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ABSTRACT 
 
Lo studio svolto in questa tesi analizza analogie e differenze presenti nelle diverse 
piattaforme che compongono il mercato degli smartphone. Negli anni sono state infatti 
attuate differenti strategie che permettono agli attori coinvolti, in particolare le aziende 
creatrici della piattaforma, di appropriarsi del valore economico generato all’interno del 
mercato. 
Ai fini dello studio è stata utilizzata la teoria delle Industry Platforms che permette 
un’analisi oggettiva ed un confronto approfondito delle principali piattaforme: Google 
Android, Apple iOS, Windows Phone e Nokia Symbian. 
Oltre ad analizzare il punto di vista prettamente aziendale è stata presa in 
considerazione anche l’importanza acquisita negli ultimi anni dalla App Economy che 
ha permesso ad aziende e sviluppatori autonomi di creare e rendere disponibili in un 
mercato digitale le proprie applicazioni interagendo con un vasto bacino di utenza 
potenziale. 
I risultati ottenuti evidenziano come le strategie adottate attualmente dalle aziende 
Apple e Samsung siano in grado di catturare da sole gran parte del valore economico 
complessivo all’interno del mercato degli smartphone. Stando ai dati Asymco, questa 
percentuale potrebbe essere pari addirittura al 99% del mercato. In particolare, Apple ha 
il considerevole vantaggio di aver formato un importante mercato di applicazioni in 
grado di incentivare la vendita dei prodotti fisici. Al contrario, Samsung si è focalizzata 
su una differenziazione della gamma di dispositivi proposti capaci di rispondere alle 
differenti esigenze dell’utenza nel mercato. 
In appendice alla tesi è stato introdotto uno studio del più giovane mercato dei tablet pc 
e mini tablet pc. Lo scopo di quest’analisi è focalizzare l’attenzione su ulteriori 
approfondimenti che potranno essere effettuati in questo interessante mercato, nel quale 
si stanno affacciando aziende outsiders cui il business principale è caratterizzato dalla 
vendita di libri ed eBook, come Amazon e Barnes & Noble. 
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CAPITOLO 1 -  
L’EVOLUZIONE DEL CONSUMER IT 

 
L’innovazione tecnologica ed informatica avvenuta in questi anni ha seguito delle 
traiettorie ben delineate che ne hanno guidato il passaggio alla nuova era con lo sviluppo 
nei settori dove vi erano le migliori possibilità di crescita. Questi grandi driver del 
passaggio tecnologico si possono suddividere in quattro diverse direttrici: 

1. Il passaggio dall’informatica trainata da logiche corporate e dedicata 
principalmente ad utilizzi aziendali ad una informatica consumer rivolta agli 
utenti, alle persone e alle famiglie. 

2. La nascita della dimensione social del web resa evidente dal diffondersi di nuovi 
siti, portali e social network dove il contributo e la presenza degli utenti è la 
colonna portante dell’intero servizio 

3. La crescente velocità di navigazione all’interno della rete ha reso possibile la 
nascita di servizi “in the cloud”. Questi hanno reso immateriale ed eterea la 
posizione reale dove un file o una informazione viene memorizzata, poiché è 
accessibile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete. 

4. La sempre più accentuata miniaturizzazione dei componenti elettronici, unita 
all’aumento della potenza dei microchip e all’abbassamento dei costi di 
produzione, hanno permesso negli anni di creare apparecchi di dimensioni 
sempre più ridotte, creando il nuovo mercato di netbook, ultrabook, smartphone 
e tablet che rispondono all’esigenza di un informatica sempre più personal. 

Definiamo meglio queste traiettorie di sviluppo per capire il contesto nel quale nasce ciò 
che oggigiorno viene denominata “App Economy”. 
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1.1 - IL SETTORE INFORMATICO, INIZIALMENTE TRAINATO 

