui 

che svolge un ruolo fondamentale l’incentivo. Una delle critiche nei confronti di questo 

modello riguarda la remunerazione reputata non proporzionale ai contributi che 

l’azienda riceve dato l’elevato numero e la qualità che li contraddistingue. Pellegrini 

(2010) afferma che il problema sta nel capire se il crowdsourcing rappresenta una nuova 

modalità di sfruttamento capitalistico oppure un superamento meritocratico dei sistemi 

di produzione e di carriera basati sui principi del fordismo22. Tale critica è seguita anche 

da alcuni movimenti di protesta come NO!SPEC23 che accusa i crowdsourcers di 

sfruttamento e promuove l’adeguato compenso e il riconoscimento del lavoro creativo. I 

punti trattati dai fondatori del movimento riguardano l’atteggiamento della folla che si 

“lascia usare” e non fa valere il suo lavoro, accettando di lavorare gratis in caso di non 

vincita o in cambio di remunerazioni non proporzionali al lavoro svolto in caso di vincita. 

                                                           
21 Il termine viene virgolettato in quanto il numero di progetti non è realmente ristretto trattandosi di uno 
svariato numero di settori coinvolgibili nel crowdsourcing, ma nel caso specifico si vuole intendere che non si 
può applicare a qualsiasi iniziativa, perché ci sono delle limitazioni. 
22 Il fordismo è una particolare tipologia di produzione basta sul meccanismo della catena di montaggio con 
l’incremento della produttività come obiettivo. Una delle caratteristiche di questa modalità è la divisione del 
lavoro in gruppi ognuno responsabile di un compito. I lavoratori non specializzati si occupano di compiti 
elementari e ripetitivi, mentre le persone qualificate si occupano dei reparti specializzati come marketing, design, 
finanza, etc. 
23 https://www.nospec.com/  

https://www.nospec.com/
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Per evitare tutto ciò è opportuno prima di intraprendere un’iniziativa di crowdsourcing, 

che il crowdsourcer definisca i meccanismi di governance della proprietà intellettuale, il 

pagamento, i vincoli e tutti gli aspetti legali del caso.  

 

In conclusione, questo è un quadro generale dei pro e dei contro derivanti dall’adozione 

del modello del crowdsourcing ma nel decidere se adottarlo o meno non bisogna limitarsi 

a prendere gli aspetti positivi o negativi qui presentati come dati. Il crowdsourcer deve 

valutarli di volta in volta in base alle sue necessità e al percorso che vuole intraprendere, 

e anziché fermarsi di fronte ai limiti del modello, adoperarsi nel trovare una soluzione per 

trasformare un limite in nuova opportunità. 

 

 

 

1.5 Piattaforme di crowdsourcing 

 

1.5.1 Definizione 

 

Nel presentare gli elementi costitutivi del modello di crowdsourcing è stata spiegata 

l’importanza di internet che ha reso più efficace la comunicazione tra gli utenti e 

l’interazione tra essi. Tutto ciò che abbiamo analizzato fino ad ora si formalizza in una 

piattaforma online. La piattaforma è essenziale in quanto rappresenta il luogo in cui il 

crowdsourcer può dar via all’iniziativa pubblicando la call ed è un punto di riferimento 

per il crowd che la utilizzerà per caricare, condividere i propri contributi e votare quelli 

dei propri compagni. Inoltre, è il luogo virtuale in cui si crea il legame tra il crowdsourcer 

e la folla. Nel momento in cui un’azienda decide di intraprendere un’iniziativa di 

crowdsourcing deve prima di tutto decidere che tipologia di piattaforma predisporre in 

base alle risorse e al tempo disponibile. È possibile individuare tre tipologie: corporate 

crowdsourcing per uso interno, corporate crowdsourcing “aperto” e piattaforme esterne 

di intermediazione. Di seguito verranno presentate le caratteristiche di ognuna. 

 

 

 

 



27 
 

1) Corporate crowdsourcing per uso interno  

 

Una delle caratteristiche che contraddistinguono il crowdsourcing da altre iniziative è, 

come enunciato prima, il ricorso a un audience indefinito. Tuttavia, realtà di grandi 

dimensioni possono utilizzare il modello per interpellare i propri dipendenti che, dato 

l’elevato numero e i diversi reparti presenti, rappresentano in questo caso una vera e 

propria folla per il crowdsourcer. Pur essendo individui interni all’azienda possono 

costituire il crowd di interesse in quanto occupandosi di reparti differenti che vanno dalla 

produzione al marketing al commerciale, e appartenendo a livelli gerarchici diversi, si 

tratta di un gruppo eterogeneo, con svariate competenze. In questo caso gli sforzi da parte 

del crowdsourcer saranno contenuti in quanto trattandosi dei propri dipendenti, non 

dovrà creare una nuova community. Inoltre, le informazioni confidenziali rese pubbliche 

ai fini del progetto resteranno comunque all’interno dei confini aziendali. Per 

organizzazioni come multinazionali che possono permettersi tale iniziativa e che 

dall’altra parte sono diffidenti nel esporre dati riservati è la modalità più consona. Un 

esempio è il progetto Eidos Market24 promosso da Enel che si rivolge ai propri dipendenti 

per la raccolta di idee in merito ai temi Health and Safety, il miglioramento della 

performance professionale, l'ambiente e il contatto con i clienti. Enel, uno dei più grandi 

operatori a livello globale nei settori dell’energia elettrica e gas, ha lanciato questo 

progetto di innovazione in crowdsourcing per sfruttare le conoscenze e le competenze dei 

propri dipendenti che essendo 71mila in 40 paesi differenti rappresentano per la 

multinazionale un vero e proprio crowd. I dipendenti sono chiamati a proporre le proprie 

idee e i propri suggerimenti che verranno in seguito pubblicati sulla piattaforma e valutati 

o commentati dagli altri partecipanti. L’incentivo in questo caso era la collaborazione per 

il miglioramento dell’azienda nel suo complesso e l’accumulo di “crediti virtuali” per 

aggiudicarsi gadget. Nel presentare il progetto Fulvio Conti, amministratore delegato e 

direttore generale, ha sottolineato che l’obiettivo del progetto era ricorrere alla fantasia, 

all’inventiva e allo spirito imprenditoriale dei dipendenti per costruire “l’Enel di domani, 

la migliore azienda al mondo”. Una realtà come Enel può permettersi di lanciare 

un’iniziativa di questo genere per solo uso interno in quanto il numero di dipendenti è 

assai elevato e eterogeneo trattandosi di reparti differenti e provenienti da più paesi.  

 

                                                           
24 https://www.enel.com/it/media/news/d/2014/02/eidos-market-il-crowdsourcing-di-enel  

https://www.enel.com/it/media/news/d/2014/02/eidos-market-il-crowdsourcing-di-enel
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In conclusione, la predisposizione di una piattaforma di crowdsourcing per uso interno è 

possibile per realtà di grandi dimensioni che possono contare su una vasta folla di 

dipendenti e che allo stesso tempo preferiscono non rendere pubbliche determinate 

informazioni. Dall’altra parte, pur trattandosi di un numero abbastanza elevato di 

individui, l’apporto creativo sarà in un certo senso influenzato dal rapporto esistente con 

l’azienda.  

 

 

2) Corporate Crowdsourcing “aperto” 

 

Questa seconda modalità prevede la predisposizione interna di una piattaforma 

indirizzata a una folla di consumatori esterni per sfruttare al massimo la potenzialità del 

modello del crowdsourcing. Parliamo quindi di corporate crowdsourcing essendo 

un’iniziativa gestita dall’ente stesso che è “aperto” in quanto si rivolge al pubblico. Il 

vantaggio di questa tipologia sta nel gestire direttamente tutto il processo dell’iniziativa 

avendo così il controllo diretto sulle operazioni, i risultati e gli utenti. La gestione sarà più 

faticosa in termini di impiego di tempo e risorse in quanto si dovranno incaricare delle 

persone specifiche per seguire il progetto. Infatti, gli esempi di corporate crowdsourcing 

riguardano realtà consolidate come Stabucks con My Starbucks Idea25 o Connect + 

Develop26 promossa da P&G.  Il fenomeno emergente del corporate crowdsourcing 

evidenzia la necessità di innovazione che sta “colpendo” ogni realtà del mercato dalle 

multinazionali alle start-up. Aziende come P&G possono contare su un team di ricerca e 

sviluppo internazionale e altamente qualificato ma, come dimostrato, non è più sufficiente 

contare solo su risorse interne ed è per questo che anche queste realtà decidono di 

coinvolgere i consumatori e i talenti del mondo per migliorare la propria offerta. In 

entrambi gli esempi appena nominati, le aziende predispongono una piattaforma gestita 

internamente dallo staff in cui vengono pubblicate open call rivolte a chiunque abbia le 

competenze per sviluppare il task.  

 

A differenza del corporate crowdsourcing per uso interno, questa tipologia è adatta anche 

a realtà che non necessariamente hanno un numero di dipendenti così elevato come Enel, 

                                                           
25 Iniziativa per coinvolgere l’intera community e ricevere nuove idee o suggerimenti. Il pay off del progetto è 
“Share.Vote.Discuss.See”. https://ideas.starbucks.com/  
26 http://www.pgconnectdevelop.com/  

https://ideas.starbucks.com/
http://www.pgconnectdevelop.com/
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ma possono beneficiare ugualmente di una gran numero di contributi dalla folla. Allo 

stesso tempo è necessario possedere le risorse per intraprendere questa iniziativa in 

termini di personale che gestisca e diriga il progetto. Infine, l’impresa deve essere 

predisposta a condividere tutte le informazioni aziendali utili al crowd per la 

partecipazione.  

 

 

3) Piattaforme esterne di intermediazione 

 

Questo ultimo approccio è il più diffuso e consiste nell’intraprendere attività di 

crowdsourcing appoggiandosi a terzi, ovviamente a pagamento. Il crowdsourcer in questo 

caso diventa un cliente per l’azienda che mette a disposizione la piattaforma. È la modalità 

più utilizzata in quanto permette al crowdsourcer di risparmiare tempo e risorse per la 

gestione dell’iniziativa di cui si occuperà la piattaforma esterna. Il vantaggio di questa 

modalità sta nel comprare un servizio completo che comprende: la formulazione del brief 

in cui viene descritta la richiesta e l’attività da svolgere, l’accesso a una community già 

formata e fidelizzata, la gestione dell’assistenza richiesta dagli utenti e la possibilità da 

parte dell’azienda esterna di fare una pre-selezione dei progetti. Inoltre, è una modalità 

che permette di utilizzare il modello del crowdsourcing anche in modo sporadico o solo 

per alcune iniziative a differenza delle altre modalità che richiedono un adeguamento, 

almeno parziale, del modello di business. Il crowdsoucer, dovrà pagare una somma in 

denaro e successivamente l’ente esterno, in accordo con le richieste del cliente, scriverà 

un brief da sottoporre alla propria community attraverso un contest o open call. Durante 

tutta la durata del contest l’azienda si occuperà della gestione, dell’assistenza e se 

richiesto della profilazione della community da interpellare. Infine, verranno selezionati i 

potenziali vincitori – solitamente rivolgendosi all’esterno il crowdsourcer richiede una 

prima selezione dei progetti per alleggerire il suo lavoro finale – e con il cliente verrà 

scelto il vincitore. Il crowdsourcer che sceglierà questa modalità potrà decidere di 

rivolgersi a piattaforme specializzate in un determinato settore (ex. design, moda, 

medicina, etc.) che quindi dispongono di una community ad hoc – formata sia da esperti 

nel settore che da amatori – o a piattaforme non specializzate che si occupano di diversi 

compiti. Esempi di piattaforme specializzate, che analizzeremo in seguito, sono 
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Innocentive27 nel settore della ricerca e sviluppo o Desall28 nel campo del design di 

prodotto, mentre Amazon Mechanical Turk29 è un esempio di piattaforme orizzontale per 

la risoluzione di svariati microtask. 

 

Il vantaggio del ricorso a piattaforme esterne sta nel ottenere una guida e il supporto 

necessario per gestire il processo dell’iniziativa in crowdsorcing. Dall’altra parte però 

bisogna tenere in considerazione che si perde il rapporto diretto con gli utenti e si dovrà 

seguire la strategia dell’azienda avente la piattaforma, che va dalla comunicazione, alla 

promozione de contest, alla fidelizzazione degli utenti, fino alle linee operative. 

Nonostante la minor partecipazione del crowdsourcer al processo, è il giusto compresso 

per realtà che altrimenti non sarebbero in grado di intraprendere e gestire tali iniziative. 

 

 

 

1.5.2 Fattori decisionali nella scelta della piattaforma  

 

Nel decidere la piattaforma da utilizzare, il crowdsourcer deve tenere in considerazione 

diversi aspetti tra cui: le caratteristiche del task, la disponibilità degli individui 

competenti per lo svolgimento del compito, le implicazioni manageriali e l’ambiente. Ai 

fini di tale analisi viene utilizzato un adattamento del modello sviluppato da 

Vicente(1999)30 in cui verranno differenziate le tipologie sulla base di: caratteristiche del 

task -  informazioni del task (confidenziali o non confidenziali), integrazione con il 

business model esistente (semplice o difficile), delineazione del task (semplice o difficile) 

– persone per la risoluzione del task -  numero di dipendenti per la risoluzione del task 

(ridotto o elevato), crowd (disponibile o da costruire) – implicazioni manageriali -  budget 

(limitato o elevato), esperti di crowdsourcing interni all’azienda (presenti o assenti), 

disponibilità di dedicare tempo all’iniziativa (elevata o ridotta)- ambiente – piattaforma 

                                                           
27 https://www.innocentive.com/  
28 https://desall.com/  
29 https://www.mturk.com/  
30 Kim J. Vicente, 1999, autore del libro” Cognitive Work Analysis: Towards safe, productive, and healthy 
computer-based work”. Nel suo lavoro Vicente ha sviluppato un sistema sociotecnico per l’analisi del lavoro 
cognitivo fornendo dei vincoli che fanno da linee guida per descrivere come dovrebbe essere svolto un 
determinato lavoro. Il modello originale prevede cinque fasi per l’analisi di un determinato lavoro: l’analisi del 
dominio del lavoro, l’analisi delle attività di controllo, l’analisi delle strategie, l’analisi dell’organizzazione sociale 
e infine l’analisi delle competenze dei lavoratori. 

https://www.innocentive.com/
https://desall.com/
https://www.mturk.com/
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(esistente o da costruire). Nella seguente tabella (Tabella 2) viene identificata la tipologia 

di piattaforma più adatta in base alle caratteristiche dei fattori appena elencati.  

 

 

 

Tabella 2 – Fattori decisionali nella scelta della piattaforma 

          

Fonte – Elaborazione personale 

 

 

 

La tabella mostra i principali fattori che influenzano la scelta della piattaforma 

evidenziando una maggiore propensione nel rivolgersi a piattaforme di intermediazione 

esterne in caso di ridotte competenze nel settore – identificate dall’assenza di esperti di 

crowdsourcing interni all’azienda e la difficoltà nel delineare le caratteristiche del task - e 

limitate risorse umane da dedicare alla gestione dell’attività. Inoltre, se non si ha un crowd 

già formato o una piattaforma per intraprendere l’iniziativa, la scelta più opportuna sarà 

la piattaforma di terzi. Altri fattori da tenere in considerazione sono l’integrazione 

necessaria per avviare tale attività e il budget a disposizione. Per quanto riguarda il primo 

fattore, il crowdsourcing rappresenta come già anticipato un nuovo modello 

organizzativo e pertanto è necessario capire se la creazione della piattaforma gestita 

dall’azienda stessa implichi drastici cambiamenti a livello di organizzazione aziendale o 

meno. Se l’integrazione risulta semplice allora non sarà un problema gestirla a livello 

Aree decisionali 
 

Fattori decisionali Corporate interno Corporate "open" Intermediari 
esterni 

TASK Informazioni Confidenziali Non confidenziali Non 
confidenziali  

Integrazione business 
model 

Semplice Semplice Difficile 

 
Delineazione del task Semplice Semplice Difficile 

PERSONE Numero dipendenti Elevato Basso Basso 
 

Crowd Esistente Da costruire Da costruire 

MANAGEMENT Budget  Limitato (ma 
sufficiente) 

Medio Elevato 

 
Esperti crowdsourcing Disponibili Disponibili Assenti 

 
Impegno interno Elevato Elevato Ridotto 

AMBIENTE Piattaforma Esistente Esistente Da costruire 
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corporate, in caso contrario sarà più semplice rivolgersi a piattaforme già esistenti che 

non apportano modifiche radicali al business. Infine, un discorso diverso va fatto sul 

budget in quanto va valutato in relazione da altre voci. Nel caso di corporate 

crowdsourcing per uso interno basta un budget limitato, ma sufficiente a sostenere 

l’iniziativa, in quanto i costi per dare il via al progetto sono contenuti grazie alla 

piattaforma già esistente e il crowd già formato e rappresentato da propri dipendenti. Per 

quanto riguarda il budget necessario per una piattaforma gestita internamente ma aperta 

ad un crowd pubblico, sarà superiore alla tipologia precedentemente analizzata in quanto 

c’è la necessità di investire nella creazione della community. Infine, un budget maggiore 

sarà necessario per il ricorso a terzi che mettono a disposizione la loro assistenza per tutto 

il processo di crowdsourcing.  

 

In conclusione, il crowdsourcer che decide di avviare un’iniziativa in crowdsourcing 

dovrà considerare sia le risorse interne sia l’ambiente esterno e decidere in base al trade-

off tra benefici e costi delle varie tipologie.  

 

 

 

1.5.3 Tipologie di piattaforme 

 

Una volta scelta la modalità di avvio di una piattaforma è necessario decidere la tipologia 

di piattaforma di interesse, in linea con le esigenze del crowdsourcer. Howe(2010) 

identifica quattro forme di crowdsourcing che si contraddistinguono per la tipologia di 

azioni richieste alla folla, rispettivamente: quello che la folla sa, quello che la folla crea, 

quella che la folla pensa e quello che la folla finanzia. Di seguito, verranno analizzate 

queste quattro forme presentandone le caratteristiche e ciò che le contraddistingue le une 

dalle altre. Per ogni forma verrà fatta una breve introduzione per delinearne le peculiarità 

e verranno poi identificati l’obiettivo, le caratteristiche del task, il crowd di riferimento, il 

grado di interazione tra crowd e crowdsourcer e l’incentivo.  
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Nello specifico gli elementi appena enunciati verranno analizzati come segue: 

 

- Obiettivo: identifica lo scopo dell’attività di crowdsourcing posta in essere e le 

richieste del crowdsourcer; 

- Caratteristiche del task: come riportato inizialmente (Cap.1.3.4), una prima 

distinzione viene fatta tra integrative o selective, e poi tra simple, complex o creative. 

Ricordiamo che nell’analisi delle forme di crowdsourcing parleremo di task skilled 

che indicano task complessi che richiedono creatività personale; 

- Caratteristiche principali del crowd: il crowd di interesse sarà strettamente 

collegato all’obiettivo e alla complessità del task; 

- Il grado di interazione tra il crowd e il crowdsourcer: ai fini della nostra analisi 

distingueremo tra basso grado di interazione riferendoci a un grado contenuto o 

interazione assente, e alto in quanto necessario; 

- Incentivo: deve essere proporzionale alla complessità del task e può comprendere 

motivazioni estrinseche o intrinseche. 

 

Questi cinque elementi verranno inseriti all’interno di una tabella riassuntiva che 

evidenzierà le peculiarità di ogni forma di crowdsourcing.  

 

Le forme di crowdsourcing che andremo ad analizzare, possono essere a loro volta divise 

in due gruppi principali: tournament-based e collaboration-based (Afuah 2012)31.  Per 

tournament-based crowdsourcing si fa riferimento alla modalità del “torneo” in cui i 

partecipanti concorrono per il premio finale che sarà vinto da un unico individuo/gruppo. 