DALL’UTENZA CORPORATE, POI PASSATO AD UN PIÙ 

ESIGENTE LATO CONSUMER 

Negli anni ’70 agli albori dell’era informatica era necessario un considerevole budget per 
potersi permettere l’adozione di un innovativo computer. Questi grandi mainframe 
erano per lo più disponibili unicamente alle poche aziende in grado di permetterselo. 
L’interfaccia utilizzata era una linea di comando composta delle poco amichevoli scritte 
verdi su schermo nero. Le famiglie non sentivano la mancanza di questo genere di 
prodotto.  
Il primo personal computer che permise un uso semplificato del pc grazie ad alcune 
innovazioni radicali come l’interfaccia “bitmappata” ed il mouse, fu il Macintosh, 
rilasciato nel 1984, e venne destinato ad un utilizzo casalingo. Nonostante un allora 
giovane Jobs vedesse nei computer il futuro, questi fino agli anni ’90 non entrarono mai 
prepotentemente nelle case sia a causa dei costi ancora troppo elevati e sia per la 
mancanza di motivazioni che potessero giustificarne l’utilizzo da parte delle famiglie. 
Il mercato informatico e le sue innovazioni sono quindi state trainate per anni 
dall’universo corporate formato dalle aziende che informatizzando comunicazioni, 
documenti, procedure ed archivi andavano incontro ad enormi risparmi. Si pensi al 
tempo guadagnato tramite utilizzo di fogli di calcolo come Excel, all’utilità del Fax e alla 
grande opportunità di avere una rete interna aziendale dove tutti i computer erano 
interconnessi tra di loro. Le aziende, principali destinatari dei più recenti prodotti 
informatici, trainavano il mercato ed erano all’avanguardia nella corsa alla tecnologia. 
Questo trend negli ultimi anni, a fronte di un calo dei costi di produzione di prodotti 
tecnologici ed informatici, è andato incontro ad un inversione di rotta che ha reso 
protagonista il mercato consumer lasciando indietro il più conservatore settore corporate.  
Ma come è nata questa inversione di rotta? Quando è stato il punto di svolta? 
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A metà degli anni ’90 con l’uscita di Windows 95, il più diffuso sistema operativo al 
mondo1, i computer erano sufficientemente performanti da poter garantire alle aziende 
l’uso dei principali applicativi pensati per l’ufficio: i fogli di calcolo in Excel ed i 
documenti di testo in Word cominciavano ad essere diffusi presso le imprese. Difatti, gli 
aggiornamenti hardware incrementali volti ad aggiornare le componenti interne del 
computer (scheda madre, processore o scheda grafica) poco interessavano al mercato 
corporate. 
Al contrario, le applicazioni che più stressavano i pc e facevano utilizzo dei più recenti 
upgrade tecnici erano i videogiochi. La potenza grafica di cui necessitano i videogiochi, 
passati ad una elaborazione 3D nel ’96, è sempre andata incontro a interminabili 
aggiornamenti volti ad incrementarne le capacità di calcolo per poter rendere visibili 
sullo schermo un sempre maggior numero di poligoni. Questa peculiare crescita, poiché 
non esiste un limite massimo di poligoni visualizzabili all’interno di una schermata di un 
videogioco, rappresentò un buon motivo per incoraggiare le case di produzione 
hardware ad incrementare sempre di più la potenza delle Graphic Processing Unit, 
(GPU) venendo incontro ai bisogni dei giovani videogiocatori. Successivamente, si 
puntò all’aumento tecnico volto ad inserire una fisica verosimile per il comportamento 
degli oggetti ed un intelligenza artificiale elaborata. Tutti questi aspetti richiedevano un 
enorme capacità di calcolo e tutt’ora le case di produzione di hardware sviluppano 
apparecchi volti a raggiungere una grafica tendente al fotorealismo. 
Così facendo, il target principale delle innovazioni tecnologiche in campo informatico 
cambiò a metà degli anni ’90 passando dall’ormai soddisfatto ambiente corporate agli 
adolescenti, desiderosi di un sempre maggior coinvolgimento in ambiente videoludico. 
Alla dispendiosa pratica consistente nel continuo aggiornamento delle componenti 
interne di un pc, si contrappone la logica delle console da gioco. Queste, garantendo una 
durata di vita quattro o cinque anni con lo stesso hardware permettono un più semplice 
avvicinamento dell’utente al mondo dei videogiochi. Inoltre, le case di sviluppo di 
videogame, progettano il titolo in modo da poter sfruttare sempre al meglio le 

                                                
 

1 Miles S., Wilcox J., (1999) “Windows 95 remains most popular operating system”, CNET News 



 14 

potenzialità della macchina, indipendentemente dalla maturità raggiunta dal suo ciclo 
vitale. 
La storia delle console da gioco comincia negli anni ’80 e le aziende che hanno lottato 
per conquistarsi una quota di questo fruttuoso mercato sono molte. Il caso di Sony 
Playstation 2 però ci viene in aiuto poiché rappresenta un chiaro esempio di apparecchio 
informatico dedicato ad un pubblico consumer con caratteristiche in grado di dominare 
per alcuni anni l’intero settore. 
 