In questo caso rientrano le iniziative in cui gli utenti propongono i loro progetti e alla fine 

uno solo è decretato vincitore dal crowdsourcer e riceverà un compenso. Altra modalità 

è il collaboration-based crowdsourcing che prevede la collaborazione tra gli individui per 

arrivare ad un’unica soluzione. Vengono in questo caso considerati tutti i contributi 

proposti che portino un valore aggiunto alla soluzione finale.  

 

 

 

                                                           
31 Afuah, A. and Tucci, C. L. (2012). “Crowdsourcing as a solution to distant search, Academy of Management 
Review 37(3): 355–375”. 
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1.5.3.1 Crowd Wisdom 

 

La prima tipologia di crowdsourcing fa leva sulle conoscenze possedute dalla folla e si 

basa sul principio che le informazioni possedute da un gruppo di individui sono 

sicuramente maggiori a quelle di una singola persona. Questo primo approccio ricorre 

all’intelligenza collettiva ovvero all’insieme delle conoscenze di molte persone per 

risolvere problemi, prevedere i risultati futuri o contribuire a innovare una strategia 

aziendale. I tipi di crowdsourcing che sfruttano l’intelligenza collettiva sono: il mercato 

delle previsioni o informazioni, il crowdcasting e l’idea jam. Nel mercato delle previsioni 

gli stakeholder investono su contratti futuri basandosi sulle previsioni della folla. Per 

esempio nel caso delle votazioni presidenziali statunitensi venne interpellata la folla per 

determinare il favorito tra Obama e Hillary Clinton. Ai candidati era associato un valore 

in denaro e gli investitori compravano le azioni basandosi appunto sui pronostici del 

crowd. Oltre al campo politico, il mercato delle previsioni viene spesso utilizzato dalle 

aziende per previsioni interne riguardo ad esempio il magazzino o gli obiettivi di vendita. 

Inoltre, può essere utilizzato per valutare il mercato o i propri competitors o per decidere 

se investire o meno in un’azienda quotata. In letteratura esistono diversi esempi di 

stakeholder che hanno deciso di comprare delle azioni di un’impresa per cui il crowd 

aveva decretato il fallimento in un futuro prossimo. Ma come fa la folla ad avere queste 

conoscenze? Il principio è che la folla sa, e che ci sarà sempre qualcuno che ha maggiori 

informazioni di noi su un determinato evento. Lo scopo è far rivelare alle persone le loro 

informazioni riservate che per gli investitori potrebbero essere cruciali. Il crowdsourcing 

permette di raggiungere tali individui e trarre vantaggio dalle loro conoscenze. Nel 

marcato delle previsioni gli stakeholder che ricorrono all’intelligenza collettiva 

guadagnano solo quando un pronostico si rivela corretto. La seconda forma è il 

crowdcasting e prevede la creazione di un network per risolvere i problemi. In questo 

caso chi ha un problema lo condivide con una rete indefinita di potenziali solutori. La terza 

e ultima categoria è nominata idea jam ed è caratterizzata da sessioni online di 

brainstorming che possono durare anche settimane. A differenza del crowdcasting 

l’obiettivo non è la risoluzione di un problema, ma la generazione di nuove idee.  
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Questa forma di crowdsourcing, il crowd wisdom prende il nome dal lavoro di James 

Surowiecki che nel 2004 pubblicò “The Wisdom of Crowds”32 tradotto la saggezza della 

folla in cui vengono presentati diversi esempi dove la folla si è dimostrata più saggia dei 

suoi membri più intelligenti. L’efficacia dell’intelligenza collettiva alla base di questa 

forma di crowdsourcing, sta proprio nella saggezza posseduta dal crowd che dimostra 

come l’unione di un gruppo di individui porti a risultati migliori. Howe(2010) fa una 

critica al lavoro di Surowiecki smontando il mito delle folle presentato nella sua opera. 

Howe sottolinea come una folla per essere saggia non può affatto agire come una folla. Il 

termine folla infatti identifica un gruppo di persone aventi una caratteristica in comune 

che le accomuna. Nel caso del crowdsourcing però è stato dimostrato con il Teorema di 

Page (Cap. 1.3.1) che il crowd deve essere eterogeneo per portare a soluzioni di successo. 

La folla per poter rappresentare una forma di intelligenza collettiva deve essere 

prevalentemente diversa piuttosto che abile – come dimostra Page (2007) con il principio 

della diversità che batte il talento. Perché ciò avvenga, innanzitutto la difficoltà del 

problema deve essere elevata, secondo la folla deve possedere le competenze necessarie 

per risolvere il task, poi deve esserci un metodo per raccogliere ed esaminare i contributi 

ricevuti e, infine, i partecipanti devono provenire da una bacino sufficientemente ampio 

da garantire una molteplicità di approcci e la capacità di esprimere la loro individualità 

non deve essere pregiudicata (Howe 2010). Bisogna pensare al problema come a un fiore. 

In cui l’obiettivo non è attrarre il maggior numero di insetti, ma il gruppo di insetti più 

variegato33 (Lakhani et al. 2006). Un altro semplice esempio è Yahoo Answer34 

piattaforma online di crowdsourcing in cui gli utenti si scambiano domande e risposte 

basate sulle loro conoscenze.  

 

L’obiettivo del crowd wisdom è rendere noto un problema ad una rete estesa e variegata 

di individui andando così oltre la cerchia ristretta delle proprie conoscenze e sfruttando 

la forza dei legami deboli. Questo concetto va contro la visione aziendale tradizionale in 

cui le persone simili tendenzialmente si riuniscono in gruppi e, anche nel ricorrere a 

risorse esterne, si rivolgono a persone o società che già si conoscono. La chiave del 

crowdsourcing è superare questa visione per saper trarre vantaggio dalla folla.  

                                                           
32 Surowiecki,James, “The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter Than the Few and How Collective 
Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations.” Doubleday, New York, 2004. Il titolo del libro è un 
richiamo al grande classico di Charles Mackay “La pazzia delle folle”, 1841. 
33 Lakhani, Karim R. et al. “The Value of Openness in Scientific Problem Solving”, 2006. 
34 https://it.answers.yahoo.com  

https://it.answers.yahoo.com/
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Un esempio di successo è rappresentato da Galaxy Zoo35, piattaforma per la 

classificazione delle galassie. Questa piattaforma di crowd wisdom richiede alla folla di 

visionare delle immagine telescopiche fornite dall’azienda e classificarle in base alla loro 

morfologia. Per partecipare non sono richieste particolari competenze scientifiche o 

astronomiche, basta avere delle conoscenze base che vengono testate al momento della 

registrazione sul sito. Solo nel primo anno di attività il sito ha ricevuto 50milioni di 

classificazioni da 150mila utenti da tutto il mondo. Questo dimostra come un piccolo 

sforzo da parte di un singolo individuo possa fare una grande differenza nel complesso.  

In conclusione questa prima forma di crowdsourcing si rivolge alla folla per sfruttare le 

conoscenze che possiede e raccogliere la maggior quantità di informazioni e contributi 

eterogenei possibili. Sfruttare l’intelligenza collettiva implica avvalersi di quello che le 

persone già sanno. Il vantaggio di questa attività di crowdsourcing è che richiede 

generalmente piccoli investimenti di tempo e energia da parte dei contributori e perciò la 

probabilità di ricevere un elevato numero di adesioni è maggiore. 

 

 

 

Tabella 3 - Elementi distintivi piattaforma di crowd wisdom 

CROWD WISDOM 

Obiettivo Raccolta informazioni, classificazioni di 
dati, creazione contenuti basati sulla 
conoscenza collettiva 

Caratteristiche del Task Partecipazione: integrative (o individual); 
Complessità: simple 

Crowd di interesse Non competenze specifiche, conoscenze 
generali sull’argomento 

Grado di interazione Basso 

Incentivo Motivazioni estrinseche: assenti 
Motivazioni intrinseche: soddisfazione 
personale, benefici per l’intera comunità, 
condivisione del proprio sapere 

 

Fonte – Elaborazione personale 

 

 

 

                                                           
35 https://www.zooniverse.org  

https://www.zooniverse.org/
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1.5.3.2 Crowd Creation 

 

La seconda forma di crowdsourcing fa affidamento alla creatività della folla. Questo 

approccio inizia a svilupparsi con la riproduzione di massa. Prima di tale avvento c’era 

una distinzione netta tra chi creava e chi beneficiava o utilizzava tali creazioni. Con 

l’avvento di Internet inizia a instaurarsi l’idea che la produzione e il consumo possono 

intrecciarsi. I consumatori esprimono l’esigenza di partecipare al processo di sviluppo con 

le loro idee. Il crowdsourcing del lavoro creativo ha l’obiettivo di creare una comunità di 

individui appassionati per un determinato settore – indipendentemente che sia il loro 

mestiere o meno – che vogliano collaborare con le aziende al fine di apportare migliorie e 

innovazione nei prodotti o servizi offerti. Questa tipologia di crowdsourcing è associata 

agli user generated content ovvero i contenuti creati dagli utenti, in quanto richiede agli 

utenti di partecipare in modo attivo con le loro creazioni. Il vantaggio principale del crowd 

creation è il poter usufruire e beneficiare del talento di un vasto gruppo di individui che 

altrimenti non si sarebbero mai potuti contattare. Come disse Bill Joy, co-fondatore di Sun 

Microsystem “non importa chi tu sia, le persone più intelligenti non lavorano per te”. 

Questa affermazione fa riflettere sull’importanza del crowdsourcing. Basti pensare alle 

risorse che investono le aziende per ricercare figure all’altezza di un determinato impego, 

e a quante ne “sprecano” se tale persona delude le aspettative. Oppure, pensiamo ai 

giovani talenti che passano la vita a studiare per fare carriera e farsi notare dai grandi del 

mercato senza poi riuscirci. Il crowdsourcing ha stravolto questa situazione permettendo 

a chiunque di poter dimostrare le proprie competenze. In altre parole, adottando il 

modello del crowd creation le aziende hanno la possibilità di ricevere proposte creative – 

dallo sviluppo di nuovi prodotti, a spot pubblicitari, a materiali creativi, etc – da talenti in 

tutto il mondo, e dall’altra parte, gli individui con le competenze necessarie, che sia perché 

è il loro mestiere o semplicemente una loro passione, hanno l’opportunità di farsi notare 

ed “essere qualcuno”. A differenza del crowd wisdom gli utenti sono spinti a interagire 

per creare una vera e propria comunità. Uno dei maggiori esempi di successo è 

iStockphoto36, piattaforma per lo scambio di foto e video, che ha saputo creare una vera a 

propria community di fotografi amatoriali e non, tale da stravolgere il settore dell’archivio 

di fotografia. La comunità autonominatasi “the iStocker”, ad oggi (2018) conta più di 160 

000 utenti in tutto il mondo e ciò che la contraddistingue è l’entusiasmo condiviso per un 

                                                           
36 https://www.istockphoto.com/it  

https://www.istockphoto.com/it
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settore che fino a qualche anno fa era riservato ai professionisti. Questo esempio dimostra 

come il crowdsourcing abbia permesso agli utenti meritevoli e volenterosi di poter 

partecipare ad attività fino ad ora considerate d’elite. A Bruce Livingstone37 viene 

riconosciuto il merito per aver trasformato la comunità in commercio, ma lui dichiara che 

la sua fortuna è stata saper trasformare il commercio in comunità. Questo è il punto 

centrale. La comunità è al centro dell’intero sistema e nel crowd creation più di tutti va 

coltivata e le va riconosciuto il giusto incentivo. Un'altra piattaforma di successo è 

Innocentive38, ma la crowd creation in questo caso è dedicata alla risoluzione di problemi 

di ricerca e sviluppo.  

 

Questa tipologia di crowdsourcing si sta via via diffondendo sempre di più, coinvolgendo 

un numero sempre maggiore di individui sempre più competenti. Il compito del 

crowdsourcer è quello di fornire un contesto nel quale la folla possa trovare un senso a 

condividere il proprio lavoro creativo. Il potenziale del crowd creation rappresenta una 

minaccia per le aziende “tradizionali” che non sono in grado di accogliere questo nuovo 

trend in quanto, come sottolinea Howe(2010), se un’impresa non saprà innovare il 

proprio modello di business in questa direzione, sicuramente un competitor lo farà. 

 

 

Tabella 4 - Elementi distintivi piattaforma di crowd creation 

CROWD CREATION 
Obiettivo Produzione creativa, creazione di 

contenuti, risoluzione problemi complessi, 
ricerca e sviluppo, recruiting 

Caratteristiche del Task Partecipazione: selective (o competitive) 
Complessità: complex; creative (Skilled) 

Crowd di interesse Esperti, capacità di porblem solving, 
competenze specifiche nel settore, 
capacità creative  

Grado di interazione Alto 
Incentivo Motivazioni estrinseche: premio in denaro 

Motivazioni intrinseche: soddisfazione 
personale, opportunità di carriera, 
sviluppo e miglioramento competenze 
tecniche 

 

Fonte – Elaborazione personale 

                                                           
37 Bruce Livingstone (1971), fondatore di iStockphoto. 
38 https://www.innocentive.com/  

https://www.innocentive.com/
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1.5.3.3 Crowd Voting 

 

Nell’introdurre il tema del crowdsorcing è emersa l’importanza dei contributi della folla, 

elemento essenziale affinché il modello in analisi abbia successo. È stato sottolineato 

inoltre come ci sia stato un significativo spostamento di potere dai produttori ai 

consumatori ed è qui che entra in gioco il crowd voting. Nelle altre forme di 

crowdsourcing alla folla veniva richiesto di contribuire con le proprie conoscenze o con 

le proprie capacità creative. In questa tipologia invece, al crowd viene richiesto di dare 

una votazione ad un determinato progetto. Abbiamo visto precedentemente che le 

possibili risposte ottenibili affidandosi alla community sono numerose e ad un certo 

punto diventa davvero difficile per il crowdsourcer riuscire a fare una scrematura per 

determinare i contenuti affini alle proprie necessità. Per questo motivo, è necessario 

ricorrere alla folla anche per filtrare le proposte dei propri pari. Questo meccanismo non 

è tanto un abile espediente per coinvolgere una comunità di utenti, quanto un 

meccanismo di sopravvivenza (Howe 2010). Pensiamo ad esempio al meccanismo che 

determina i contenuti più rilevanti nel web. Anche in questo caso si fa affidamento alla 

folla e infatti attraverso le decisioni collettive prese dagli utenti di internet si crea un 

sistema di classificazione generale. La classificazione dei siti presente su Google sfrutta il 

normale comportamento della folla che effettua le ricerche per determinare i siti più 

rilevanti. In base a quante volte un sito web viene “cliccato” si determinano le preferenze 

degli utenti. Le votazioni della folla sono essenziali anche per altri colossi del web come 

Amazon e Netflix che creano delle classificazioni per suggerire i migliori prodotti/ 

contenuti agli utilizzatori basandosi sulle scelte della folla. Ciò che li differenzia è 

l’approccio. Amazon utilizza un “filtro passivo” per determinare le preferenze del crowd 

ovvero riordina i dati sulla base delle scelte che gli utenti fanno online, mentre Netflix fa 

ricorso al “filtro attivo” che prevede una votazione da parte della community. Facendo 

una breve riflessione sulle strategie di marketing del ventunesimo secolo, per farsi notare 

sul web e apparire tra le prime pagine in una ricerca Google, si deve ricorrere a strumenti 

quali SEO39 e SEM40 per sottrarsi al potere delle scelte della folla. In altre parole ciò che gli 

individui reputano più interessante o comunque più degno di visibilità automaticamente 

                                                           
39 SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization e identifica le attività gratuite di ottimizzazione di un sito web 
per migliorarne il posizionamento tra i risultati dei motori di ricerca.  
40 SEM sta per Search Engine Marketing e rappresenta una strategia di marketing che comprende le attività a 
pagamento attuate per aumentare il traffico ad un determinato sito web. 
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viene definito più importante rispetto ad altre realtà. Questo passaggio di potere nelle 

mani della folla è stato talmente inevitabile che le imprese hanno dovuto inserirlo 

all’interno del loro modello di business. Le piattaforme che utilizzano il crowd voting 

infatti danno la possibilità ai propri utenti di votare per il progetto o l’iniziativa che 

reputano migliore secondo i loro canoni e le loro conoscenze ed è questo principio a 

guidare le scelte aziendali. Prendiamo ad esempio una piattaforma di crowd creation 

come Desall che si dedica allo sviluppo partecipativo di nuovi prodotti. Una volta ricevuti 

i progetti dei creativi vengono pubblicati online e la folla è chiamata a votare il preferito. 

Il crowdsourcer che si rivolgerà a Desall come piattaforma esterna di crowdsourcing, non 

potrà non dare peso alle votazioni degli utenti in quanto stimano il successo o meno di un 

progetto. Attraverso le votazioni degli utenti è infatti possibile eseguire un’analisi di 

mercato e studiare i nuovi trend per ipotizzare come i consumatori reagiranno una volta 

lanciato il prodotto o servizio nel mercato. Sono considerazioni che un’azienda non può 

ignorare. La Legge di Sturgeon41 sostiene che “il 90 per cento di qualsiasi cosa è 

spazzatura”. Aprendo l’iniziativa di crowdsourcing al pubblico si deve accettare che molti 

dei lavori non saranno all’altezza delle richieste del cliente. Il vantaggio di interpellare un 

crowd sta nell’opportunità di ricevere un numero elevato – e inaspettato – di proposte, la 

sfida sta nel trovare il talento all’interno di tali contenuti. Allo stesso tempo non bisogna 

dimenticare il restante 10 per cento della Legge di Sturgeon. Il talento c’è, seppur 

nascosto. Scartato il 90 per cento di “spazzatura” i contributi creativi di qualità ci sono e 

molte volte è la folla stessa a scovarli. Nel filtrare le proposte può essere utile farsi aiutare 

dalla community che attraverso feedback, opinioni o votazioni saprà far emergere il 10 

per cento salvabile. Un esempio di successo è Threadless42 che si affida al crowd per il 

design dei propri prodotti. Il crowd voting è estremamente importante per questa 

azienda, in cui infatti gli utenti sono chiamati a votare le proposte che preferiscono e 

quelle che ricevono il punteggio più alto vengono poi prodotte. Threadless ha capito che 

per gli utenti la votazione è un atto divertente ed è per questo che cede loro la 

responsabilità e l’onere di stabilire l’inventario. La chiave del successo di Threadless è 

utilizzare le votazioni degli utenti per fare una ricerca di mercato e poter così produrre 

solo prodotti che sicuramente andranno venduti e saranno apprezzati dai consumatori. A 

                                                           
41 The Sturgeon’s Law (1958) è un aforisma proveniente da una citazione dello scrittore Theodore Sturgeon, da 
cui prende il nome. 
42 Threadless è un’impresa che produce T-Shirt in vendita sul proprio sito web. Per la realizzazione del design dei 
propri prodotti ha adottato un modello di crowdsourcing in cui gli utenti sono invitati a proporre le proprie idee 
e/o votare le proposte degli altri membri.  
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tale proposito è evidente come i meccanismi di voto degli utenti siano una sorta di ricerca 

di mercato potenziata (Howe 2010) grazie alla quale i produttori o rivenditori riescono a 

comprendere più a fondo la domanda dei propri clienti per poterla soddisfare al meglio.  

 

 

 

Tabella 5 - Elementi distintivi piattaforma di crowd voting 

CROWD VOTING 
Obiettivo Engagement community, ricerca di 

mercato, feedback utenti e consumatori 
Caratteristiche del Task Partecipazione: integrative (o individual) 

Complessità: simple 
Crowd di interesse Competenze generiche, curioso nel 

valutare e giudicare 
Grado di interazione Medio-basso  
Incentivo Motivazioni estrinseche: simboliche 

somme di denaro o assenti 
Motivazioni intrinseche: beneficio per 
l’intera comunità, miglioramento 
dell’azienda e dei prodotti o servizi offerti 

 

Fonte – Elaborazione personale 

 

 

 

1.5.3.4 Crowdfunding 

 

Questa ultima tipologia di crowdsourcing si differenzia dalle altre in quanto non beneficia 

del lavoro creativo della folla, ma del suo portafoglio collettivo. Anche in questo caso si 

tratta di un nuovo modello organizzativo che apporta cambiamenti radicali ai settori 

tradizionali esistenti, abbatte le gerarchie dando la possibilità di collegare chi detiene le 

risorse finanziarie con chi le necessita e, infine, si basa su un impulso democratico in cui 

la folla agisce liberamente per scelta personale. Il primo esempio di crowdfunding risale 

al 1976 quando il professore dell’Università del Bangladesh Muhammad Yunus iniziò a 

concedere dei piccoli prestiti a persone povere. Con la sua iniziativa piccole attività locali 

iniziarono a svilupparsi e il professore si rese conto che così facendo avrebbe potuto far 

rifiorire l’economia del suo paese. Da lì a poco fondò la Grameen Bank con l’obiettivo di 

formalizzare questo nuovo modello e grazie al successo ottenuto negli anni successivi, nel 
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2006 vinse il premio Nobel per la pace come riconoscimento degli sforzi fatti per creare 

sviluppo economico e sociale dal basso. Questa tipologia di crowdsourcing che si rivolge 

alle risorse finanziarie della folla intraprende uno sviluppo “dal basso” in quanto permette 

alle persone del crowd di finanziare direttamente i progetti in cui credono, senza dover 

ricorrere ai colossi che detengono il potere. Si assiste a una democratizzazione del potere 

in cui la folla è libera di decidere chi si merita le proprie risorse. Inoltre, attraverso questa 

tipologia di “social banking” si ha la possibilità di analizzare la domanda presente prima 

di procedere con la realizzazione di un progetto. Il crowdfunding non è semplice e 

richiede grandi sforzi da parte del crowdsourcer. Prima del lancio infatti è necessario 

prepararsi e investire nel marketing per promuovere il progetto. La folla infatti, come 

nelle altre forme di crowdsourcing, deve essere coinvolta e invogliata a partecipare. Le 

motivazioni per cui il crowd dovrebbe finanziare un progetto devono essere chiare e 

definite fin dall’inizio altrimenti l’interesse della folla non sarà stimolato. Un esempio di 

successo di crowdfunding in Italia è l’attività intrapresa da Rockin100043. Fabio 

Zaffagnini, founder di Rockin1000, è un appassionato di musica Rock e fan del gruppo 

musicale i Foo Fighters. Un giorno ebbe la pazza idee di voler trovare un modo per 

convincere il gruppo statunitense a esibirsi nella sua amata Cesena e per farlo avrebbe 

creato un video di appello per la band in cui 1000 musicisti da tutto il mondo avrebbero 

suonato insieme un pezzo tributo. L’idea era folle e impensabile, ma Zaffigni decise di 

rivolgersi direttamente al crowd perché aveva capito che niente e nessuno può essere più 

potente di una folla di appassionati per un settore. Da lì a poco iniziò la sua campagna di 

crowdfunding realizzata in collaborazione con dei suoi colleghi che gratuitamente 

lavoravano al progetto. Fabio, chiamato come ospite da un evento all’Università di 

Venezia, racconta che far partire il progetto è stata un’impresa assai ardua in quanto non 

avevano probabilità di successo e nemmeno risorse da investire. Venne creato un video 

promo in cui si spiegava alla folla l’obiettivo del progetto e si chiedeva una donazione 

libera a chiunque avesse creduto nella sua realizzazione. Dopo alcuni accorgimenti fu 

lanciata l’iniziativa e la folla impazzì. Rockin100 iniziò a ricevere donazioni e 

incoraggiamenti da fan provenienti da ogni parte del mondo. Dopo 2 anni Fabio riuscì a 

creare un evento incredibile in cui la community si riunì per creare il video dedicato al 

gruppo musicale e l’appello riuscì ufficialmente nel suo intento. Nel 2012 i Foo Fighetrs 

organizzarono una tappa del tour a Cesena dedicata a tutti quelli che avevano creduto in 

                                                           
43 https://www.rockin1000.com  

https://www.rockin1000.com/
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tale iniziativa e avevano contributo alla realizzazione. Lo stesso Fabio ammette che non è 

stato affatto semplice ma l’entusiasmo della folla e i suoi contributi lo hanno reso 

possibile. Questo semplice esempio dimostra come il crowdsourcing in ogni sua forma 

possa essere forte e virale.  

 

Il crowdfunding assume diverse forme che si differenziano tra loro per lo scopo 

dell’iniziativa. Gli obiettivi per cui si intraprende un finanziamento collettivo sono: 

 

- Per ricompensa, in cui l’investitore riceve una ricompensa in base al proprio 

contributo. In questo caso la piattaforma che interpella la folla può adottare uno 

schema all-or-nothing che prevede il trasferimento dei fondi raccolti solo in caso 

di raggiungimento del finanziamento richiesto, o keep-it-all in cui i fondi raccolti 

vengono incassati dal progettista anche in caso di non raggiungimento della 

somma prefissata; 

- Per donazione, in cui la folla finanzia i progetti in cui crede e non per avere un 

ritorno economico; 

- Un finanziamento di tipo civico, in cui si collabora per finanziare opere pubbliche 

e solitamente è adottato da soggetti istituzionali; 

- Un finanziamento sotto forma di capitale di rischio, il quale prevede l’acquisizione 

di titoli di partecipazione in una società tramite l’investimento online. La 

ricompensa per l’investitore sta nell’acquisizione di diritti patrimoniali e 

amministrativi; 

- Per prestito, in cui persone fisiche o giuridiche possono prestarsi somme di 

denaro reciprocamente ad un tasso di interesse più o meno alto. 

 

In conclusione, il crowdfunding beneficia dei vantaggi derivanti dall’adozione di un 

modello di crowdsourcing con la peculiarità che la folla contribuisce con le proprie risorse 

finanziarie. È interessante notare come oggi le aziende o organizzazioni possano fare 

affidamento ad un crowd appassionato e motivato che investe sulle attività di proprio 

interesse, a tal punto che è disposto ad investire le proprie finanze.  
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Tabella 6 - Elementi distintivi piattaforma di crowdfunding 

CROWDFUNDING 
Obiettivo Raccolta fondi, finanziamento progetto, 

ricorso al portafoglio collettivo 
Caratteristiche del Task Partecipazione: integrative (o individual) 

Complessità: simple  
Crowd di interesse Non competenze specifiche, con 

disponibilità finanziaria, interessato ad 
investire in progetti in cui crede 

Grado di interazione Basso   
Incentivo Motivazioni estrinseche: ritorno 

economico in alcuni casi o assente; 
Motivazioni intrinseche: contribuire alla 
realizzazione di un progetto reputato 
interessante e meritevole 

 

Fonte – Elaborazione personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.5 Piattaforme a confronto  

 

Definite le diverse tipologie di piattaforme è necessario ricordare che molto spesso i 

progetti vincenti utilizzano un mix dei vari modelli (Howe 2010). Il potenziale della folla 

e i benefici che le aziende ne possono trarre sono infiniti e per avere successo il 

crowdsourcer deve definire il proprio obiettivo e decidere il giusto modello da adottare. 

Nella tabella (Tabella 7) sono riportate le caratteristiche delle diverse piattaforme e dal 

confronto si capisce come ogni forma abbia le proprie peculiarità e i propri limiti, la chiave 

sta nel saper trovare il giusto trade-off tra l’offerta della folla e le esigenze del 

crowdsourcer. Non esistono piattaforme migliori, solo scelte più corrette.  
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Tabella 7 – Piattaforme di crowdsourcing a confronto 

                Forme 
Elementi  
Distintivi 

WISDOM CREATION VOTING FUNDING 

Obiettivo Raccolta 
informazioni, 
classificazioni 
di dati, 
creazione 
contenuti 
basati sulla 
conoscenza 
collettiva 

Produzione 
creativa, 
creazione di 
contenuti, 
risoluzione 
problemi 
complessi, 
ricerca e 
sviluppo, 
recruiting 

Engagement 
community, 
ricerca di 
mercato, 
feedback utenti 
e consumatori 

Raccolta fondi, 
finanziamento 
progetto, 
ricorso al 
portafoglio 
collettivo 

Caratteristiche del 
Task 

Partecipazione: 
integrative (o 
Individual); 
Complessità: 
simple 

Partecipazione: 
selective (o 
competitive) 
Complessità: 
complex; 
creative 
(Skilled) 

Partecipazione: 
integrative (o 
individual) 
Complessità: 
simple 

Partecipazione: 
integrative (o 
individual) 
Complessità: 
simple  

Crowd di interesse Non 
competenze 
specifiche, 
conoscenze 
generali 
sull’argomento 

Esperti, 
capacità di 
porblem 
solving, 
competenze 
specifiche nel 
settore, 
capacità 
creative  

Competenze 
generiche, 
curioso nel 
valutare e 
giudicare 

Non 
competenze 
specifiche, con 
disponibilità 
finanziaria, 
interessato ad 
investire in 
progetti in cui 
crede 

Grado di interazione Basso Alto Medio-basso  Alto   

Incentivo Motivazioni 
estrinseche: 
assenti 
Motivazioni 
intrinseche: 
soddisfazione 
personale, 
benefici per 
l’intera 
comunità, 
condivisione 
del proprio 
sapere 

Motivazioni 
estrinseche: 
premio in 
denaro 
Motivazioni 
intrinseche: 
soddisfazione 
personale, 
opportunità di 
carriera, 
sviluppo e 
miglioramento 
competenze 
tecniche 

Motivazioni 
estrinseche: 
simboliche 
somme di 
denaro o 
assenti 
Motivazioni 
intrinseche: 
beneficio per 
l’intera 
comunità, 
miglioramento 
dell’azienda e 
dei prodotti o 
servizi offerti 

Motivazioni 
estrinseche: 
ritorno 
economico in 
alcuni casi o 
assente; 
Motivazioni 
intrinseche: 
contribuire alla 
realizzazione 
di un progetto 
reputato 
interessante e 
meritevole 

 

Fonte – Elaborazione personale 
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1.6 Conclusioni  

 

In questo capitolo è stato definito il termine del crowdsourcing e i suoi elementi 

costitutivi. È stata inoltre dimostrata la centralità dell’operato della folla e l’impegno 

richiesto al crowdsourcer che, in caso di successo, ne trarrà numerosi benefici. Il modello 

del crowdsourcing gode dei principi dell’open innovation e grazie al ricorso a risorse 

esterne per implementare quelle interne, è in grado di ricevere informazioni, contributi 

creativi, risoluzioni a problemi complessi, feedback dal mercato e addirittura risorse 

finanziarie. Allo stesso tempo non è un’iniziativa semplice e richiede particolari sforzi per 

il crowdsourcer che deve abbandonare il tradizionale approccio al mercato ed avere una 

visione aperta. Infine, è stata presentata la struttura delle piattaforme di crowdsourcing e 

le varie forme che può assumere in base all’obiettivo prefissato. Tutte le informazioni date 

ai fini di questa analisi devono essere prese come punto di partenza in quanto, come è 

stato detto più volte, si tratta di un modello in continua evoluzione. Per avere successo è 

necessario equilibrare i vari aspetti e trovare la giusta combinazione in base alle proprie 

esigenze. Per riassumere gli aspetti trattati è necessario ricordarsi che, nel momento in 

cui si decide di intraprendere un’iniziativa di crowdsourcing, non si sta semplicemente 

utilizzando una strategia predefinita e unidirezionale, bensì si tratta di analizzare e 

applicare vari approcci in cui l’elemento comune è rappresentato dai contributi 

provenienti dalla folla. In altre parole, trattandosi di un campo esteso di possibilità e 

approcci differenti è opportuno definire come punto di partenza l’obiettivo che si vuole 

perseguire. Definito l’obiettivo si può procedere con l’individuazione del modello di 

crowdsourcing più consono alle proprie esigenze. Definito il fine dell’iniziativa sarà più 

semplice identificare il crowd con le competenze ricercate. Successivamente, una volta 

definito l’obiettivo, il task e l’incentivo, è importante adattare il messaggio della call al 

proprio scopo e utilizzare i giusti canali per diffonderlo e raggiungere il crowd di 

interesse. Infine, occorre sottolineare che è l’individuo o l’azienda dietro all’annuncio che 

deve motivare, incentivare e supportare la folla. Il crowd si adopera per l’azienda per 

appagare un proprio bisogno. Infatti, il crowdsourcing ha successo quando soddisfa il 

livello superiore della gerarchia dei bisogni di Maslow44. L’azienda deve ribaltare il 

                                                           
44 Abraham Maslow, psicologo statunitense. La piramide dei bisogni di Maslow (1954) è un modello 
motivazionale dello sviluppo umano secondo il quale si crea una gerarchia dei bisogni dai più elementari, alla 
base della piramide, a quelli di ordine superiore. Partendo dalla base le categorie di bisogni individuate sono: 
fisiologia, sicurezza, appartenenza, stima e autorealizzazione.  
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tradizionale modo di vedere il rapporto con i propri dipendenti in cui al centro c’è 

l’individuo – chiaramente non si tratta di veri dipendenti ma il concetto è il rapporto tra 

un datore di lavoro e un individuo che svolge un’attività per lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

  



49 
 

CAP. 2 L’evoluzione del crowdsourcing 

 

2.1 Le origini del crowdsourcing 

 

Il crowdsourcing è stato definito più volte un modello organizzativo innovativo 

sviluppatosi negli anni grazie all’avvento delle nuove tecnologie e alla creazione di gruppi 

di individui che interagiscono online. Come già anticipato, internet non ha fatto nascere il 

crowdsourcing, lo ha solamente reso più efficace. Infatti, nonostante se ne parli come un 

trend dei giorni nostri è necessario sottolineare che l’essenzialità dei contributi della folla 

era già emersa nei secoli precedenti. Howe (2010) fa risalire il primo esempio di 

crowdsourcing al lontano 1714. In quegli anni la Royal Navy stava subendo gravi danni 

derivanti dalla perdita di numerose imbarcazioni e del loro carico. Fu così che il governo 

britannico decise di rivolgersi per la prima volta nella storia alla folla e chiunque fosse 

stato in grado di inventare un modo di stabilire la longitudine di un veliero in navigazione 

avrebbe guadagnato il premio di 20 000 sterline. Prima di esternalizzare il problema 

vennero interpellate le più grandi menti di quell’epoca, tra cui Isaac Newton, senza 

successo. La soluzione fu un orologio sviluppato da John Harrison, operaio dello 

Yorkshire, che funzionava con estrema precisione anche in mare aperto. In quell’epoca, la 

decisione di interpellare la folla fu in un certo senso coraggiosa in quanto significava per 

il governo ammettere di avere un problema per cui nemmeno gli uomini migliori erano 

all’altezza. Il premio per la longitudine rappresenta il primo esempio di crowdsourcing 

noto in letteratura e ancora una volta è evidente come le persone che meno ci si aspetta 

che siano in grado di risolvere un problema siano alla fine quelle con la maggiore 

probabilità di farlo.  

 

 

 

2.2 L’evoluzione del contesto culturale e dell’applicazione del crowdsourcing 

 

Il crowdsourcing è entrato a far parte dei sistemi economici del ventunesimo secolo dopo 

la coniazione del termine da parte di Howe nel 2006. Di seguito verrà analizzata 

l’evoluzione del contesto culturale negli anni a dimostrazione che il tema in analisi è stato 

reso più efficace dall’avvento di internet, ma si è sviluppato anni prima come conseguenza 
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dei cambiamenti della società. Dopo il primo esempio noto di utilizzo del crowdsourcing 

(Cap. 2.1), è possibile vedere dalla tabella sottostante (Tabella 8) come negli anni questa 

forma di scambio tra aziende, organizzazioni e la folla si sia sviluppata. La tabella ha lo 

scopo di schematizzare alcuni degli eventi principali dei secoli precedenti per sottolineare 

come, all’epoca inconsapevolmente, si stesse utilizzando uno dei modelli più innovativi 

dei nostri tempi.   

 

Al fine di questa analisi, verranno trattati solo i macro fattori che negli anni hanno 

contribuito all’evoluzione del crowdsourcing. Gli sviluppi sociali e culturali che hanno 

contribuito a far emergere il crowdsourcing sono: la rinascita amatoriale, il software open 

source, l’avvento di internet e la conseguente democratizzazione dei processi e, infine, la 

nascita delle comunità virtuali.  

 

Tabella 8 – Timeline sviluppo crowdsourcing 

 

 

 

Fonte – Adattamento da Dawson (2011) 
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2.2.1 La rinascita amatoriale 

 

Il punto di partenza per l’analisi dell’evoluzione del crowdsourcing nel tempo è la nascita, 

o meglio rinascita, della classe degli amatori. La parola “amatore” deriva dal latino 

“amator – oris” e significa amore. Dietro questa parola c’è l’amore inteso come amor per 

un mestiere o una passione. Ed è proprio da qui che parte la nostra analisi. La storia 

evidenzia una netta differenziazione tra le classi sociali nei secoli precedenti ma in un 

certo senso è una teoria valida anche per i giorni nostri. Con la Rivoluzione Industriale si 

assiste ad una netta suddivisione del lavoro in cui le persone si occupano solo di un 

determinato compito e sono considerate incompetenti nei settore non di loro 

appartenenza. Ed è proprio così che si è sviluppato il lavoro negli anni, se si avevano le 

possibilità economiche per studiare ci si specializzava in un campo e si proseguivano gli 

studi fino a fare di quell’ambito il proprio mestiere, altrimenti si era destinati al lavoro in 

fabbrica o peggio ancora alla povertà. Infatti, come sottolinea Adam Smith nella sua opera 

“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776) la divisione del 

lavoro e la crescente industrializzazione portò alla riduzione della funzione di ogni uomo 

a qualche elementare operazione. Questa breve contestualizzazione storica è utile ai fini 

di questa tesi per presentare i fattori che hanno portato alla nascita di modelli come il 

crowdsourcing e per sottolineare la radicalità dell’innovazione che stiamo presentando. 

Data la vita lavorativa insoddisfacente le persone hanno iniziato a maturare i propri 

hobby nel tempo libero per staccare dalla routine quotidiana e impegnarsi in attività che 

dessero loro degli stimoli. Questo comportamento va contro la pratica della 

specializzazione ed è comunque sempre stato considerato un interesse personale e mai 

un motivo di elogio. Già dal primo esempio di crowdsourcing esistente in letteratura (Cap. 