1.1.1 - PLAYSTATION 2 
Il 4 marzo 2000 viene rilasciata in Giappone la console da gioco Sony PlayStation 2. 
Playstation 2 è una console utilizzabile unicamente tramite collegamento al proprio 
televisore di casa, permettendo così di giocare e vedere film in DVD. La piattaforma 
viene controllata dall’utente tramite il joypad, un controller impugnabile con 2 mani, 
che rende l’approccio molto più intuitivo di una tastiera per pc grazie alla presenza di 
pochi semplici tasti e due levette analogiche. Con 153 milioni di unità vendute negli 
anni dal 2000 al 2006 e la conquista del 75% del mercato, questo monolite nero entra di 
diritto sia nella storia dei videogiochi che dell’informatica ad uso casalingo. 
Il merito da riconoscere a questo prodotto proveniente dalla casa nipponica Sony è l’aver 
creato un fenomeno di massa entrando prepotentemente nelle case di milioni di famiglie 
diventando così popolare che il brand PlayStation 2 veniva utilizzato come sinonimo di 
console da gioco così come l’iPod rappresentò qualche anno dopo l’intero universo di 
lettori mp3. Una delle idee che rese possibile questo successo fu l’utilizzo del formato 
DVD come supporto standard per la vendita dei giochi. Questa scelta fece si che la 
console potesse riprodurre giochi e film in DVD, il cui formato stava in quegli anni 
sostituendo le vecchie ed analogiche cassette VHS. Questa decisione venne 
verosimilmente dettata dalla presenza dell’azienda produttrice Sony sia nel mercato 
videoludico che nel più maturo settore dell’intrattenimento domestico multimediale. Per 
la prima volta in un unico apparecchio venivano uniti gli interessi dei giovani i quali 
utilizzavano la console per giocare e degli adulti che acquistavano il prodotto per poter 
visionare film. Sony mantenne inoltre la capacità presente nella precedente versione 
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PlayStation di leggere i CD musicali. Il successo di PlayStation 2 si basa quindi su tre 
solidi pilastri: 

1. La dotazione hardware di partenza in grado di leggere videogiochi, film in DVD 
e audio CD sono un elegante esempio di progettazione di console multimediale 
domestica. 

2. Il successo riflesso della precedente versione Sony Playstation aumentò la 
visibilità della nuova piattaforma al lancio e nei primi mesi di vita. La 
retrocompatibilità totale con i videogiochi della precedente generazione della 
console, catalizzò inoltre le vendite nel periodo immediatamente successivo al 
lancio della piattaforma. 

3. I numerosi utenti fidelizzati al marchio, definiti secondo le teorie del 
management “early adopters”, crearono una tale diffusione della piattaforma da 
avvicinare numerose case produttrici di videogiochi, le quali sviluppando una 
sempre più vasta gamma di titoli di qualità fecero si che un sempre maggior 
numero di nuovi giocatori acquistassero la console, creando così un circolo 
virtuoso. 

Diffusione in milioni di unità delle principali console da gioco dalla data di rilascio 

 
Fonte: Elaborazione personale da dati provenienti da VideoGameCharts. 
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Il successo strepitoso di Sony Playstation 2 ricopre gli anni dal 2000 al 2006. In questo 
periodo numerose case di sviluppo progettarono diversi titoli in grado di utilizzare fino 
all’ultimo bit la potenza dell’hardware della macchina. A cavallo tra il 2005 ed il 2008, 
Nintendo, Sony e Microsoft rilasciarono nel mercato le versioni aggiornate delle relative 
console da gioco. Le tre rivali caratterizzarono i propri prodotti innovando ciascuna 
diversi aspetti così da differenziarsi l’un l’altra. Microsoft produsse una console che fa 
del gioco online la sua caratteristica principale mentre Sony puntò, come con 
Playstation 2, ad un centro multimediale da sala. L’idea veramente innovativa però 
venne portata avanti da Nintendo Wii, la quale rivoluzionò il concetto di controller 
eliminando quanto più possibile tasti e leve analogiche, rendendo l’approccio al gioco 
più semplice ed immediato grazie a diversi sensori all’interno del controller. Questo, 
plasmato a forma di telecomando, era facilmente impugnabile anche da chi prima non 
ha mai utilizzato videogiochi. Così facendo, muovendosi come un tennista, un tiratore 
di bowling, o un golfista, sullo schermo venivano riprodotti i movimenti del giocatore. 
Nintendo per questo prodotto viene spesso citata come esempio per numerosi studi 
riguardanti la discussa “Strategia Oceano Blu” poiché ha innovato il concetto stesso di 
videogioco rendendolo disponibile ai non giocatori tralasciando la guerra intrapresa dalle 
altre concorrenti, impegnate a fornire unicamente una maggiore potenza di calcolo e 
potenza grafica alla macchina.  
Il seguente grafico evidenzia il successo di Nintendo Wii. I periodi in cui il trend 
subisce una netta crescita, sono focalizzati negli ultimi mesi dell’anno dove grazie alle 
festività natalizie le console videoludiche subiscono un accelerazione nelle vendite. 
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Diffusione delle principali console da gioco di nuova generazione 

 
Fonte: VideoGamecharts.org 

 
Proseguendo nell’analisi del settore videoludico che ben rappresenta l’idea di un 
informatica volta a soddisfare le esigenze di un pubblico consumer, bisogna specificare 
che generalmente le case di sviluppo durante la realizzazione di un videogame lo 
adattano per renderlo disponibile su diverse piattaforme tra loro incompatibili. Il 
personal computer grazie alla capacità di poter essere gradualmente aggiornato, è il 
sistema operativo più flessibile sul quale vengono adattati giochi inizialmente progettati 
per altre piattaforme. Questo procedimento non è però valido se il titolo viene 
specificatamente sviluppato unicamente per la piattaforma pc. Vi sono infatti titoli 
appositamente progettati per essere utilizzati solamente su personal computer, poiché 
tale sistema risponde ad alcune caratteristiche non riscontrabili nel mercato delle console. 
Un chiaro esempio ci viene fornito da un videogioco chiamato World of Warcraft. 
 

1.1.2 - WORLD OF WARCRAFT  
La potenza dei pc è andata aumentando di 
anno in anno, rispettando la legge di Moore 
che vede l’avanzamento tecnologico in 

Fonte: World of Warcraft 



 18 

campo informatico duplicare ogni 18 mesi la potenza dei microchip. L’evoluzione della 
rete internet, sempre più veloce grazie alla connessione a banda larga, ha reso inoltre 
ogni dispositivo sempre più interconnesso ed in grado di scambiare una mole sempre 
maggiore di dati. Il frutto di questi miglioramenti viene ben rappresentato da Blizzard 
Entertainment che rilascia nel 2004 World of Warcraft, il gioco multiplayer online per 
eccellenza arrivato oggi alla terza espansione. World of Warcraft è un titolo che 
immerge il giocatore in un universo medievale, già acclamato dalle precedenti versioni 
del brand. Durante l’avventura si dovranno risolvere di volta in volta numerose missioni 
di diversa difficoltà che permettono all’utente la scelta dell’ordine nel quale affrontarle. 
La struttura presentata, risponde al nome di “gioco di ruolo”, dove il proprio 
personaggio aumentando le proprie capacità e progredendo di livello diventa sempre più 
potente. 
La vera rivoluzione portata dal gioco deriva però dalla connessione online obbligatoria. 
Questa permette di incontrare altri utenti provenienti da tutto il mondo con i quali 
unirsi in gruppi di più persone per concludere assieme una missione altrimenti troppo 
difficile, scambiarsi oggetti raccolti, ed esplorare assieme il mondo. La lingua 
universalmente utilizzata è l’inglese, andato incontro ad una trasformazione fatta di 
abbreviazioni e sigle, in modo da comunicare e comprendersi con il minor numero di 
tasti digitati. 
L’impatto che il prodotto ha avuto sul mercato dei Massive Multiplayer Online Games, 
è ben riportato dal seguente grafico, che mette a confronto gli abbonamenti mensili 
acquistati per i più diffusi videogiochi online. 
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Abbonamenti a Massive Multiplayer Online Games, in milioni. 

 
fonte: MMOG Charts aprile 2009 

 
Vi sono alcune motivazioni che hanno spinto la casa di sviluppo a rendere disponibile il 
titolo unicamente per pc: 

− La connessione alla rete nel 2004 non aveva ancora raggiunto quella maturità 
tale da essere nativamente implementata anche all’interno delle console. Essendo 
obbligatoria per lo svolgimento del gioco, l’unico modo per poterla garantire era 
tramite l’utilizzo della piattaforma computer. 