2.1) si evidenzia un’elevata capacità degli individui non specializzati nel risolvere 

problemi non inerenti al loro mestiere – ricordiamo che il risolutore del problema della 

Royal Navy era un operaio specializzato nella lavorazione dell’ebano. La figura 

dell’amatore identifica un individuo che svolge un’attività perché spinto da passione, 

l’amatore ama ciò che fa pur non essendo specializzato in tale materia. Ed è proprio 

l’amatore che rappresenta l’individuo della folla del crowdsourcing: una persona con 

abilità e background professionale diverso che partecipa all’iniziativa per interesse e 

soddisfazione personale (Howe 2010). Negli anni questa figura si è evoluta e diffusa a tal 

punto da creare una nuova figura: i Pro-Am. Questa denominazione è da attribuire a 
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Charles Leadbeater e Paul Miller (2004) che nella loro opera45 sottolineano come la 

quantità e la qualità degli sforzi amatoriali siano cresciuti negli anni, a tal punto da 

dovergli dare una nuova denominazione. I Pro-Am sono amatori che lavorano a livello 

professionale, sono informati, impegnati e collegati alla rete. Rispecchiano pienamente le 

caratteristiche principali della folla precedentemente analizzata. Le iniziative di 

crowdsourcing infatti si rivolgono sia ad individui con credenziali professionali sia a quelli 

senza. Ciò che accomuna le due figure è la motivazione per cui prendono parte a tale 

iniziativa che non è rappresentata dai soldi ma bensì dalla passione e dalla voglia di 

dedicare le proprie ore libere a ciò che più interessa loro. In tutto questo si deve 

aggiungere un aspetto fondamentale: l’avvento di internet. Gli individui connessi alla rete 

sono aumentati esponenzialmente nel corso degli anni e si è assistito ad una distribuzione 

della conoscenza impressionante che ha permesso ad ogni individuo presente sul web di 

informarsi, istruirsi ed approfondire i temi di interesse. Allo stesso tempo il mercato del 

lavoro rappresentava insidie gerarchiche e livelli di specializzazione sempre più alti. 

Questa insoddisfazione lavorativa ha portato le persone a cercare attività più gratificanti 

al di fuori del proprio contesto professionale. Questo è evidente particolarmente sul web, 

luogo virtuale in cui gli utenti impegnano il proprio tempo libero a produrre informazione, 

sviluppare progetti creativi, scambiarsi feedback con gli altri utenti e molto altro. Il fatto 

che un numero sempre più elevato di individui eserciti la propria attività più significativa 

e gratificante lontano dal posto di lavoro rappresenta il contesto ideale per lo sviluppo di 

nuovi modelli come il crowdsourcing. Howe(2010) nota come il crowdsourcing sia 

emerso in modo organico per capitalizzare il valore economico creato dalla categoria degli 

amatori. La netta divisione tra esperti in un campo e il resto della popolazione si è ridotta 

drasticamente, quasi da essere invisibile. Gli amatori, come i professionisti, utilizzando il 

web hanno la possibilità di acquisire un gran numero di informazioni che gli permette di 

competere sullo stesso piano. Uno studio svolto da Lakhani et al. (2006)46 ha evidenziato 

come le prestazioni migliori vengano fornite dai risolutori con meno esperienza nella 

disciplina in questione. Infine, tornando alla definizione di amatore come individuo che 

ama ciò che fa, è interessante riflettere su come anche questo amore per un mestiere stia 

evolvendo e stia cambiando l’approccio della società al mercato. A riguardo, risulta 

                                                           
45 Charles Leadbeater e Paul Miller hanno trattato il tema nell’opera intitolata “The Pro-Am Revolution: How 
Enthusiasts Are Changing Our Economy and Society”, Demos, London, 2004.  
46 Karim R. Lakhani et al, “The Value of Openness in Scientific Problem Solving”, Harvard Business School Working 
Paper, Ottobre 2006. 
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interessante la riflessione di Shirky47 che nel suo libro Uno per uno, tutti per tutti. Il potere 

di organizzare senza organizzazione (2009), tratta il tema con le seguenti parole:  

 

“Quello che sta succedendo nel nostro momento storico è che l’amore è diventato molto meno 

sentimentale e molto meno provato. (…) Oggi possiamo fare delle cose per degli estranei che 

fanno delle cose per noi, a un costo sufficientemente basso da rendere questo tipo di 

comportamento attraente. I nostri strumenti sociali stanno trasformando l’amore in un 

materiale da costruzione rinnovabile.”  

 

Il primo fattore che ha influito nella nascita del crowdsourcing è in conclusione la rinascita 

amatoriale, che grazie alla democratizzazione delle informazioni e della conoscenza ha 

visto scomparire la distinzione tra professionisti e non, permettendo agli individui di 

dimostrare le proprie competenze al di fuori del contesto lavorativo e di contribuire 

attivamente agli interessi personali. In sintesi, “gli amatori forniscono al motore del 

crowdsourcing il carburante” Howe (2010).   

 

 

2.2.2 Il Software Open Source 

 

Il secondo fattore ad aver influito sullo sviluppo del crowdsourcing è rappresentato dal 

movimento del software open source che ha messo le basi per lo sviluppo del modello 

oggetto della nostra analisi. Il fenomeno sviluppatosi nel settore dell’informatica portò ad 

un cambiamento radicale con conseguenze anche in altri campi. L’open source si basa su 

un software il cui codice sorgente48 è aperto ovvero visibile, copiabile e usabile da 

chiunque. Inizialmente. i colossi del settore informatico come Apple o Microsoft non erano 

predisposti a condividere il proprio codice sorgente ed è per questo che i fondatori del 

movimento dovettero trovare un’alternativa per crearne uno libero e aperto a tutti. Il 

primo esempio di questo genere fu opera di Richard Stallman, programmatore 

informatico del MIT49 che nel 1983 fondò la Gnu Project con lo scopo di creare un sistema 

                                                           
47 Clay Shirky (1964), insegnante e scrittore americano specializzato nello studio degli effetti sociali ed economici 
di internet. 
48 Il codice sorgente consiste nei comandi in lingua inglese che, tradotti in zero e uno, possono comandare e 
dirigere le attività di un computer, in altre parole dirgli cosa fare. 
49 MIT è l’acronimo del Massachusetts Institute of Technlogy  
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operativo basato su un codice sorgente liberamente accessibile. Stallman riteneva 

insensata la volontà di altri programmatori di limitare l’accessibilità del proprio codice in 

quanto limitava l’efficienza dei programmi. L’informatico statunitense era fermamente 

convinto che la collaborazione tra gli utenti e la condivisione di eventuali modifiche 

apportate al software avrebbero migliorato il funzionamento del software stesso. 

L’iniziativa nominata Gnu Project si basava sul sistema operativo Unix formato da piccoli 

programmi separati per permettere ai vari programmatori di selezionare il file su cui 

lavorare in base al tempo a disposizione.  Si può notare che già il sistema Unix rientra in 

un’ottica di crowdsourcing in quanto viene spezzettato per permettere a più individui di 

collaborare perseguendo lo stesso obiettivo. Successivamente nel 1985 Stallman fondò 

un’organizzazione no-profit la Free Software Foundation (Fsf) per raccogliere fondi e 

contributi creativi e promuovere la libertà dell’utente informatico. La libertà dell’utente è 

intesa dallo stesso Stallman come la possibilità di utilizzare software open source in cui 

sia possibile copiare, tagliare, modificare e aggiungere contributi propri al codice sorgente 

presente. Questa iniziativa può sembrare un tentativo qualunque di avvio di un’attività da 

parte di un outsider ma è importante notare che si tratta di una vera e propria rivoluzione 

del settore. Nel mercato, qualsiasi sia il campo di riferimento, ci sono stati e sempre ci 

saranno dei colossi che detengono il potere, l’elemento chiave, che rappresenta la linea 

guida della tesi, è come la volontà degli individui possa abbattere le gerarchie e le 

classificazioni sociali. Non si tratta di classificazioni in base al reddito o al fatturato di 

un’azienda, bensì basata sul possesso di competenze o meno. Chi ha il potere si 

determinare se una persona sia in grado o meno di svolgere un determinato compito? 

Chiaramente è necessario possedere conoscenze di base e in alcun settori anche 

competenze specifiche, ma il principio è che l’open source, come il crowdsourcing nel suo 

complesso, dimostra come la collaborazione tra gli individui porti a risultati migliori in 

termini di quantità e qualità.  

 

Ritornando al fenomeno dell’open source un esempio noto è il caso Linux. In attesa del 

completamento del sistema Gnu Project – a cui mancava un componente fondamentale 

ma il più complesso da scrivere – Linus Torvalds uno studente dell’Università di Helsinki 

iniziò a sviluppare il proprio sistema operativo. Ad un certo punto decise di interpellare 

altri utenti via web per chiedere dei consigli in merito alle caratteristiche che il sistema 

avrebbe dovuto avere per soddisfare le preferenze degli utenti. Il numero dei feedback 
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degli utenti e le richieste di collaborazione da propri pari furono numerose e questa, è una 

dimostrazione della logica di produzione partecipativa con cui è stato fondato il suo 

sistema operativo che oggi è Linux. Grazie all’open source gli utenti possono correggere e 

migliorare i sistemi esistenti, nell’informatica come ormai in molti altri settori. 

L’efficienza dell’open source è data appunto dalla capacità contributiva di un gran numero 

di persone. Questo principio trova le sue radici sulle parole di Raymond50 “Con sufficienti 

occhi tutti i bacchi vengono a galla” che dimostra come la risoluzione di un problema, 

seppur complesso, non è un’impresa difficile se intrapresa da un gran numero di persone.  

 

 

2.2.2.1 Il caso Wikipedia 

 

È opportuno presentare brevemente la nascita di Wikipedia in quanto rappresenta il 

primo esempio di open source applicato ad un settore differente da quello informatico 

originario. L’idea di partenza fu sviluppata da Larry Sanger che, basandosi sul sistema 

operativo Gnu, volle creare un’enciclopedia online accessibile gratuitamente e redatta da 

volontari. Nupedia, questo era il nome del progetto open source, doveva essere creata da 

esperti con background differenti che volontariamente avrebbero condiviso le loro 

conoscenze per il bene dell’intera comunità. Grazie al sostegno di Jimmy Wales, ricco 

imprenditore alla ricerca di nuovi progetti internet su cui investire, Sanger lanciò il 

progetto che iniziò fin da subito a ricevere contributi da parte di professionisti in ogni 

campo. Quello che inizialmente sembrava un caso di successo si rivelò troppo complicato 

e per niente virale. Rivolgendosi ad esperti, i fondatori di Nupedia crearono una metodo 

di selezione e controllo degli elaborati caricati online che ben presto spense l’entusiasmo 

degli utenti. Parallelamente alla nascita di Nupedia si stava sviluppando un altro 

programma: WikiWikiWeb per opera di Ward Cunningham un noto programmatore. Lo 

scopo di questo nuovo progetto era permettere uno scambio più agevole di informazioni 

tra i codificatori. Per la precisione, un wiki – termine hawaiano per “veloce” – era 

sviluppato per permettere ad un numero illimitato di utenti di creare e modificare un 

testo su una pagina web. Questa “pratica” può smembrare una sciocchezza ai giorni nostri 

in cui caricare, modificare e condividere informazioni sul web fanno parte della nostra 

                                                           
50 Eric S.Raymond, “The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental 
Revolutionary”, 2001. 
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routine quotidiana, ma in quell’epoca rappresentava una sfida impossibile. Come Nupedia 

anche i wiki erano esclusivamente per esperti dell’informatica. Questi due avvenimenti 

paralleli rappresentano da una parte un modello per la creazione di opere collaborative 

(Nupedia) e dall’altra un software tecnico per renderle possibili (Wiki). Il potenziale 

derivante dall’unione dei due progetti venne notato immediatamente e così, fu sviluppata 

l’idea di integrare il wiki in una parte di Nupedia per facilitare l’apporto di informazioni 

sul sito e così si creò Wikipedia. In questa fase gli esperti, professori e professionisti che 

avevano contribuito allo sviluppo di Nupedia si dimostrarono diffidenti all’idea che 

chiunque potesse integrare il loro lavoro, magari anche persone non specializzate come 

gli amatori. Subito dopo i primi mesi dal lancio di Wikipedia il successo era evidente e in 

un anno raggiunse 15mila voci51, risultato impressionante e molto lontano da quello 

iniziale di Nupedia. Inoltre, ciò che accomuna Wikipedia con il software open source 

introdotto precedentemente, è l’avvalersi dell’intelligenza collettiva per raggruppare il 

maggior numero di informazioni possibili utili nel creare un progetto per l’intera 

comunità o per correggere eventuali errori. L’elemento che da una parte li accomuna e 

dall’altra li contraddistingue è rappresentato dalla folla. Entrambi infatti fanno della folla 

un loro punto di forza, che rende possibile l’analisi di problemi complessi o soluzioni 

progettuali, dall’altra parte però mentre il software open source si rivolge ad esperti, 

Wikipedia apre le porte della condivisione ad individui non organizzati e non 

necessariamente specializzati. Come già anticipato, la nascita di Wikipedia rappresenta 

un avvenimento importante e, oltre a provare l’applicazione del software open source in 

settori diversi da quello informatico, è stata la metafora di una nuova economia. La 

Wikinomics, introdotta da Don Tapscott52 e Anthony Williams53 nella loro opera 

Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything (2006), identifica un’economia 

basata sul software wiki e la collaborazione di massa. La Wikinomics contestualizza e 

formalizza i nuovi principi nati con lo sviluppo dell’open source e Wikipedia. Questa 

visione prevede un’apertura da parte delle imprese che sono chiamate ad accogliere i 

risultati provenienti dalla folla. Inoltre, affinché una collaborazione di massa abbia 

successo i membri devono essere considerati alla pari da parte delle aziende che non 

devono pregiudicare le competenze degli individui basandosi sul livelli di 

                                                           
51 Larry Sanger, “The Early History of Nupedia and Wikipedia: a Memory”, pubblicato sul sito internet 
Slashdot.org, Aprile 2005. 
52 Don Tapscott (1947), imprenditore, scrittore e consulente. 
53 Anthony D. Williams (1974), scrittore, consulente e ricercatore. 
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specializzazione.  Infine, è necessario considerare la produzione collaborativa una 

strategia per minimizzare i costi e massimizzare i benefici.  

 

L’analisi della nascita di elementi come l’open source, Wikipedia e Linux è essenziale ai 

fini di questa tesi in quanto dimostra come ciò che per noi è normale perché  parte 

integrante della nostra routine, derivi da anni di tentativi, alcuni di successo e altri 

fallimentari. Ma ogni errore ha portato ad un miglioramento e alla nascita di modelli 

organizzativi innovativi. A tale proposito, il software open source rappresenta uno dei 

fattori chiave per lo sviluppo del crowdsourcing per cui rappresenta il modello alla base 

(Howe 2010).  

 

 

2.2.3 Internet e la democratizzazione dei processi 

 

I fattori analizzati fino ad ora sono alla base dello sviluppo del crowdsourcing ma per 

arrivare al modello come lo consociamo è necessario approfondire un altro evento 

importante. I cambiamenti sociali studiati hanno trovato la loro massima realizzazione 

con l’avvento di Internet. Come già enunciato, gli amatori sono considerati il carburante 

del motore del crowdsourcing e il software open source il modello da seguire, ma è la 

disponibilità generalizzata dei mezzi di produzione a mettere la folla in condizione di 

partecipare ai processi aziendali (Howe 2010). Internet è la chiave perché tutto ciò 

avvenga. Più volte è stato sottolineato che internet non ha fatto nascere il crowdsourcing, 

che come illustrato si è sviluppato molto prima, ma lo ha reso talmente efficiente da 

stravolgere i tradizionali approcci al mercato. Internet ha permesso la democratizzazione 

dei processi in quanto permette una diffusione trasparente delle informazioni in ogni 

campo. Mentre tradizionalmente si può riscontrare una gerarchia decisionale in cui i 

detentori di potere determinano quali informazioni o contenuti trasmettere, l’utilizzo di 

internet ha decentralizzato tali agglomerati decisionali permettendo una comunicazione 

e uno scambio tra gli utenti non vincolato. Lo scambio di informazioni inoltre è possibile 

a costi più bassi e segue uno schema uno a uno, uno a molti o molti a molti. Il principio alla 

base della rete è la libertà di espressione ed è uguale per tutti, sia per i piccoli individui 

che per le grandi strutture. Gli utenti possono partecipare e condividere le loro idee o i 

loro progetti a prescindere dalla disponibilità economica o dal livello sociale. Si pensi per 
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esempio al settore dell’informazione: in precedenza erano le testate giornalistiche a 

decidere quale notizia meritava l’attenzione del pubblico, adesso invece ogni utente ha la 

possibilità di condividere un evento con l’intera comunità, a prescindere dal fatto che sia 

importante o meno. Ora sono i media tradizionali ad essere guidati dall’opinione pubblica 

e dalle notizie che circolano per la rete. Benkler (2007) parla di una nuova economia 

dell’informazione in Rete sottolineando come “le azioni individuali decentrate – cioè le 

nuove condotte cooperative coordinate per mezzi non commerciali e che non dipendono da 

strategie proprietarie – giocano un ruolo molto più grande di quanto non avrebbe mai 

potuto essere nell’economia dell’informazione industriale”. Questa libertà di informazione 

va oltre le singole notizie e permette agli utenti di condividere qualsiasi tipologia di 

contenuto. A tale proposito si parla di User Generated Content (UGC) per indicare i 

contenuti generati dagli utenti e diffusi in rete. L’OECD54 identifica i contenuti generati 

dagli utenti come creazioni personali degli utenti prodotte al di fuori del contesto 

lavorativo che richiedono una certa quantità di sforzo creativo e che siano pubblicati in 

rete. Questa tipologia di contenuti è talmente diffusa che le aziende hanno imparato a 

trarne profitto per il proprio business a tal punto da diventare un prodotto per l’azienda 

stessa. Un esempio noto è YouTube, piattaforma web nata nel 2005 ora di proprietà di 

Google, che vive di contenuti generati dagli utenti. Chiunque può infatti condividere video, 

trailer, notizie e allo stesso tempo visualizzare e votare quelle degli altri. Queste realtà 

sono la prova del potenziale della folla che avendo i mezzi giusti trova il modo di 

esprimersi. Internet ha permesso non solo la democratizzazione dell’informazione ma 

anche dei mezzi di produzione, formazione e distribuzione. Esaminando il crowdsourcing 

gli è stato attribuito il vantaggio di poter usufruire dei contenuti della folla ad un costo 

contenuto e questo è possibile grazie alla rete che ha fatto abbassare il costo della 

produzione di spot, video, progetti creativi, analisi dei dati, e molto altro. I mezzi di 

produzione sono facilmente accessibili e semplici da usare, tutte caratteristiche che la 

folla da una parte e i crowdsourcer dall’altra hanno saputo sfruttare. Una volta messi a 

disposizione i giusti strumenti, svolge un ruolo importante l’aspetto della 

democratizzazione della formazione. È infatti inutile avere gli strumenti ma non sapere 

usarli. Il web ha permesso anche l’accessibilità a corsi gratuiti per ogni settore ed è così 

che gli individui hanno iniziato ad approfondire le proprie passioni acquisendo 

                                                           
54 L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) è l’organizzazione internazionale di studi 
economici per paesi sviluppati aventi in comune un’economia di mercato. 
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dimestichezza e competenze tecniche anche in settori lontani dalla propria 

specializzazione. L’innovazione tecnologica si muove in direzioni semplici: più 

economico, più rapido, più piccolo e più facile da usare (Howe 2010). E la cosa importante 

è che ogni progresso, come il software open source o la libertà di informazione, può 

apparire secondario, ma mette nelle mani dei consumatori un maggiore potere creativo.  

In quest’ottica gli utenti, oltre a creare dei contenuti sul web, hanno iniziato presto ad 

apportare modifiche ai prodotti delle aziende per adattarli meglio ai loro bisogni. Gli 

individui sono anche consumatori e non si accontentano più di limitarsi ad utilizzare i 

servizi o prodotti aziendali così come vengono venduti sul mercato, bensì si attivano per 

soddisfare i propri bisogni apportando migliorie o modifiche all’offerta aziendale. 

Parliamo così di prosumer55 per indicare i consumatori che svolgono anche il ruolo di 

produttori. Questo passaggio è estremamente importante nell’analisi dello sviluppo del 

crowdsourcing in quanto rappresenta la svolta definitiva in cui i soggetti non sono più 

visti solo come ricevitori passivi degli input dell’impresa, ma vogliono avere una voce e 

influenzare l’offerta aziendale. Alcuni individui vengono definiti “lead user” e date le 

particolari competenze e la loro creatività sono arrivati a sviluppare delle soluzioni ad hoc 

in base alle loro necessità (Von Hippel 1988). Questi utenti in particolare, modificano i 

beni realizzati dalle aziende seguendo una loro ottica di innovazione e personalizzazione. 