− La diffusione mondiale di PC è da sempre stata maggiore della diffusione di 
console, poiché il sistema operativo permette di svolgere diverse di applicazioni. 
Questo rappresentava per l’azienda un largo bacino di utenza potenziale. 

− Poiché il gioco si basa su complesse logiche di esplorazione e combattimento, i 
comandi impartibili al proprio personaggio sono talmente numerosi da 
richiedere una mappatura completa della tastiera unita all’utilizzo del mouse per 
il movimento della visuale. Questa complessità mal si sposava con la semplicità 
ricercata dall’utilizzo di un joypad, tipologia di controllo universalmente 
utilizzato nel mondo delle console. 

Nel corso degli anni il gioco è andato incontro a numerosi aggiornamenti ed espansioni 
volti ad aumentare la dimensione del mondo esplorabile e incrementare il numero di 
razze giocabili. Una particolarità tecnica del prodotto consiste nel metodo di salvataggio 
dei dati, criptati e tenuti costantemente al sicuro all’interno dei server dell’azienda. In 
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questo modo si può proseguire con l’avventura del proprio personaggio da qualsiasi 
computer abbia installato il programma. 
 

1.1.3 - IPOD 
A differenza del mercato videoludico andato incontro ad una crescita costante, all’inizio 
del nuovo millennio vi è un settore che è stato protagonista di un’inaspettata rivoluzione 
in grado di rovesciare gli equilibri del mercato con conseguenze tuttora osservabili. Dai 
vinili alle musicassette fino agli audio CD il mercato musicale ha sempre fronteggiato il 
cambiamento tecnologico mantenendo saldo il controllo sul diritto d’autore e 
garantendo ai diversi artisti i legittimi guadagni derivanti dalle vendite di musica su 
supporto fisico. La più recente e forse significativa transizione è stata però causata da un 
“nemico” che le case discografiche non si aspettavano di dover affrontare: le conversioni 
delle tracce audio presenti nei compact disc trasferite all’interno del computer in 
formato digitale, vennero condivise dagli utenti della rete senza 
la perdita audio che avveniva anni prima con la duplicazione 
analogica delle audiocassette. Questi file, che prendono il 
nome mp3, sigla dell’algoritmo di compressione utilizzato, 
potevano inizialmente essere riprodotti unicamente tramite PC 
o masterizzati in un normale cd audio. Poiché la tecnologia di 
riproduzione di tale formato era già esistente, diverse case di 
sviluppo costruirono appositi lettori in grado di riprodurre le 
tracce tramite un dispositivo portatile. Il settore è allettante e 
dinamico ed Apple decide di entrarvi con due prodotti: iPod 
ed iTunes, annunciati all’Apple Music Event del 2001. Il 
primo, garantiva agli utenti la possibilità di avere a portata di 
mano la propria libreria musicale, il secondo, permetteva alle case discografiche di 
vendere gli album in formato digitale attraverso internet. Orgoglioso delle scelte 
aziendali, Jobs presentò quindi un lettore mp3 compatibile inizialmente solo per Mac, il 
quale utilizzava come supporto di memorizzazione un hard disk interno di 4Gb che 
permetteva l’archiviazione di ben 1000 brani. Avere a portata di mano la propria libreria 

Fonte: Apple 
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musicale in formato digitale era una possibilità che mai prima d’ora si era prospettata ai 
clienti, e la mela morsicata decise di cavalcare l’onda, inserendosi in questo mercato. 
Nonostante la varietà di lettori commercializzati che permettevano questo tipo di 
archiviazione fosse molto elevata, l’elemento di distacco che contraddistingueva iPod 
dalla concorrenza fu l’utilizzo dell’entrata FireWire come connessione al pc per il 
trasferimento dei dati, giustificato dalla più alta performance in termini di velocità. 
L’adozione di questo formato penalizzò inizialmente il prodotto, poiché i pochi 
possessori di tale connessione erano perlopiù una ristretta cerchia di mac-user. 

 

iPod venduti a livello mondiale in milioni 

 
Fonte: Elaborazione su dati aziendali Apple 

 
Il grafico soprastante delinea in maniera incisiva come l’apertura nel dicembre del 2004 
ad una compatibilità di iPod con il sistema Windows, ne abbia largamente facilitato la 
diffusione. Successivamente, il susseguirsi di nuovi modelli passati al collegamento USB 
e differenziatisi nella gamma, decretarono un enorme successo per l’azienda. Ancora 
oggi iPod rimane uno dei più conosciuti lettori mp3, differenziato nella gamma con le 
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alternative iPod classico; Shuffle per corridori ed atleti; Nano, per i più giovani; Touch 
per coloro che intendono utilizzarlo come Personal Digital Assistant. 
 

1.1.4 - IPHONE 
Con il progredire della tecnologia e la sempre più spinta riduzione delle dimensioni dei 
chip, anche il mercato dei telefoni cellulari fu soggetto ad importanti trasformazioni.  
Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson sono state da sempre le principali aziende 
coinvolte nel settore della telefonia mobile, contribuendo alla modernizzazione dei 
primi ingombranti e scomodi cellulari in apparecchi dall’utilizzo quotidiano, tramite 
l’introduzione di innovazioni incrementali come lo schermo a colori, suonerie 
polifoniche, fotocamera digitale e tastiera QWERTY. 
Il vero punto di stacco avvenne però solo nel 2007. Il primo gennaio, Apple Computer 
decise di modificare il nome della propria azienda, a causa dell’entrata nel mercato 
musicale con iPod e dell’imminente entrata nel mercato della telefonia mobile, il suffisso 
computer venne eliminato e pochi giorni dopo viene presentato iPhone, il primo, vero, 
moderno smartphone.  
iPhone è un dispositivo multimediale 
portatile il cui schermo sensibile al tocco, 
che ricopre tutta la superficie, costituisce 
il principale elemento di distacco dai 
cellulari precedentemente esistenti. La 
quasi totale mancanza di tasti fisici sul 
terminale permette allo schermo di 
mostrare all’utente di volta in volta 
l’interfaccia più adatta per le diverse 
applicazioni. In questo modo, lo scorrere 
della rubrica con un gesto delle dita in senso verticale, eliminerà la necessità di un tasto a 
croce direzionale. Allo stesso modo, la visualizzazione delle foto ed il loro 
ingrandimento effettuato “pizzicando” lo schermo, si rivela molto più naturale ed 
immediato della gestione di tali funzioni tramite un menu a scomparsa. 

Fonte: Apple 
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iPhone include inoltre al suo interno alcune applicazioni in grado di migliorare 
l’esperienza d’uso del cellulare: un lettore mp3 che mette a frutto gli insegnamenti 
appresi con lo sviluppo di iPod ed un browser web capace di mostrare la pagina visitata 
nella sua completezza. 
Alla base di tutto vi è la profonda convinzione che per avere un sistema versatile sia 
necessario eliminare i tasti fisici, poiché questi limitano l’efficacia di successive migliorie 
software apportate al prodotto. Negli anni infatti il sistema operativo degli smartphone, 
più simile ad un OS per desktop pc che ad un firmware per apparecchi mobile, viene 
costantemente aggiornato allo scopo di risolvere bug, aggiungere funzioni e migliorarne 
le prestazioni.  
iPhone, grazie alle sue radicali innovazioni unite ad una disarmante semplicità d’uso e 
alla fama ottenuta con il successo di iPod, è riuscito a farsi velocemente conoscere da un 
largo bacino di utenza. Alla base del successo di iPhone vi è però anche l’iniziale 
mancanza di competitor all’interno del mercato con dispositivi in grado di competere 
realmente con il prodotto Apple. Con il passare del tempo, grazie al successo riscontrato, 
la concorrenza ha però sviluppato hardware che ne ricalcassero gli elementi distintivi 
guadagnando quote di mercato, a dimostrazione della proficuità del settore dedicato ad 
un utenza consumer. 