Queste evoluzioni nel comportamento dei consumatori non potevano essere ignorate 

dalle aziende, e così hanno deciso di includere nei loro processi produttivi i consumatori 

stessi che, partecipando volontariamente, hanno permesso alle imprese di innovarsi ad 

un costo contenuto e con la sicurezza di incontrare le esigenze del mercato. In precedenza 

è stata trattata la collaborazione di massa, ora è necessario fare un ulteriore passo 

nell’evoluzione del rapporto azienda-consumatori. Il fenomeno dei prosumer si è 

sviluppato ulteriormente per arrivare a quella che in letteratura viene definita “mass 

customization” in cui si uniscono i concetti di produzione di massa e personalizzazione. 

Dalla semplice produzione di contenuti o prodotti si arriva alla personalizzazione degli 

stessi per incontrare le necessità della folla e darle un contesto in cui sviluppare la propria 

creatività. In un mercato saturo di prodotti di massa standardizzati, i consumatori cercano 

prodotti su misura per loro, prodotti che rispecchino la loro identità ed è qui che nasce la 

personalizzazione di massa. Come conseguenza, le aziende si adoperano per tradurre 

                                                           
55 Il termine prosumer è stato coniato da Alvin Toffler nel 1980. Nella sua opera “The third wave” utilizza per la 
prima volta il termine per pronosticare il cambiamento del comportamento dei consumatori che avrebbero 
iniziato ad esercitare maggiore controllo sulla creazione dei prodotti da loro utilizzati. 
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queste esigenze in prodotti commerciali e danno la possibilità ai consumatori di renderli 

personali e distinguibili. D'altronde, non parliamo di un atto di benevolenza, ma di una 

strategia commerciale per sfruttare la creatività degli individui a costi praticamente 

inesistenti aumentando allo stesso tempo la customer satisfaction.  

 

 

2.2.4 La nascita delle comunità virtuali  

 

L’ultimo passaggio utile all’analisi dello sviluppo del crowdsourcing è la nascita delle 

comunità virtuali, gruppi organizzati i cui legami sono resi possibili dalla rete e che si 

riuniscono sulla base delle affinità in comune. Prima dell’arrivo di internet le comunità si 

formavano per vicinanza geografica ora invece si formano per rispondere all’esigenza 

delle persone di comunicare con i propri simili intesi come individui con interessi in 

comune. Wikipedia definisce le comunità virtuali come “un insieme di persone interessate 

ad un determinato argomento, o con un approccio comune alla vita di relazione, che 

corrispondono tra loro attraverso una rete telematica costituendo una rete sociale con 

caratteristiche peculiari”. La definizione fornita da Wikipedia racchiude gli aspetti chiave 

che differenziano le comunità virtuali da quelle del mondo offline in quanto 

rappresentano una vera e propria forma di organizzazione sociale. Tra le comunità 

virtuali possiamo distinguere le comunità di interesse, quelle di pratica e infine quelle di 

utenti. La prima tipologia rappresenta individui con uno specifico interesse, la seconda 

tratta di persone che partecipano allo stesso processo o che stanno perseguendo un 

obiettivo in comune (ex. i programmatori che hanno partecipato alla formazione di Linux) 

e infine la terza tipologia raggruppa utenti che hanno come obiettivo finale il generare 

conoscenza organizzata e di libero accesso da cui chiunque può trarne beneficio. La 

peculiarità di queste comunità sta nel auto organizzazione degli individui che le 

compongono i quali, non essendoci nessun tipo di gerarchia decisionale, si organizzano e 

si gestiscono autonomamente con successo. Lo scopo perseguito dagli utenti è il 

miglioramento collettivo e la creazione di progetti per il bene comune. Inoltre all’interno 

delle comunità, tutti hanno uguale importanza e tutti sono liberi di esprimersi come 

reputano opportuno. Von Hippel56 nella sua opera intitolata Democratizing Innovation 

                                                           
56 Eric Von Hippel (1941), economista americano e capo dell’Innovation and Entrepreneurship Group della Sloan 
School of Management del Mit. 



61 
 

dimostra come il processo di innovazione delle aziende stia passando nelle mani degli 

utenti cha hanno maggiore capacità di migliorare le prestazioni di un prodotto. Le 

comunità giocano un ruolo fondamentale anche nell’innovazione di prodotti in quanto 

grazie al principio di condivisone che sta alla base, non devono sviluppare da soli tutto ciò 

di cui hanno bisogno, ma possono beneficiare liberamente delle innovazioni sviluppate e 

condivise dagli altri membri. Si tratta di vere e proprie “comunità di utenti-innovatori” 

(Von Hippel 2005). All’interno delle comunità si crea un’economia del dono in cui la 

condivisione delle proprie creazioni ha lo scopo di portare benefici all’intero gruppo. Le 

aziende che si affidano a questa nuova forma sociale traggono vantaggio dall’efficienza 

dell’organizzazione che svolge i compiti in maniera più veloce e ad un costo minore 

rispetto lo sviluppo interno.  Le comunità virtuali sono talmente efficienti da aver 

sviluppato la capacità di auto-selezionare il lavoro creativo prodotto dagli utenti ed 

indentificare i contributi di valore da quelli più scadenti o non all’altezza. La comunità si 

autodisciplina e nel caso di errori vengono corretti rapidamente. La folla virtuale, come 

abbiamo visto, è nata per l’aggregazione degli individui che hanno visto in internet un 

mezzo per condividere la propria creatività e creare legami con persone affini, ma è 

ancora più interessante approfondire il ruolo dei giovani nati nell’era digitale che si sono 

integrati in modo spontaneo e naturale nelle comunità virtuali. Marc Prensky57definisce i 

giovani nati nell’era di internet “nativi digitali” attribuendogli la capacità di concentrarsi 

su più progetti contemporaneamente e propensi a collaborare con persone sconosciute 

senza problemi. Questa è la generazione a cui fa affidamento il crowdsourcing, ovvero un 

gruppo demografico perfettamente adattato in cui le comunità virtuali rimpiazzano la 

figura della grande azienda tradizionale (Howe 2010). Questi ragazzi non si limitano a 

navigare in rete ma partecipano attivamente creando contenuti per crearsi una 

reputazione all’interno delle comunità virtuali che per loro rappresentano la società di 

riferimento. Negli anni la letteratura mostra come sia nata una vera e propria “cultura 

partecipativa” definita da Henry Jenkins58 “una cultura con barriere relativamente basse 

all’espressione artistica e all’impegno civile, che esprime un forte sostegno alla creazione e 

alla condivisione delle proprie creazioni e che prevede una qualche forma di tutoraggio 

informale, attraverso il quale le conoscenze dei più esperti sono trasmesse ai novizi. È anche 

una cultura dove i membri credono nell’importanza dei loro contributi e avvertono una 

                                                           
57 Marc Prensky, (1946) è uno scrittore, consulente e innovatore statunitense specializzato nel campo 
dell’educazione e dell’apprendimento. 
58 Jenkins, Henry, Convergence Culture: Where Old and New Media Combine, NYU Press, New York, 2006. 
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certa connessione sociale reciproca”.  La tendenza degli individui delle comunità virtuali a 

lavorare bene non sono con gli altri, ma anche per il bene degli altri è l’emblema della 

cultura del crowdsourcing (Howe 2010).  

 

 

2.2.5 Conclusioni: come siamo arrivati al crowdsourcing 

 

Fino ad ora sono stati analizzati i fattori che hanno messo le basi per lo sviluppo del 

crowdsourcing per i quali sono state definite le peculiarità e i cambiamenti socio culturali 

che ne sono derivati. Risulta necessario riassumere brevemente i vari step e come hanno 

contribuito al modello così come lo conosciamo oggi. Nella seguente tabella (Tabella 9) 

sono schematizzati i cambiamenti avvenuti all’interno della società e che hanno influito 

nell’evoluzione del crowdsourcing.  

 

 

 

Tabella 9 – Evoluzione contesto socio-culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborazione personale 

 

 

Come rappresentato nella tabella il punto di partenza è stata la comparsa di nuove 

necessità degli individui, che, per uscire dalla routine lavorativa, hanno iniziato a 
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maturare passioni proprie e a sentire il bisogno di condividerle con i propri pari. È stata 

dimostrato come le persone siano più propense ad impegnarsi in hobby personali e come 

le creazioni di maggior successo riguardino ambiti differenti da quelli professionali. La 

folla del crowdsourcing è formata in gran parte da amatori che sono motivati a sviluppare 

competenze in campi in cui non sono specializzati. Abbiamo infatti visto come le migliori 

soluzioni provengono da persone che non ci sarebbe mai aspettati (Howe 2010).  La voglia 

di condividere le proprie creazioni ha trovato un modello adatto nel software open source 

che ha permesso agli utenti di accedere liberamente ai progetti in rete potendo così 

apprendere dai propri pari per migliorarsi a vicenda. L’open source ha fornito un modello 

per il lavoro condiviso che trova applicazione anche in settori diversi da quello 

informatico. L’efficienza del modello sta nella capacità di un gruppo di individui di 

collaborare per raggiungere un risultato migliore ed è questo uno degli aspetti che 

riscontriamo anche nel crowdsourcing. Inoltre, grazie all’eterogeneità del crowd e allo 

sfruttamento delle conoscenze e capacità di un vasto numero di individui, si possono 

ottenere soluzioni migliori e in minor tempo; questo principio è stato dimostrato con la 

nascita del software open source e lo ritroviamo a sua volta nel modello del 

crowdsourcing. Un’ulteriore evoluzione si ha con l’avvento di internet che ha reso 

possibile una comunicazione molti a molti permettendo agli individui di interagire con un 

numero maggiore di utenti anche geograficamente distanti tra loro. Inoltre, con internet 

si assiste a una democratizzazione dei processi e a un maggior coinvolgimento da parte 

degli utenti che iniziano ad influenzare l’approccio delle aziende all’innovazione. Gli 

amatori diventano così utenti della rete e il loro potere aumenta proporzionalmente alla 

libertà di espressione permessa dal web. Le persone iniziano a crearsi un’identità sociale 

anche nel mondo virtuale che diventa per loro una realtà parallela a quella reale ma nella 

quale trovano maggiori soddisfazioni. La propensione ad utilizzare la rete per esprimere 

la propria creatività e l’approccio attivo nei confronti dell’innovazione, per la quale gli 

utenti diventano i produttori e i protagonisti, rappresentano un altro tassello importante 

per lo sviluppo del crowdsourcing che è reso possibile proprio da questo approccio attivo 

della folla. È necessario ricordare che il crowd che prende parte alle iniziative di 

crowdsourcing, partecipa per volontà propria, a prescindere dalla motivazione. Infine, la 

predisposizione alla collaborazione e alla condivisione ha portato gli individui a creare 

una nuova organizzazione sociale rappresentata dalle comunità virtuali. La 
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collaborazione, la libera condivisione e la creatività che caratterizzano le comunità 

virtuali sono la forza del crowdsourcing e la chiave del successo del modello.  

 

In conclusione, il crowdsourcing trova un terreno fertile per svilupparsi grazie ai 

cambiamenti delle necessità degli individui che attraverso strumenti accessibili a 

chiunque hanno l’occasione per esprimersi e dimostrare il loro potenziale senza essere 

ostacolati da classificazioni gerarchiche e centralizzazione di potere. Il crowdsourcing è 

un modello che permette alla popolazione di poter mettersi in gioco e contribuire con le 

proprie competenze ad un progetto per il bene della comunità e allo stesso tempo dà la 

possibilità alle aziende di innovarsi e beneficiare dei talenti più preziosi a costi contenuti 

e con un risultato sicuramente migliore. 

 

 

 

2.3 Il futuro del crowdsourcing 

 

2.3.1 Prospettive future 

 

Nella presente analisi è emerso come il crowdsourcing, fenomeno rivoluzionario, abbia 

condizionato il modo di fare impresa, l’approccio con il mercato e con i consumatori, e le 

relazioni tra gli individui. È un modello che influenza ogni aspetto del mondo del lavoro 

dando la possibilità alle aziende di scovare i talenti più preziosi e a tali talenti di 

dimostrare le loro competenze. L’aspetto interessante è capire cos’altro ci si può 

aspettare. Essendo in continua evoluzione ed espansione ci si deve limitare a fare delle 

previsioni generali sulla base delle analisi fatte fino ad ora. Va fatta una prima 

considerazione sul ruolo delle piattaforme di crowdsourcing che, nel ricercare contributi 

preziosi dalla folla, hanno creato allo nel tempo dei veri e propri database aziendali. Gli 

utenti che si iscrivono sulle piattaforme per partecipare alle iniziative, che si tratti di 

contribuire con le proprie conoscenze o con le proprie capacità, o che ci si limiti ad 

esprimere delle opinioni sotto forma di votazioni o impiego di risorse, inseriscono i propri 

dati all’interno di tali piattaforme permettendone l’utilizzo commerciale. Le persone 

condividono con il crowdsourcer i propri dati sensibili volontariamente contribuendo 

così a creare un database aziendale. Se in un primo momento può sembrare un fattore 
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non rilevante, si pensi ai vantaggi che le aziende o gli enti possono trarre da tutto ciò. Ci 

si ritrova ad avere numerosi dati disponibili senza dover impiegare risorse o tempo per 

recuperarli. Man mano che una piattaforma aumenta il proprio numero di utenti, aumenta 

proporzionalmente l’opportunità di beneficiare di tali dati per fini commerciali. Al di là 

della singola iniziativa, si ha la possibilità di poter contattare direttamente gli utenti in 

base alle proprie necessità. Il crowdsourcing troverà sempre nuovi ambiti di applicazione 

e, come si è passati dal campo informatico con il software open source a quello culturale 

con Wikipedia, sicuramente verranno coinvolti altri settori che al momento non sono 

ancora pronti a un’iniziativa di questo tipo. Si parla addirittura di distruptive innovation59 

per indicare le innovazione che hanno stravolto completamente interi settori. Il 

crowdsourcing rientra tra le innovazioni in grado di ribaltare completamenti gli schemi 

di un settore. In futuro, gli ambiti di applicazione aumenteranno e di conseguenza anche 

la capacità delle imprese di sfruttare le informazioni acquisibili attraverso le piattaforme. 

Dai contributi degli utenti emergono le loro preferenze, i loro stili di vita e tutto questo 

renderà possibile alle organizzazioni di profilare i propri consumatori in modo più 

approfondito e personalizzato. Nel capitolo successivo (cap. 3) verrà presentato un 

progetto di applicazione del crowdsourcing al settore commerciale, in cui, gli utenti che 

fino ad ora sono stati ingaggiati per il loro potenziali creativo, vengono coinvolti in una 

nuova iniziativa che li vede agire attivamente su un altro fronte, quello appunto 

commerciale.  Il crowdsourcing crea collegamenti virtuali tra persone in ogni parte del 

mondo e questo aspetto permetterà alle aziende di entrare in nuovi mercati, guidati dalla 

propria folla. L’individuo gioca un ruolo chiave in queste strategie e sarà sempre più al 

centro dell’attenzione per le imprese. Cambia totalmente il modo di fare business e allo 

stesso tempo il ruolo del dipendente. Alcuni studiosi hanno pronosticato che in un futuro 

prossimo non esisteranno più le giornate lavorative di 8 ore come ora, nè dipendenti 

specializzati solo in un determinato campo. Si pronostica addirittura un ulteriore 

stravolgimento dei reparti aziendali, che non dovranno più essere necessariamente 

interni, ne geograficamente vicini all’azienda. Nel corso dell’evoluzione del 

crowdsourcing si è assistito ad una decentralizzazione del potere che è passato dai 

produttori ai consumatori ma ora assistiamo ad una nuova centralizzazione del potere 

nelle mani delle comunità di utenti, che, nel tempo, saranno coinvolti in ulteriori processi 

                                                           
59 Il termine distruptive innovation è stato coniato da Clayton M. Christensen (1952), professore di Harvard, nella 
sua opera The Innovator’s Dilemma, 1997. 
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aziendali. In conclusione, le piattaforme di crowdsourcing non sono più semplicemente 

dei luoghi virtuali di intermediazione tra il crowdsourcer che dà il vita all’iniziativa e il 

crowd che partecipa, bensì diventeranno uno strumento strategico chiave per le aziende 

o organizzazioni che potranno utilizzarle per studiare a fondo l’evoluzione de mercato, 

dei consumatori e contattare direttamente potenziali talenti per svolgere attività 

lavorative in ogni parte del mondo.  

 

 

2.3.2 Il fattore umano come elemento di differenziazione 

 

Lo scenario futuro evidenzia ulteriori sviluppi delle tecnologie che porteranno all’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale e dei robot che, pur sembrando un argomento futuristico, sono 

in fase di sviluppo avanzata e nei prossimi 10 anni prenderanno il posto dell’uomo in 

diversi settori. Il report della Pwc60 riguardo la situazione lavorativa del futuro, individua 

quattro scenari di lavoro diversi ognuno dei quali è rappresentato da un rapporto 

individuo-intelligenza artificiale differente. Ai fini della tesi non verranno analizzati i 

diversi scenari, l’unico passaggio fondamentale è che, nonostante entro il 2030 si 

ricorrerà all’intelligenza artificiale in diversi settori, ciò che non potrà mai cambiare è che 

il fattore umano fa la differenza. Competenze come la creatività, le capacità manageriali o 

l’empatia, non sono automatizzabili e rendono l’individuo prezioso. Il crowdsourcing pur 

“vivendo” di relazioni virtuali può trarre numerosi vantaggi dalle persone reali che stanno 

dietro l’identità virtuale. Abbiamo approfondito come le piattaforme stiano diventando 

delle banche dati per le aziende ma abbiamo trascurato il fatto che ogni utente registrato 

è un individuo con conoscenze e vite nel mondo offline. Il crowdsourcing viene analizzato 

come strumento online che permette lo scambio di contributi tra il crowdsourcer e la folla, 

ma il suo potenziale potrebbe aumentare notevolmente nel momento in cui si decidesse 

di sfruttare i propri utenti per svolgere attività anche nel mondo offline. Ogni 

collegamento con gli utenti rappresenta un contatto tra individui distanti che per l’attività 

in crowdsourcing si limitano a comunicare online. Un possibile sviluppo futuro di questo 

modello può essere un “ritorno alle origini” in cui dall’online si torna al rapporto offline 

per utilizzare le affinità culturali e la vicinanza geografica dell’utente con le sue realtà 

                                                           
60 Report: Workforce of the future. The competing forces shaping 2030. Disponibile sul sito dell’azienda Pwc 
www.pwc.com/people  

http://www.pwc.com/people
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locali. Il crowdsourcing per alcuni aspetti diventa un modello fondamentale per innovare 

il proprio business, ma questo non significa che possa prendere il posto di qualsiasi 

processo. Pensiamo ad esempio al settore commerciale o al customer care in cui il fattore 

umano fa la differenza. Fino ad ora per avere successo e non restare intrappolate negli 

schemi tradizionali, le aziende hanno fatto ricorso a risorse esterne per implementare le 

competenze interne. Un ulteriore vantaggio si può trarre dall’utilizzare queste risorse 

esterne per entrare in nuovi mercati esteri il cui ingresso può essere facilitato ricorrendo 

alle conoscenze culturali dei propri utenti. Nonostante la rete abbiamo reso più efficienti 

modelli innovativi come il crowdsourcing, la chiave per un ulteriore sviluppo sta 

nell’affidarsi all’umanità delle persone. Ulteriori sviluppi tecnologici come appunto 

l’intelligenza artificiale o la realtà aumentata non devono essere visti come sostituti delle 

persone, ma come strumenti per permettere agli individui di sviluppare ulteriormente le 

proprie competenze. Michael Porter, accademico ed economista statunitense, tratta il 

tema del rapporto futuro tra automatizzazione ed uomo identificando un nuovo approccio 

manageriale: l’Humanification. Il termine indica la capacità di far convivere i due aspetti e 

fare un passo indietro per andare a valorizzare elementi come il fattore umano ed inserirli 

nel proprio modello di business. In conclusione, il modello del crowdsourcing deve essere 

visto come uno strumento per interpellare gli utenti che prima di tutto devono essere visti 

come persone.   
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CAP.3 Il Crowdsourcing applicato al settore commerciale: caso Desall 

 

Ruolo centrale nel crowdsourcing è, come abbiamo dimostrato, la community o meglio 

definita “crowd” che rende possibile la realizzazione di un progetto in tempi più brevi e 

con costi contenuti. Fino ad ora abbiamo studiato il comportamento della community che 

attiva le proprie abilità per rispondere alle richieste di aziende alla ricerca di idee 

innovative. In questo capitolo verrà presentata come caso studio Desall, piattaforma di 

open design e innovation, che utilizza il crowdsourcing per ricercare e interpellare 

designers e creativi da tutto il mondo. Attraverso contest creativi dedicati allo sviluppo 

partecipativo di nuovi prodotti, Desall è riuscita a creare una community che ad oggi 

(2018) conta 100 000 utenti. Dopo una breve introduzione sull’azienda, verrà presentato 

il progetto Client-Hunter sviluppato dalla presente Silvia Cibella come forma di adozione 

del crowdsourcing nel settore commerciale con particolare attenzione al fattore umano, 

elemento essenziale per creare relazioni durature.  

 

 

 

3.1 Desall.com: piattaforma di Open Design and Innovation 

 

3.1.1 Storia dell’Azienda 

 

Desall è una piattaforma open innovation dedicata al mondo del design che offre alle 

aziende uno strumento di sviluppo partecipativo in cui viene interpellata una community 

internazionale di creativi, tra cui designers, architetti, progettisti, ingegneri, e molti altri. 

Come anticipato nella fase introduttiva ad oggi (2018) la community di Desall è formata 

da 100 000 utenti provenienti da oltre 210 paesi. Grazie alla contaminazione tra diversi 

background culturali e diversi settori creativi, la community di Desall è in grado di fornire 

soluzioni progettuali di grande valore per ogni fase dello sviluppo prodotto richiesto 

dall’azienda cliente, dal concept al product design, dal naming al packaging. Desall.com, 

online dall’Agosto del 2012, nasce su iniziativa di Davide Scomparin che individua la 

necessità di aprire il processo di sviluppo di un nuovo prodotto agli utenti finali in una 

visione di “democratizzazione del design” per dare la possibilità a tutti gli utenti di 

partecipare in modo attivo e far sì che sia lo stesso mercato a guidare la progettazione del 
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prodotto ed aumentare di conseguenza la customer satisfaction. Desall cresce in H-

Farm61, primo venture incubator al mondo che nasce nel 2005 con lo scopo di supportare 

e guidare le aziende nella loro trasformazione digitale. A testimoniare il successo dei 

servizi innovativi di Desall sono i riconoscimenti internazionali ottenuti negli anni come 

il premio Open Alps e il premio MF Innovazione. L’azienda è anche stata inserita tra le 

“Top 25 Hottest European Early-Stage Companies” dal famoso magazine Informilo. Dal 

2012 ad oggi, Desall ha collaborato con aziende leader in diversi settori tra cui Alessi, 

Barilla, Chicco, Electrolux, Luxottica e molte altre. I clienti di Desall, pur essendo dei 

colossi nel loro settore, hanno tratto vantaggio dai servizi dell’azienda che fanno ricorso 

ai principi dell’open innovation e del crowdsourcing. Questo dimostra come la 

globalizzazione abbia modificato le decisioni strategiche delle imprese e come gli utenti e 

i consumatori siano sempre più in linea con la figura di prosumer. Desall ha saputo cogliere 

questo cambiamento e grazie alla piattaforma online riesce a fare da intermediario tra le 

aziende alla ricerca di idee innovative e i creativi di tutto il mondo. Tutto questo è reso 

possibile da contest creativi sviluppati su misura in base alle diverse esigenze dei propri 

clienti. L’obiettivo dell’azienda è di continuare ad espandersi nel campo dell’open design 

e attrarre da una parte un numero sempre maggiore di utenti che partecipino ai contest, 

e dall’altra far capire ai propri clienti i benefici del crowdsourcing per il proprio modello 

di business. Nell’analisi delle tipologie di piattaforme esistenti (Cap.1.5.3) sono stati 

presentati i vantaggi derivanti dall’utilizzo di piattaforme esterne ed è stata dimostrata 

l’importanza di tali piattaforme per realtà che vogliono utilizzare il crowdsourcing ma non 

hanno la possibilità di gestirlo individualmente. L’ostacolo principale riscontrato da 

Desall nel presentare i propri servizi a potenziali clienti, è la mancanza di fiducia nei 

confronti di questo modello. Uno degli obiettivi dell’azienda è quello di far conoscere 

questo nuovo trend ormai diffuso e convincere i propri clienti delle opportunità presenti 

nell’intraprendere questa via. Molta attenzione è rivolta alla community – da notare che 

all’interno del team di Desall c’è un community manager sempre disponibile per assistere 

gli utenti – formata anche da molti studenti considerati “i talenti emergenti di oggi, i 

professionisti di domani”. Un punto forte dell’azienda sono i contatti con le maggiori 

università di tutto il mondo per dare la possibilità agli studenti di mettere in pratica le 

conoscenze acquisite nel corso degli studi. La folla di Desall rispetta in pieno i principi alla 

base del crowdsourcing (Cap.1.3.1) in quanto: è eterogenea, è composta da individui 

                                                           
61 https://www.h-farm.com/it  
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localizzati in tutto il mondo che operano indipendentemente gli uni dagli altri ma allo 

stesso tempo interagiscono tra di loro ed è sconosciuta – almeno inizialmente – 

all’azienda. Nel proprio processo di sviluppo partecipativo Desall si affida a due forme di 

crowdsourcing: il crow creation e il crowd voting. Come afferma Howe (2010) i casi di 

successo sono dati dal mix di diverse forme e questo ne è un esempio.  

 

La community di Desall è composta principalmente da designers (29%) e studenti (19%) 

con una buona parte di architetti (16%) e professionisti (10%). Inoltre, ci sono ingegneri 

(6%) o semplici amanti del design (4%) e artisti (4%).  Si tratta di giovani creativi infatti 

per lo più si tratta di ragazzi tra i 25 e i 30 anni (35%) ma un buon numero rientra anche 

nella categoria senior ( >35 anni) che ha maturato esperienza nel settore. Infine, gli utenti 

provengono in prevalenza dal suolo nazionale (Italia 37%), seguiti da USA (12%) e UK 

(9%) e da altri paesi più piccoli in tutto il mondo. Come insegna la letteratura, è necessario 

che le competenze e le conoscenze siano eterogenee per poter ricoprire più settori e 

ricevere punti di vista differenti. A tal proposito si noti come gli utenti iscritti alla 

piattaforma hanno dichiarato di avere competenze in diversi campi che vanno 

dall’arredamento, all’elettronica fino allo sport o ai gioielli. Desall investe continuamente 

nell’ingaggio e nella fidelizzazione della propria community perché è consapevole del 

fatto che la comunità è l’azienda. 

 

 

3.1.2 Contest creativi 

 

Lo strumento scelto da Desall per interpellare la folla è rappresentato dai contest creativi 

che fanno ricorso in una prima fase alle creazioni della folla che decide di rispondere alla 

call, e successivamente al giudizio del crowd chiamato a votare il progetto preferito. Di 

seguito un’analisi della struttura dei contest e le fasi di svolgimento. 

 

La prima fase è la definizione del brief del progetto in cui si individuano e si formalizzano 

le esigenze di innovazione del cliente per sottoporle alla community. Questa fase dura dai 

5 ai 7 giorni e può essere definita come la più importante in quanto è il brief il mezzo di 

comunicazione tra Desall e gli utenti. La crucialità di questa fase è stata analizzata dalla 

docente dell’Università Cà Foscari di Venezia Anna Comacchio e dalla sua collega Nunzia 
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Coco, in uno studio riguardante la struttura dei brief proposti da Desall al fine di 

identificare la composizione ideale per ingaggiare il maggior numero di creativi che siano 

allo stesso tempo adatti a rispondere alla call. Lo studio62 ha evidenziato che il brief deve 

essere compatibile e complementare nei confronti dell’azienda. Compatibile significa che 

è in linea con le esigenze dell’azienda e che è possibile per il cliente assorbire tale apporto 

creativo per produrlo e immetterlo nel mercato. Uno dei rischi del crowdsourcing è, come 

già anticipato, il non riuscire a beneficiare del lavoro creativo della folla causa mancate 

conoscenze o risorse da parte del crowdsourcer che non è quindi in grado di accogliere 

l’innovazione proposta. Il brief deve definire i limiti e le caratteristiche che il crowd deve 

seguire per assicurarsi che il lavoro presentato non sia troppo distante dalla capacità di 

innovare dell’azienda. Inoltre, il brief deve essere complementare e quindi apportare un 

valore aggiunto per il crowdsourcer che altrimenti non si sarebbe rivolto a risorse 

esterne. In un contest è necessario che i requisiti dell’azienda e gli interessi dei creativi 

coincidano. Inoltre, la ricerca sottolinea la necessità di far interessare ed appassionare i 

designers ai progetti, non solo attraverso un incentivo monetario, ma creando un brief 

coinvolgente che faccia nascere in loro il desiderio di mettersi in gioco e condividere le 

loro capacità.  

 

Una volta online il brief del contest si passa alla seconda fase, che dura 60 giorni. Durante 

questa fase chiamata “Design Research” gli utenti lavorano ai progetti e caricano le loro 

idee innovative. L’obiettivo è di acquisire una vasta gamma di soluzioni in linea con le 

richieste del cliente. Desall durante questa fase è a disposizione dei designers che, in caso 

di necessità, possono richiedere una revision del progetto che stanno sviluppando in modo 

da avere un ulteriore linea guida e dei suggerimenti dal team di Desall. In merito a questa 

fase è necessario puntualizzare che non tutti i contest sono pubblici e aperti a tutti. Il 

cliente ha infatti a disposizione diverse opzioni di riservatezza che vengono definite al 

momento del brief. Le possibilità offerte all’azienda che commissiona il contest sono: la 

modalità pubblica che rappresenta la soluzione ideale per trarre maggiori vantaggi 

dall’open innovation, assicurarsi una visibilità a livello internazionale e la massima 

interazione della community. In caso di contest pubblico la gallery dei progetti degli utenti 

è visibile dall’intera community che, come vedremo successivamente, può dare dei 

                                                           
62Anna Comacchio, Nunzia Coco, “Exploring Task Formulation in Crowdsourcing Design Contest”, Settembre 
2017. 
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feedback attraverso la votazione, e tutti gli utenti sono chiamati a partecipare al contest 

garantendo così un numero maggiore di progetti. Altra opzione è il contest con NDA (non-

disclosure agreement) per cui il contest è protetto da un accordo di non divulgazione che 

i partecipanti devono firmare per partecipare, e secondo il quale i creativi si impegnano a 

non rivelare nessun dettaglio o informazione riguardante le proposte caricate (proprie e 

degli altri utenti).  Altra opzione disponibile per i clienti che vogliono mantenere i progetti 

“segreti” è la possibilità di optare per la gallery privata. Questa opzione prevede che le 

proposte siano visibili esclusivamente al cliente, escludendo così gli utenti dalle votazioni, 

rinunciando in altre parole alla visibilità derivante da un contest pubblico. Infine, l’ultima 

opzione è il contest ad invito in cui ci si rivolge ad un gruppo selezionato di partecipanti a 

cui viene assegnato un codice d’accesso. In questo caso, gli utenti vengono selezionati in 

base al loro portfolio e alle loro competenze andando ad individuare i designers più in 

linea con le richieste del cliente. Definito quindi il contenuto del brief e l’opzione di 

riservatezza prescelta, gli utenti hanno a disposizione 60 giorni per caricare il loro 

progetto sulla piattaforma online. 

 

La terza fase del contest è la Social Research, fase opzionale, in cui l’intera community è 

chiamata a dare una votazione ai vari progetti permettendo così al cliente di effettuare 

una rapida analisi dei trend futuri attraverso i feedback degli utenti. In questo modo è 

possibile effettuare una ricerca di mercato su scala internazionale in merito alle 

preferenze di possibili consumatori, tenendo conto anche delle zone di provenienza. 

Questa fase ha una durata minima di cinque giorni. 

 

Infine, si passa alla quarta e ultima fase in cui viene selezionato il progetto vincente. La 

decisione spetta al crowdsourcer, che ricordiamo in questo caso è il cliente di Desall, ma 

spesso viene richiesta una fase di pre-selezione dei progetti. Selezionata l’idea vincente 

viene annunciato il vincitore che riceverà il premio in denaro definito in fase di brief, più 

eventuali premi aggiuntivi come ad esempio workshop o visite aziendali.  

 

Fino ad ‘ora abbiamo analizzato le fasi di svolgimento del contest e le opzioni di 

riservatezza previste. Di seguito, un breve approfondimento riguardo cosa è possibile 

ottenere dal punto di vista del cliente. Come già anticipato, il contest permette di esplorare 

nuovi trend di mercato e fare previsioni su ipotetici scenari futuri e allo stesso tempo 
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ricercare idee inedite e concept di prodotto innovativi. Inoltre, il contest rappresenta uno 

strumento per il cliente per trovare nuovi modelli di business o strategie di marketing 

vincenti, reinventare un proprio prodotto best seller, dare una nuova applicazione ad un 

materiale, tecnologia o ad un brevetto, lanciare un nuovo brand o ricercare nuovi spunti 

per l’interior design di uno spazio espositivo e molto altro. Queste sono solo alcune delle 

soluzioni possibili grazie ai contest. Il compito del team di Desall è comprendere le 

esigenze dei propri clienti e guidarli nella definizione del brief.  Altro aspetto da non 

sottovalutare è la visibilità a livello mondiale che ne consegue. Dal lancio del contest, 

l’azienda può aumentare la brand awareness attraverso la promozione del contest in 

svariati blog e magazine del settore. Inoltre, i nuovi contest vengono proposti a più di 120 

università di tutto il mondo con l’obiettivo di pubblicizzare il cliente all’estero e allo stesso 

tempo ricercare nuovi talenti tra gli studenti degli istituti.  

 

In conclusione, per le realtà che vogliono approcciarsi al crowdsourcing nel campo del 

design, Desall fornisce il contesto ideale e l’assistenza necessaria per intraprendere tale 

iniziativa.  

 

 

 

3.2. Progetto Client-Hunter: da community di designers a commerciali grazie 

al crowdsourcing 

 

Dopo il successo ottenuto come piattaforma di open innovation per creativi da tutto il 

mondo, Desall si è trovata di fronte ad una scelta: continuare ad investire per aumentare 

la propria community di designer o creare una community “parallela” che si adoperasse 

per rappresentare l’azienda e i servizi offerti in tutto il mondo. Da questa riflessione nasce 

la curiosità di intraprendere una nuova strada che, continuando a sfruttare i benefici 

derivanti dal crowdsourcing, vede la community agire attivamente per promuovere 

l’offerta di Desall. Punto di forza dell’azienda è la flessibilità e l’adattabilità dei contest 

creativi che, come visto nel capitolo precedente, sono in grado di soddisfare le più svariate 

esigenze. Dall’altra parte, un punto critico per l’espansione a livello mondiale sta 

nell’avere la possibilità di presentare i propri servizi ad altre aziende fuori dal suolo 

italiano che avrebbero sicuramente modo di trarre vantaggi dall’utilizzo della 
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piattaforma. Contando una community di 100 000 utenti in più di 210 paesi del mondo il 

team di Desall ha riflettuto sulla possibilità di utilizzare il proprio crowd per creare una 

community di commerciali che potessero decidere liberamente il tempo e le risorse da 

dedicare all’attività di ricerca di nuovi contatti con l’obiettivo di presentare l’offerta di 

Desall.  La necessità di rivolgersi alla folla per rappresentare Desall parte dalle difficoltà 

riscontrate nella ricerca di clienti esteri, causa il difficile e distaccato approccio via email. 

Per oltrepassare l’ostacolo della comunicazione e dell’approccio ai clienti, è stato 

sviluppato il progetto Client-Hunter. Con l’avvento della tecnologia e la formazione delle 

comunità virtuali si è diffusa l’opinione che le aziende non abbiano più bisogno delle 

persone. Ma abbiamo analizzato come il crowdsourcing più di ogni altro approccio sia la 

dimostrazione che gli individui sono essenziali perché nonostante internet, il mondo è 

costituito da persone che collaborano e interagiscono tra loro. Pensiamo ad esempio al 

caso di Desall che voglia contattare un’azienda in India. L’approccio sarà quello di 

mandare una mail più o meno personalizzata nella quale si spiegano i servizi. Ma se a 

mandare la mail fosse un dipendente dell’azienda che conosce la lingua? Sarebbe più 

efficace. E se fosse invece un ragazzo del posto a contattare direttamente l’azienda, 

potendo sfruttare le affinità culturali che possiede? Sarebbe completamente diverso. 

Internet ha reso possibile la comunicazione interattiva tra individui distanti. La riflessione 

alla base del progetto è se questa comunicazione sia sufficiente o meno. Nell’era digitale a 

volte ci si dimentica dell’importanza del fattore umano nelle relazioni. Il progetto Client-

Hunter vuole dimostrare che prima di tutto siamo persone e che le aziende hanno bisogno 

di contatti veri e “umani”. Ci si sofferma spesso ad analizzare l’approccio che devono avere 

le aziende con i consumatori, i quali hanno bisogno di essere coinvolti per sentirsi 

importanti e fidelizzarsi all’azienda. Con questo progetto si vuole cambiare il punto di 

osservazione e approfondire come gli individui debbano comportarsi con le aziende. Per 

la realizzazione del progetto si utilizza appunto il modello del crowdsourcing per 

coinvolgere una folla di utenti, e l’obiettivo è di creare una community di persone prima 

di tutto. Alla figura dell’individuo viene data una doppia importanza: da una parte si vuole 

dare la possibilità ai giovani di sperimentare le proprie competenze e abilità nel mondo 

del lavoro senza essere ostacolati da sistemi gerarchici, e dall’altra si vuole optare per un 

approccio personale e diretto con le aziende. Il Client-Hunter non deve essere confuso con 

realtà che da anni hanno sviluppato una rete di venditori e che potrebbero in un primo 

momento assomigliare al crowd da noi trattato. La differenza sta nel creare appunto una 
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rete di persone che decidono di intraprendere questa attività per passione e non solo per 

denaro o sopravvivenza. Come afferma Massimo Andreoni, consulente aziendale, in una 

sua intervista, “l’inarrestabile e rapidissimo progresso della tecnologia sembrerebbe 

talvolta offuscare, se non sostituire, il ruolo dell’uomo. In realtà, invece, a parità di 

tecnologie, che sono spesso uguali e disponibili per tutte le aziende, diventa proprio l’uomo 

l’elemento che fa la differenza e che può determinare il successo o l’insuccesso di 

un’azienda.63” 

 

 Nelle prossime pagine verrà presentato il progetto dalla fase di analisi del contesto 

economico e commerciale presente, ai materiali creati per la campagna di comunicazione 

fino al momento del lancio del progetto per continuare infine con l’analisi dei risultati 

ottenuti, una stima dei risultati attesi e per concludere possibili sviluppi futuri del 

progetto. Tale progetto è stato sviluppato principalmente dalla presente Silvia Cibella.  