 
1.1.5 - BUSINESS TO CONSUMER 
Videogiochi, lettori musicali e smartphone rappresentano assieme alcuni efficaci esempi 
di prodotti nati per un utilizzo quotidiano da un mercato consumer. Sono l’emblema di 
un cambiamento che porta la popolazione ad essere sempre più interessata alla 
tecnologia, al contrario di un settore corporate conservativo, che in alcuni casi utilizza 
ancora sistemi operativi e pc obsoleti. Il cambiamento radicale da parte delle aziende era 
già avvenuto negli anni ’90 con un’allora rivoluzionaria informatizzazione dei dati. I 
successivi progressi scientifici volti a miniaturizzare e potenziare l’hardware, 
rappresentavano per le aziende un’inutile spesa. Vi è però un elemento sul quale il 
mercato corporate attuale non può fingere indifferenza: la rete. 
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I servizi offerti dal web che ci circondano e ci collegano sono in alcuni casi nati per 
rendere più dinamiche e flessibili alcune meccaniche aziendali. Prima di affrontare 
questo argomento è però necessario definire la rete e la sua trasformazione da fonte di 
informazioni a social web. 
 

1.2 - WEB 2.0 E SOCIAL NETWORKING 

Internet dal giorno della sua creazione si è costantemente trasformato, di giorno in 
giorno, come una struttura creata dall’uomo e forgiata adeguandola ai bisogni che di 
volta in volta bisognava soddisfare. Ma cosa è esattamente la rete? Che opportunità da e 
perché è così importante il cambiamento avvenuto in questi anni? 
Inizialmente i computer erano collegabili unicamente in piccole reti fisicamente limitate 
nelle dimensioni denominate intranet, popolari inizialmente in ambienti scientifici, e 
successivamente in strutture aziendali. Il web come lo conosciamo noi nacque nel 1991 
con l’approvazione del protocollo world wide web: il famoso “www” da inserire nella 
digitazione di ogni indirizzo internet. La possibilità di collegare diversi computer da un 
capo all’altro del mondo ha permesso di abbattere la barriera fisica della distanza come 
era precedentemente avvenuto con telefono e radio. L’unione di diversi computer, andò 
quindi a comporre la rete internet, ma poiché la metodologia di collegamento degli 
anni ’90 tramite modem analogico permetteva una velocità di navigazione limitata 
incanalata nella linea telefonica, le pagine web visualizzate dagli utenti erano scarne e 
semplici. 
Dal 1° gennaio 2000, quando anche in Italia entra ufficialmente in adozione la 
tecnologia di connessione a banda larga ADSL, il web va incontro ad una 
trasformazione radicale. La velocità di collegamento aumentata di decine di volte 
permette all’utente di visualizzare pagine più interattive, complete e partecipative. 
Questo nuovo internet viene denominato dagli esperti “web 2.0”, ovvero il web nella sua 
seconda versione. Se prima l’utente poteva unicamente visualizzare delle pagine, ed 
eventualmente salvarne il contenuto, adesso il web è formato dal contributo che ciascun 
utente apporta tramite i propri commenti e post. La velocità di navigazione ha permesso 
la nascita di nuove piattaforme e servizi che hanno reso internet un luogo di incontri e 
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scambi di opinioni sempre più social. Il cambiamento non è netto negli anni, poiché 
avviene tramite la nascita di diversi servizi introdotti gradualmente. 
 

1.2.1 - WIKIPEDIA 
Wikipedia.org, rilasciato il 15 gennaio 2001, rappresenta l’emblema di quella che viene 
definita dai sociologi come conoscenza collettiva globale. Oggi conosciuta, stimata, 
apprezzata e talvolta discussa, Wikipedia è la più famosa enciclopedia online, gratuita, 
collaborativa e multilingue. Alla base di tutto vi è il software MediaWiki creato da 
Wikimedia Foundation che permette agli utenti visitatori del sito di cercare, aggiungere 
ed eventualmente correggere dati o definizioni riguardanti uno specifico argomento. 
L’intero sistema è basato sulla fiducia e così come accade per i sistemi software open 
source anche Wikipedia non ha una redazione: sono gli utenti stessi a darsi delle regole 
e correggerne il contenuto.  
Questo portale è importante per il nostro studio poiché rappresenta il punto di inizio di 
un processo che vede la trasformazione del web in un luogo dove la conoscenza si unisce 
e si intreccia dotando il sito di un’anima collaborativa nata dalla possibilità di 
aumentarne o modificarne il contenuto. La piattaforma online ha avuto negli anni 
un’enorme importanza di stampo sociale diventando una rapida fonte di sapere 
accessibile a tutti, con definizioni sicuramente non approfondite come potrebbero essere 
all’interno di un manuale o di un libro specializzato, ma rapide e costantemente 
aggiornate. Wikipedia ha portato ciascun individuo a collaborare al sapere collettivo così 
come agisce la singola ape all’interno di un alveare. MediaWiki, il motore alla base del 
sito, ha permesso negli anni la nascita di decine di enciclopedie tematiche, il cui 
funzionamento rimane il medesimo di Wikipedia. 
 