Dopo un incontro con Davide Somparin, CEO di Desall, in cui sono state analizzate le 

finalità del progetto e le perplessità a riguardo, mi sono occupata personalmente della 

progettazione e dello sviluppo di ogni fase del progetto che presenterò nel paragrafo 

successivo. Nella realizzazione ho collaborato con i ragazzi del team di Desall per i 

contenuti grafici e la revisione dei testi.  

 

 

3.2.1 La figura del Client-Hunter 

 

È necessario sottolineare che questo progetto non vuole concentrarsi sul fattore 

quantitativo del crowdsourcing ma vuole andare in profondità e dare importanza al 

fattore qualitativo di questo movimento. In altre parole, l’obiettivo non è creare una 

community con il maggior numero di utenti possibili, bensì trarre vantaggio dal modello 

di crowdsourcing e sfruttare i principi dell’open innovation per dar vita ad una 

community di “qualità” e in linea con la mission aziendale. Chiaramente, è un progetto che 

non ha un termine in quanto nei prossimi anni verranno investite risorse per ingrandire 

la community di Hunters. Gli utenti che risponderanno all’open call di questo progetto 

saranno selezionati ed istruiti perché non si vuole creare un esercito di commerciali ma 

                                                           
63 “La professione di venditore nell’era digitale”, Intervista a Massimo Andreoni per www.pneusnews.it, 
18/09/2017. 

https://www.pneusnews.it/
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un insieme di persone che autonomamente presentino Desall a potenziali leads. Il 

progetto vuole dimostrare come nell’era digitale sia essenziale il fattore umano e, 

nonostante la rete internet ci permetta di essere ovunque e in qualunque momento, 

l’esserci fisicamente ed effettivamente fa la differenza. Se questa situazione rappresenta 

un ulteriore innovazione per la nostra società o se sia un regredire dei rapporti telematici 

lo approfondiremo nelle conclusioni. 

 

Prima di procedere con l’analisi del progetto e le sue fasi di sviluppo è necessario 

contestualizzare la figura del Client-Hunter andando ad indentificare le mansioni che il 

soggetto dovrà svolgere e cosa implica questo ruolo. Innanzitutto, come già introdotto, il 

progetto client-hunter nasce per dare la possibilità a giovani talenti di entrare a far parte 

di una realtà internazionale e innovativa. Desall ha deciso di aprire la propria community 

anche ad aspiranti marketers e commerciali che vogliano testare le proprie abilità 

comunicative e di negoziazione avendo la possibilità di gestire autonomamente il tempo 

e le risorse da investire. Diventando un Client-Hunter si ha la possibilità di approcciarsi al 

mondo del lavoro in modo differente, o meglio, innovativo, in quanto si ha la libertà di 

gestire le proprie mansioni come si desidera in linea con gli impegni personali.  

 

Il soggetto che decide di intraprendere questo percorso riveste quindi la figura di 

procacciatore per Desall. L’obiettivo di un client-hunter è quello di svolgere una ricerca di 

mercato per identificare potenziali contatti commerciali interessanti a cui presentare i 

servizi dell’azienda. La ricerca può comprendere aziende sia nel suolo nazionale che 

internazionale, il cui fatturato, per ragioni economiche e già testate negli anni dal team di 

Desall, non può essere inferiore agli 8-10 milioni. Per quanto riguarda i settori di 

riferimento possono essere i più svariati in quanto la community di creativi a disposizione 

del cliente proviene da background differenti ed è per questo che la modalità del contest 

può coprire qualsiasi settore dall’arredo, al baby care, al food design, al packaging, 

all’illuminazione e così via. Una volta selezionate le aziende interessanti dal punto di vista 

commerciale, il client-hunter ha il compito di contattarle e se necessario proseguire con 

un follow up. Nel momento in cui il contatto selezionato dimostra interesse nei servizi 

proposti, viene messo in contatto diretto con il team di Desall che si occuperà di 

presentare nel dettaglio l’offerta e lanciare un nuovo contest in linea con le esigenze del 
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cliente. Il client-hunter non ha il compito di concludere una vendita in quanto è Desall a 

creare l’offerta ad hoc per il prospect e ad occuparsi della partenza del contest. 

 

Riassumendo, il compito del client-hunter è di selezionare nuovi lead attraverso una 

ricerca di mercato gestita autonomamente, contattarli presentandosi come ambassador 

di Desall e suscitare in loro interesse. Al di là dei compiti individuali, il client-hunter 

entrerà in una community di appassionati al marketing e alle vendite da tutto il mondo, 

con i quali potrà scambiarsi idee, consigli e condividere i progressi ottenuti.  

 

 

 

3.3 Fasi di sviluppo del progetto 

 

3.3.1 Analisi Swot per definizione target 

 

Come punto di partenza, è stata svolta un’analisi Swot per identificare il target a cui ci si 

vuole rivolgere e per identificare il gruppo di personas con le caratteristiche 

maggiormente rilevanti per la proposta di Desall. Come detto precedentemente, pur 

essendo una open call e quindi aperta a chiunque voglia contribuire nel progetto di 

creazione della community con il proprio talento, Desall vuole andare in profondità e 

identificare i soggetti che realmente potrebbero essere interessati a intraprendere questa 

strada. 

 

Come ripetuto più volte, un ruolo centrale è svolto dalla community ed è per questo che 

come prima cosa si è voluto definire il target di riferimento a cui poter presentare il 

progetto e che sarebbe poi stato in grado di svolgere un ruolo attivo di ambassador 

facendo gli interessi sia di se stesso sia di Desall come azienda di appartenenza. Per 

redigere l’analisi Swot del target di riferimento sono state ipotizzate tre personas 

principali a cui potersi rivolgere: 
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 Studenti: segmento che comprende giovani laureandi e neolaureati dai 18 ai 27 

anni con molto tempo a disposizione. Per coinvolgere questo gruppo di personas 

l’idea è di fare leva sul fatto che sono alle prime armi in ambito lavorativo e essere 

un client-hunter sarebbe per loro un primo approccio al settore commerciale per 

testare le loro abilità comunicative e di negoziazione. Inoltre, è un’attività che può 

essere inserita nel curriculum vitae personale per aumentare le competenze 

trasversali che al giorno d’oggi sono molto ricercate dalle aziende. 

 

 Studio di design/architettura: con riferimento agli studi di design e architettura di 

piccole-medie dimensioni che hanno già contatti con diversi clienti ma che hanno 

conoscenze e risorse limitate. In questo caso, il progetto client-hunter dovrebbe 

essere visto come opportunità per loro di entrare a far parte di una realtà 

innovativa e stimolante che gli permetta di creare nuovi contatti con aziende 

leader in diversi settori e/o ampliare la loro offerta nei confronti di clienti già 

acquisiti. 

 

 Commerciali livello senior: comprende uomini e donne dai 40 ai 60 anni che 

svolgono l’attività di commerciale di professione. In questo caso, si avrebbe la 

sicurezza di rivolgersi a lavoratori che hanno molti anni di esperienza nel settore 

e numerosi contatti potenzialmente interessati. Come valore aggiunto, si fidano 

della parola del commerciale data appunto la loro esperienza e professionalità. 

 

 

Di seguito, l’analisi Swot nel dettaglio che va ad analizzare per ogni gruppo di personas i 

punti di forza e i punti di debolezza dell’ambiente interno inteso nel nostro caso come 

ambiente motivazionale/personale dei vari target. Inoltre, verranno definite le 

opportunità e le minacce dell’ambiente esterno, considerando ai fine della nostra analisi 

il rapportarsi dei vari gruppi all’ambiente economico e competitivo esterno. 
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1) Analisi Swot target studenti 

 

PUNTI DI FORZA (Strenghts): 

 Molto tempo a disposizione e possibilità di gestirlo liberamente in base alle attività 

da svolgere nell’arco della giornata 

 Necessità di testare e mettere alla prova le proprie competenze teoriche senza aver 

paura di sbagliare e senza sentirsi obbligati a raggiungere dei risultati entro un 

determinato periodo di tempo 

 Entusiasmo di dimostrare la propria intraprendenza e voglia di entrare nel mondo 

del lavoro e sentirsi all’altezza del titolo di studi conseguito 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA (Weaknesses):  

 Il rischio che l’incarico venga preso con poca serietà o che non gli venga dedicato 

il tempo necessario per ottenere dei risultati soddisfacenti 

 Il non portare a termine le attività iniziate causa incombere di altre opportunità 

più promettenti 

 Non essendo fisicamente all’interno dell’azienda diventa difficile monitorare 

costantemente e in tempo reale le attività di questo gruppo e le modalità con cui 

vengono svolte 

 

OPPORTUNITA’ (Opportunities): 

 Pur essendo importante la retribuzione per il lavoro svolto, la retribuzione minima 

per cui il target studenti sarebbe disposto ad accettare un incarico risulta 

sicuramente minore rapportata alla richiesta di un dipendente effettivo 

 Essendo appunto studenti, ovvero giovani ipoteticamente senza vincoli particolari 

(famiglia, figli, ecc), si trovano a viaggiare spesso per motivi di svago/interessi 

personali 

 

MINACCE (Threats): 

 Rischio di apparire poco credibili e convincenti data la giovane età e la poca 

esperienza nel settore 

 Mancanza di un portfolio clienti già acquisiti 
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2) Analisi Swot target studio di design/architettura 

 

Come secondo gruppo l’analisi Swot per gli studi di design/architettura: 

 

PUNTI DI FORZA(Strenghts): 

 Presenza di un portafoglio clienti già acquisito a cui poter presentare i servizi di 

Desall 

 Il tempo da dedicare all’acquisizione di nuovi clienti rientra già nelle attività dei 

dipendenti ed è per questo motivo che ricercare clienti per Desall non 

richiederebbe uno sforzo extra 

 Possibilità di rappresentare una realtà innovativa che porti ad aumentare la loro 

reputation  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA(Weaknesses): 

 Pericolo che sfruttino l’offerta di Desall per acquisire nuovi contatti a cui poi 

vendere i propri servizi  

 Realtà medio-piccole 

 

OPPORTUNITA’(Opportunities): 

 Trasformare i contatti acquisiti ma non utili per la propria azienda in contatti utili 

per Desall e quindi poterne comunque trarre beneficio economico con poca fatica 

 Già all’interno del campo del design, possibilità di partecipare a fiere ed eventi 

inerenti 

 

MINACCE(Threats): 

 Rischio che si crei una situazione di conflitto di interessi 

 Richiesta di un compenso più elevato rispetto il semplice studente  
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3) Analisi swot target commerciali livello senior 

 

Infine, un approfondimento sul target dei commerciali livello senior che svolgono l’attività 

ricercata di professione: 

 

PUNTI DI FORZA(Strenghts): 

 Elevato numero di conoscenze e contatti a cui poter vendere la realtà open 

innovation di Desall 

 Dimestichezza nelle vendite e alto tasso di chiusura dei contratti presi in carico 

 Figura professionale che trasmette fiducia e sicurezza nei propri contatti 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA(Weaknesses): 

 Rappresentano più clienti contemporaneamente, probabilmente anche 

competitors di Desall 

 Si concentrano maggiormente nelle attività più redditizie per loro e Desall 

potrebbe non essere la loro priorità 

 

OPPORTUNITA’(Opportunities): 

 Molto tempo da dedicare al marketing diretto con i clienti  

 Disponibilità di effettuare viaggi di lavoro con maggiore frequenza 

 Libertà di gestire il proprio tempo e le risorse da impiegare 

 

MINACCE(Threats): 

 Richiesta di un compenso molto elevato, al di fuori del budget previsto dall’azienda 
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3.3.1.1 Conclusioni analisi Swot 

 

 

Tabella 10 – Analisi Swot per definizione target 

 Studenti Studio di 
design/architettura 

Commerciali livello 
senior 

S  Molto tempo a 
diposizione 

 Necessità di 
mettersi alla prova 

 Entusiasmo  

 Portafoglio clienti 
presente 

 Ricerca clienti come 
attività di routine 

 Rappresentare 
realtà innovativa 
per aumentare la 
propria reputation 

 Competenze già 
sviluppate 

 Elevato numero di 
conoscenze 
potenzialmente 
interessate 

 Dimestichezza nelle 
vendite 

 Maggiore 
esperienza  

W  Mancanza di 
serietà 

 Incombere di altre 
opportunità 

 Difficoltà nel 
monitorare 
approccio con il 
cliente 

 Sfruttamento 
dell’immagine di 
Desall 

 Realtà medio-
piccola 

 

 Rappresentano 
diversi clienti 

 Attenzione per 
attività più 
redditizie  

 

O  Minima 
retribuzione 
richiesta 

 Viaggi ed 
esperienze 
all’estero con 
maggiore 
frequenza 

 Ampliamento 
propria offerta in 
nuovi settori 

 Partecipazione a 
fiere ed eventi  

 Maggior tempo da 
dedicare al 
marketing diretto 

 Viaggi di lavoro 
frequenti 

 Libertà nella 
gestione del proprio 
tempo 

T  Portafoglio clienti 
assente 

 Poca esperienza 

 Conflitto di 
interessi 

 Compenso più 
elevato 

 Compenso molto 
elevato 

 

Fonte – Elaborazione personale 

 

 

Dopo aver verificato i punti di forza e debolezza dei vari target di riferimento e le 

opportunità e minacce presenti nel loro rapportarsi con l’ambiente esterno come 
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“ambassador” di Desall, si è arrivati alla conclusione che per questa prima fase di test della 

fattibilità del progetto Client-Huter il gruppo di personas più in linea con il profilo 

ricercato dall’azienda è rappresentato dagli studenti. 

Questa decisione è stata presa in quanto il budget previsto per la fase iniziale del progetto 

è limitato e non sufficiente per sostenere la richiesta di eventuali studi di 

design/architettura o commerciali livello senior. Altro punto cruciale nella scelta è stato 

l’entusiasmo di entrare nel mondo del lavoro da parte degli studenti, in aggiunta al 

notevole tempo a disposizione da dedicare all’attività di interesse. 

 

 

3.3.2 Individuazione del campione di riferimento 

 

Come visto nel paragrafo precedente prima di tutto è stato definito il target di riferimento 

a cui ci si vuole rivolgere per aver così modo di poter procedere con le fasi successive di 

sviluppo del progetto tenendo questo primo risultato in considerazione. Essendo il primo 

progetto creato per sfruttare i vantaggi del crowdsourcing applicati al settore 

commerciale, è stato ritenuto opportuno pianificare una prima fase di test per verificare 

la fattibilità o meno dell’idea. Dopo aver individuato il target di interesse, rappresentato 

nel nostro caso dal segmento studenti, è necessario selezionare un campione di 

popolazione con le caratteristiche ricercate a cui proporre il progetto per analizzare la 

risposta dei singoli individui e poter effettuare delle previsioni di sviluppo future.  

 

Di seguito le ipotesi formulate come linee guida nella scelta del campione: 

 

I Ipotesi: presentare e proporre il progetto a tutta la community di Desall 

Problema: come primo test sarebbe stato difficile gestire un campione così ampio 

 

II Ipotesi: amici, conoscenti e colleghi 

Problema: sarebbe stato il campione più semplice con cui interagire ma non il più 

adeguato in quanto il loro interesse non sarebbe stato spontaneo ma guidato dal rapporto 

personale presente con l’interlocutore 
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III Ipotesi: contattare un gruppo di studenti con predisposizione al marketing e alle 

vendite 

Problema: nessuno 

 

La scelta finale è contattare un gruppo di studenti volenterosi e interessati ad ampliare la 

loro carriera universitaria con esperienze extracurriculari in grado di farli entrare nel 

mondo del lavoro con una marcia in più. Il campione scelto, dopo una lunga ricerca e 

approfondita analisi delle possibilità presenti, è quello dei soci del Marketers club64, 

associazione di marketing formata da studenti. “Il Marketers Club nasce dalla volontà di 

alcuni studenti di creare un ambiente altamente interattivo e stimolante per giovani creativi 

e appassionati di marketing, comunicazione, strategia d’impresa, innovazione e business. Al 

desiderio di potersi incontrare e confrontare con coetanei, si è unita l’idea di coinvolgere 

personalità provenienti da diverse aziende, società di consulenza e istituzioni, così da creare 

un ponte tra giovani intraprendenti e imprese. Prendendo ispirazione dai café 

philosophiques francesi settecenteschi, nasce un’associazione nazionale riconosciuta che sta 

dando vita al fenomeno Marketers grazie ad un progetto ambizioso e originale”. Il Club 

conta ad oggi (Aprile 2018) 700 soci e una media di 300 membri che partecipano 

attivamente agli incontri e alle attività che vengono organizzate ogni anno. Gli incontri 

fissi sono tre all’anno e più precisamente: Marketers Experience (novembre/dicembre), 

Marketers MakeIt (Marzo/Aprile) e il Marketers Day (Maggio/Giugno). Durante questi 

eventi vengono organizzati speech e workshop in collaborazione con aziende sempre 

nuove che si rendono disponibili a presentare progetti aziendali, storie di successo e 

anche fallimento per dare ai giovani la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro e 

restare aggiornati sui trend del futuro.  

 

Dopo essere entrati in contatto con i responsabili del Club, è stato organizzato un incontro 

per presentare loro l’idea e esternare il desiderio di Desall di creare una partnership 

duratura nel tempo per poter partecipare attivamente agli eventi e dare la possibilità ai 

soci del club, nonché studenti, di conoscere una realtà innovativa e richiedere maggiori 

informazioni se interessati a diventare degli hunter. 

 

                                                           
64 https://marketersclub.it/  

https://marketersclub.it/
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Dopo mesi di trattative il Marketers Club ha invitato Desall a partecipare all’evento in 

programma nel mese di Aprile 2018, il MakeIt, come partner ufficiale. 

 

Il primo test per pubblicizzare il progetto Client-Hunter è in conclusione l’evento firmato 

Marketers a Venezia il giorno 06 Aprile 2018. Nell’arco della giornata è stata data la 

possibilità a Desall di diffondere materiale pubblicitario per informare i soci.  

 

Lo scopo della partecipazione di Desall al MakeIt è quello di presentare il progetto e 

testare la fattibilità dello stesso attraverso l’interesse o meno che verrà dimostrato dai 

partecipanti all’evento. Questa prima partecipazione pubblica è il mezzo per creare 

interesse negli studenti e invitarli ad un successivo evento che verrà organizzato da Desall 

presso la sede dell’azienda in H-Farm. 

 

In conclusione, il primo test verrà effettuato attraverso la partecipazione come partner ad 

un evento studentesco con lo scopo di pubblicizzare il progetto. Poi, in base ai riscontri e 

al numero degli studenti che si dimostreranno interessati verrà organizzato un evento 

privato presso la sede di Desall durante il quale Client-Hunter verrà spiegato nei minimi 

dettagli dalla parte operativa a quella legale. 

 

 

3.3.3 Comunicazione per ingaggio community 

 

Una volta definito il campione di riferimento e l’evento test al quale presentare il progetto 

è stato necessario creare i materiali per la comunicazione.  

 

La comunicazione riguardante la presentazione del progetto si articolerà in tre fasi: 

 

1) Contenuti per la comunicazione offline: creazione di un flyer e un form per la 

raccolta delle informazioni personali dei soci che intendono partecipare all’evento 

presso Desall. Entrambi da consegnare il giorno dell’evento MakeIt. 

2) Contenuti per la comunicazione online: creazione di contenuti ad hoc sui social 

media da parte del direttivo del Marketers Club che ringrazierà Desall per la 
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partecipazione. Questi contenuti verranno postati su Linkedin, Instagram, 

Facebook e Twitter post evento. 

3) Corner espositivo a cura del team di Desall il giorno dell’evento 

 

 

CREAZIONE CONTENUTI COMUNICAZIONE OFFLINE 

 

Il Flyer riguardante il progetto Client-Hunter è stato sviluppato in due parti: 

 

La prima parte dedicata ad introdurre Desall e i servizi offerti per spiegare brevemente le 

attività dell’azienda. Nello specifico, è stato redatto il seguente testo: “Desall è un’azienda 

italiana leader nella fornitura di servizi digitali dedicati all’innovazione e allo sviluppo 

partecipativo. I clienti alla ricerca di ispirazione, creatività e innovazione hanno la 

possibilità di ricevere soluzioni progettuali inedite da una community di designer 

provenienti da tutto il mondo”. Dall’altra parte invece, una breve introduzione al progetto 

e ai vantaggi che i partecipanti ne possono trarre attraverso un elenco a punti per 

invogliare gli studenti a chieder maggiori informazioni. I punti strategici su cui si è voluto 

far leva per attrarre il maggior numero di interessati possibili sono stati: 

 

 Diventa portavoce di una realtà innovativa e internazionale  

 Individua i contattati più interessanti attraverso una ricerca di mercato 

 Gestisci in modo indipendente il tempo da investire e i mezzi da utilizzare 

 Rafforza le tue competenze di comunicazione e negoziazione 

 Differenzia il tuo cv inserendo questa esperienza lavorativa 

 Ricevi un compenso in denaro per il tuo lavoro 

 

Infine, i tre step da compiere per aderire e richiedere maggiori info e i contatti di Desall. 

 

Inoltre, è stato ritenuto opportuno creare un form da consegnare il giorno dell’evento con 

il flyer per raccogliere i dati personali degli studenti eventualmente interessati.  Il form 

richiede agli studenti di indicare: nome e cognome, email, comune di residenza, telefono, 

corso di studi e interessi. Inoltre, una call to action e l’autorizzazione ai trattamenti dei 

dati personali. 
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È stato creato un doppio contenuto offline seguendo una strategia di comunicazione 

secondo la quale è più importante sfruttare i pochi minuti di interazione con gli interessati 

per rispondere ai loro quesiti e chiarire eventuali dubbi portando la loro attenzione sui 

vantaggi derivanti da essere un Client-Hunter, piuttosto che “sprecare” il poco tempo a 

disposizione per richiedere semplicemente dati personali.  

 

 

3.3.4 Evento Test: Obiettivi e Risultati Ottenuti 

 

L’evento è iniziato alle 9.00 ed è terminato alle 17.30 

 

Su richiesta del Marketers Club, Desall ha partecipato come ospite al workshop dal tema 

“crea la tua start up” e Jacopo Zanon, community manager di Desall, ha tenuto lo speech 

nel pomeriggio durante il quale è stata presentata l’azienda e alcuni casi studio di successo 

per terminare con la presentazione del progetto Client-Hunter. 

 

Durante tutta la durata dell’evento è stato predisposto un corner espositivo dedicato in 

cui i ragazzi di Desall erano presenti per rispondere ad eventuali domande. 

 

 

OBIETTIVI 

 

La partecipazione di Desall all’evento organizzato dai Marketers ha avuto come obiettivo 

principale quello di lanciare il nuovo progetto Client-Hunter e testare la risposta degli 

studenti. Inoltre, come premesso precedentemente, è da considerarsi una presenza 

strategica per invitare gli interessati ad un evento organizzato privatamente da Desall.  

 

Numero di partecipanti attesi: 400 

Obiettivo di Desall: raccogliere un minimo di 20 adesioni 

 

Per quanto riguarda i partecipanti attesi sono stati preparati 400 welcome kit, in cui è 

stato incluso anche il flyer di Desall. Il numero atteso di presenze comprende soci del club 

e non. Questi ultimo sono ammessi all’evento pagando il biglietto d’ingresso.   
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L’obiettivo di Desall parte da un minimo di 20 adesioni in vista dell’evento privato che si 

svolgerà a Maggio in quanto l’evento sarà a numero chiuso e saranno invitati 20 studenti. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

Partecipanti effettivi (soci e non): 250 

 

Un primo commento purtroppo non positivo va fatto sul corner espositivo dedicato a 

Desall. Nell’arco dell’intera giornata nessuno studente si è fermato per richiedere 

informazioni o chiarimenti in merito. Come ulteriore test è stato chiesto ad alcuni studenti 

nei pressi del corner di indicare quali flyer avessero trovato all’interno del welcome kit: 3 

studenti su 5 hanno saputo rispondere riportando anche il flyer di Desall, mentre gli altri 

2 non hanno saputo rispondere. È stato quindi chiesto ai 3 ragazzi che avevano notato il 

flyer di spiegare cosa avessero colto del progetto e se fosse chiara l’opportunità che gli si 

stava offrendo. La risposta è stata negativa. È stato quindi presentato brevemente il 

contenuto del flyer e gli studenti sono stati invitati a contattare il team se interessati. 

Questo primo responso ha evidenziato una scarsa attenzione da parte degli studenti ai 

flyer che gli erano stati forniti. 

 

Fortunatamente, essendo uno degli speaker della giornata, il Community Manager di 

Desall ha avuto l’opportunità di presentare il progetto a tutti i partecipanti e questo ha 

avuto un riscontro positivo. Al termine dello speech sono stati raccolti 32 form compilati 

dagli studenti, interessati ad approfondire e a partecipare all’evento presso la sede di 

Desall. La percentuale di studenti interessati è stata pari al 12,8% e, per essere il primo 

test, è un risultato ritenuto soddisfacente da Desall. Da un’analisi dei dati raccolti, è 

emerso che gli studenti interessati provengono da corsi di laurea diversi e, stando alle 

loro dichiarazione, la motivazione che li ha spinti ad interessarsi al progetto è stata la 

possibilità di ricevere un guadagno extra decidendo liberamente il tempo e le risorse da 

impiegare.  
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Per concludere, nel complesso il test è risultato positivo in quanto l’obiettivo di Desall è 

stato raggiunto e, anche se di poco, superato. L’organizzazione dell’evento è stata 

impeccabile e sicuramente l’inizio di una partnership duratura nel tempo. In vista di 

eventi futuri il team di Desall porrà maggiore attenzione alle presentazioni face to face e 

ad un ingaggio della community in modo più diretto. 

 

 

3.3.5 Evento lancio per il progetto Client-Hunter 

 

L’evento test per la presentazione del progetto ai soci del Marketers Club è stato il primo 

approccio con gli studenti che, come dimostrato, è stato positivo. Dopo questo primo 

evento si è deciso di organizzare una giornata dedicata al progetto presso la sede di Desall 

per poter approfondire la figura del Client-Hunter e aver modo di interagire con gli 

interessati mettendoli alla prova per vedere chi sia davvero interessato a intraprendere 

questo percorso. Concluso l’evento test sono stati analizzati i 32 form raccolti e gli 

studenti sono stati invitati all’evento del 03 Maggio 2018 presso H-Farm, sede di Desall. 

L’evento è stato pensato per 20 persone, le più motivate, e per questa ragione nella mail 

di invito è stato richiesto agli studenti di inoltrare all’azienda il curriculum vitae e 

compilare un ulteriore form. Il form in questione è stato pensato per raccogliere maggiori 

informazioni riguardo i partecipanti. Sono state posti dei quesiti in forma di domanda 

aperta e altri in cui era richiesta una votazione assegnando un punteggio da 1 a 10. I 

quesiti sono stati formulati per testare le motivazioni personali, le aspirazioni in ambito 

lavorativo e le soft skills che caratterizzano ogni studente (organizzazione, lavoro in team, 

creatività, adattabilità, etc).  Nel form è stato richiesto anche se avrebbero partecipato 

all’evento per il lancio del progetto o meno. 

 

RISULTATI OTTENUTI: 

 

 Sono stati invitati 32 studenti  

 Hanno compilato il form e inoltrato il curriculum vitae 11 studenti 

 Hanno dichiarato che avrebbero partecipato all’evento 11 studenti 

 Partecipanti effettivi il giorno dell’evento: 3 studenti 
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È evidente dal numero di partecipanti effettivi che c’è stato un riscontro negativo rispetto 

alle aspettative. Gli studenti che hanno dimostrato interesse per l’evento e che poi non si 

sono presentati hanno dato come motivazione malessere, contrattempi personali e email 

non vista perché andata nella posta indesiderata. C’è da aggiungere che essendo il primo 

evento dedicato al progetto è da tenere in considerazione un risultato come questo. 

Inoltre, è stato definito in partenza che non tutti i partecipanti all’evento avrebbero poi 

effettivamente portato avanti il progetto ed è per questo che la giornata di 

approfondimento e formazione presso Desall prevedeva una successiva giornata al fine di 

arrivare a 2/3 studenti che sarebbero diventati Client-Hunter. Tenendo in considerazione 

queste premesse, la giornata del 03 maggio ha avuto come obiettivo quello di informare i 

3 studenti su tutti gli aspetti del progetto, dalla parte operativa a quella legale, per chiarire 

ogni loro dubbio. La selezione degli studenti intrapresa da Desall può sembrare in un 

primo momento contradditoria con il modello di crowdsourcing scelto ed è per questo 

motivo che è necessario sottolineare che si tratta di una fase di test e lancio iniziale del 

progetto. Come vedremo successivamente trattando gli sviluppi futuri previsti per tale 

iniziativa, l’idea alla base è la creazione di una community aperta di ragazzi che vogliono 

intraprendere questo percorso. Ci sarà sempre un’autoselezione tipica del crowd e una 

moderata selezione da parte del crowdsourcer - nel caso specifico Desall -  in quanto gli 

studenti saranno chiamati a rappresentare l’azienda. Inoltre, volendo creare un crowd di 

persone prima di tutto, è necessario individuare gli individui volenterosi e appassionati 

per tale settore.  Essendo uno dei primi esempi di crowdsourcing applicato al settore 

commerciale non ci sono delle linee guida da seguire o delle regole fisse, pertanto è 

necessario testare, fallire e migliorarsi per trovare il giusto equilibrio.  

 

 

Struttura dell’evento 

 

L’evento ha avuto una durata di 6 ore dalle 9.00 alle 15.00. La giornata è stata suddivisa 

in due parti: una prima parte dedicata alla presentazione dell’azienda e del progetto e una 

seconda parte di workshop in cui è stato richiesto ai ragazzi di mettersi alla prova.  Infine, 

dopo la pausa pranzo, un ultimo momento dedicato ad approfondimenti eventualmente 

richiesti dagli studenti stessi. 
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Timeline della giornata: 

9.00 Accoglienza e caffè di benvenuto 

9.30 PRIMA PARTE _Presentazione Azienda e Progetto 

10.45 - 11.00 Pausa  

11.00 - 12.15 SECONDA PARTE _ Workshop 

12.15 - 12.30 Quiz Kahoot 

12.30 - 13.00 Check risultati  

13.00 - 14.00 Pranzo _ FINE EVENTO 

14.00 - 15.00 Approfondimenti e domande 

 

 

Vediamo ora nello specifico i temi trattati durante le due fasi principali dell’evento. Nella 

prima parte della giornata il team di Desall ha presentato la storia dell’azienda, l’open 

innovation alla base del proprio business model e il funzionamento dei contest creativi. 

Nella presentazione è stata posta molta attenzione alla parte commerciale per chiarire le 

caratteristiche che un potenziale cliente deve possedere per risultare interessante. Sono 

stati presentati anche dei casi di studio per dare un’idea agli studenti delle potenzialità 

dell’offerta di Desall e della sua community. Terminata la presentazione dell’azienda, è 

stato introdotto il progetto Client-Hunter. Essendo questo il fulcro dell’evento è stata 

dedicata molta attenzione alla presentazione che, come dicevamo, ha toccato vari aspetti, 

dalle motivazione che hanno spinto Desall ad intraprendere il progetto, alla parte 

contrattuale, fino a fornire degli esempi di strumenti operativi utili per la ricerca dei lead. 

Durante la presentazione è stato fatto un esempio pratico del metodo utilizzato da Desall 

per la ricerca clienti. Terminata questa prima fase di approfondimenti è stata richiesta agli 

studenti una partecipazione attiva per testare le nozioni teoriche e pratiche apprese.  

Nella seconda parte i ragazzi hanno lavorato individualmente ed sono stati richiesti dei 

feedback sul Company Profile dell’azienda sia dal punto di vista grafico, sia di quello dei 

contenuti indicando due o tre aspetti che secondo il loro parere andrebbero rivisti e 

migliorati. Inoltre, è stato chiesto loro di selezionare un’azienda (in base ai loro interessi 

e/o conoscenze) potenzialmente interessante per Desall e, utilizzando gli strumenti 

forniti nella prima parte, individuare le figure professionali a cui rivolgersi e i loro contatti 

diretti. Per concludere, i ragazzi sono stati invitati a creare un template di email in italiano 

per un primo approccio con il cliente. Il workshop ha avuto l’obiettivo di permettere ai 
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ragazzi di capire realmente cosa avrebbero dovuto fare una volta diventati client-hunter 

e rispondere ad ogni loro perplessità in merito alla procedura pratica. Al termine della 

seconda fase, il team di Desall ha esaminato i lavori dei ragazzi discutendone con loro. Il 

workshop è stato utile per chiarire molti dubbi a livello operativo dei ragazzi che, come è 

giusto, devono “sbagliare per imparare”. La seconda parte si è conclusa con il quiz online 

Kahoot65 creato appositamente per l’evento attraverso il quale è stato possibile fare un 

recap della giornata, delle nozioni apprese e anche qualche risata grazie alla modalità del 

gioco.  

 

 

Conclusioni e riflessioni sulla giornata 

 

La giornata nel suo complesso è stata positiva sia per Desall che per i partecipanti. Il 

progetto Client-Hunter è stato presentato ufficialmente e si è dimostrata un’opportunità 

vantaggiosa per ambedue le parti coinvolte. Una situazione di “win-win” che è solo 

all’inizio del suo percorso. I ragazzi che hanno partecipato hanno espresso interesse nel 

diventare procacciatori per Desall e sono stati invitati a parlare del progetto liberamente 

ad altri potenziali hunter. Nonostante i pochi partecipanti Desall intende portare avanti il 

progetto continuando ad investire tempo nella ricerca di utenti interessati e partecipando 

nuovamente agli eventi organizzati dal Marketers Club. 

 

 

 

3.4 Sviluppi Futuri 

 

L’obiettivo del progetto è quello di applicare i principi del crowdsourcing per creare una 

vera e propria communtiy di ambassador che rappresentino Desall. È necessario 

ricordare che questo progetto non vuole semplicemente creare una folla di commerciali 

per aumentare i profitti dell’azienda. L’idea è quella di dare agli studenti la possibilità di 

sentirsi parte di un’azienda innovativa e di sviluppare le proprie abilità di negoziazione 

tanto studiate. Questo primo contatto con i ragazzi ha evidenziato il desiderio dei giovani 

                                                           
65 Kahoot.com è una piattaforma dedicata all’apprendimento attraverso il format del Quiz. È possibile creare 
gratuitamente quiz interattivi da sottoporre ai propri studenti/amici/colleghi.  
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di sentirsi qualcuno, di poter avere una voce all’interno di un mercato in cui 

tradizionalmente solo chi ha maturato anni e anni di esperienza poteva avere. 

L’innovazione aperta ha cambiato tutto questo, il crowdsourcing ha dato una voce a 

chiunque sia spinto da una forte passione. Il progetto Client-Hunter vede l’applicazione 

dei principi del crowdsourcing al settore commerciale in quanto: si rivolge ad una folla 

eterogenea, “indefinita” e vasta, e attraverso un annuncio aperto e pubblico si rivolge a 

tutti senza discriminazioni. Inoltre, mira a diventare il punto di riferimento per una vera 

e propria folla di giovani talenti che utilizzino la piattaforma per interagire e condividere 

il loro potenziale creativo nel settore commerciale. Il progetto, che al momento è solo agli 

inizi, punta nei prossimi anni ad espandersi all’estero, coinvolgendo le università già 

presenti nel database dell’azienda per collaborare anche in vista di questa iniziativa. La 

strategia di Desall è puntare sul Word of Mouth ovvero il “passaparola” tra gli utenti, per 

farsi conoscere non solo dai creativi nel settore del design ma anche dagli studenti 

appassionati di economia, marketing o vendite. Nell’ipotesi che la figura del client-hunter 

riesca a diventare virale, l’idea dell’azienda prevede la presenza fisica del team nelle 

università estere per presentare il progetto e creare un legame con il proprio crowd. 

Infine, nel tempo verranno creati degli spazi sul sito web dell’azienda e sui social per 

permettere agli Hunters di interagire, scambiarsi opinioni e suggerimenti e perché no, 

creare una reputation virtuale in base ai traguardi ottenuti che permetta di ricevere 

maggiori incentivi. In conclusione, uno dei principi alla base di tale progetto è che, 

nonostante internet ci permetta di raggiungere chiunque, il fattore umano svolge un ruolo 

essenziale nelle trattative. Desall non vuole essere vista come l’azienda che dà la 

possibilità a questi ragazzi, ma vuole che i ragazzi capiscano che loro stessi rendono 

possibile tutto questo. La scelta dell’azienda di intraprendere questa strada utilizzando il 

crowdsourcing è proprio perché al centro del modello ci sono gli individui e le loro 

motivazioni personali sono il motore per la realizzazione di questo progetto.  

 

In conclusione, un richiamo alle parole di Gian Luca Comandini, giovane imprenditore 

italiano, che sintetizzano il principio alla base del progetto Client-Hunter: 

 

“Il primo super potere che deve avere un imprenditore è il cuore. In quest’epoca in cui siamo 

affannati a cercare le persone che sappiano fare un lavoro, ci dimentichiamo di cercare le 

persone che sappiano fare le persone.” 
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CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo principale del presente lavoro è stato quello di presentare l’applicazione del 

crowdsourcing al settore commerciale e di evidenziare come, nonostante le relazioni 

virtuali siano uno degli aspetti fondamentali del modello, i benefici derivanti 

dall’integrazione dei rapporti online con quelli off line siano notevolmente superiori. In 

un’era in cui le persone possono utilizzare la rete per creare contatti con individui 

geograficamente lontani, le conoscenze “reali” di ognuno sono un bene commercialmente 

prezioso. Le aziende hanno ancora bisogno delle persone per differenziarsi e creare 

rapporti duraturi.  

 

Inizialmente sono state approfondite le caratteristiche del crowdsourcing per dimostrare 

le particolarità del modello che lo rendono innovativo a tal punto da rivoluzionare interi 

settori. Il crowdsourcing non può essere considerato un fenomeno di passaggio, bensì 

identifica un nuovo modo di approcciarsi al mondo del lavoro che ha stravolto gli schemi 

tradizionali, e questo è solo l’inizio.  

 

Inoltre, è stato evidenziato più volte come ogni considerazione non debba essere presa 

come dato scientifico ma come punto di partenza per un ulteriore miglioramento del 

sistema.  

 

Il compito delle imprese e delle persone è quello di studiare il modello e rendersi conto 

che per sopravvivere è necessario adattarsi alle nuove regole da esso proposte. Come 

abbiamo visto nell’analisi delle diverse tipologie di piattaforme si tratta di un vasto 

numero di applicazioni possibili per cui il crowdsourcing è e sarà presente in maniera 

sempre più evidente.  

 

Infine, il progetto Client-Hunter presentato vuole dimostrare come il crowdsourcing sia 

ancora più efficiente se visto come una combinazione tra il virtuale e il reale, in cui il 

fattore umano permette una maggiore qualità dei rapporti commerciali e non. Il 

crowdsourcing elogia l’eterogeneità dei gruppi di individui e permette di raggiungere 

talenti in ogni parte del mondo, maggiore sarà il coinvolgimento di tali individui maggiori 

saranno i benefici.  
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