1.2.2 - FORUM TEMATICI E BLOG 
Poiché il servizio offerto da Wikipedia consiste in un’enciclopedia contenente 
un’enorme vastità di argomenti (cui la rapidità di utilizzo va a scapito della relazione 
social) con il passare degli anni diversi gruppi di appassionati hanno creato dei luoghi di 
ritrovo virtuali nei quali utenti con simili interessi potessero ritrovarsi per scambiarsi 
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informazioni riguardanti uno specifico argomento. Il numero visitatori di questi Forum 
è limitato, a causa della specifica tematica dominante, meno dispersiva di 
un’enciclopedia. Questo da però la possibilità di poter allacciare amicizie e scambiarsi 
pareri ed opinioni con utenti che quotidianamente visitano il portale. Si viene così a 
creare un circolo di persone fidate con le quali dialogare tramite via telematica. 
 

1.2.3 - VOICE OVER IP 
Le modalità di comunicazione a distanza tra persone sembravano essere arrivate ad un 
punto di stallo con l’avvento dei cellulari. La portabilità e la costante possibilità di essere 
raggiunti al telefono sono stati un enorme passo in avanti. A ben vedere però, nel caso in 
cui si debba rimanere costantemente in contatto con i propri conoscenti, o nel caso in 
cui si debbano effettuare frequenti chiamate internazionali, si incorre molto spesso nelle 
generalmente elevate tariffe applicate dagli operatori telefonici. 
Skype innova questo aspetto rendendo 
disponibile nel 2003 la propria applicazione 
che, con il protocollo Voice Over IP, 
permette di veicolare suoni e video in 
formato digitale tramite internet, 
permettendo a due o più utenti di 
videochiamarsi gratuitamente. 
Mentre anni prima era possibile inviarsi in 
tempo reale solamente messaggi di testo, immagini, o brevi messaggi audio con l’utilizzo 
di altri programmi concorrenti, Skype ha permesso ad una vasta utenza la possibilità di 
comunicare gratuitamente tramite il web. Con il passare del tempo videochiamarsi 
gratuitamente via web è diventato un modo per tenersi in contatto, per comunicare, 
confrontarsi, sia per motivi di lavoro che ludici. È significativo lo studio portato avanti 
dall’azienda Skype, recentemente acquistata da Microsoft, che dimostra come in un 
minuto il flusso di dati proveniente dalle videochiamate utilizzanti Skype sia 
enormemente superiore al flusso di video caricati sulla piattaforma YouTube. 
 

Fonte: Blog Skype 
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1.2.4 - YOUTUBE 
Nel 2005 la diffusione della banda larga ha finalmente raggiunto la sua maturità e “Me 
at the zoo” è il primo video pubblicato sulla piattaforma YouTube. 
Pioniera nella condivisione e pubblicazione di video online, YouTube ha reso internet 
un luogo nel quale è possibile trovare non solo documenti di testo, immagini, storie ed 
informazioni, ma anche veri e propri filmati. Questo videoriproduttore online basa la 
sua travolgente popolarità sulla possibilità di poter rendere un contenuto video 
visualizzabile in scala mondiale. La vetrina così fornita è stata utilizzata da numerose 
persone tra artisti, musicisti e videoamatori i quali pubblicando i propri video si sono 
guadagnati grazie alle loro capacità una visibilità che altrimenti sarebbe stata loro negata. 
Si possono trovare video educativi, musicali, eventi sportivi, videoguide, ma anche 
riprese amatoriali e videoblog. 
Grazie alla libertà concessaci dalla rete, l’unico limite di YouTube è rappresentato dalla 
nostra creatività e dalle regole di pubblicazione. Sono infatti giustamente vietati video 
contenenti materiale ad esplicito contenuto sessuale, abusi su animali, “shock videos" e 
video caricati senza il consenso del possessore del copyright, come ad esempio show 
televisivi, o film. Nel 2006, ad un anno dalla nascita del servizio, le potenzialità di 
questa piattaforma erano così elevate che Google ne annunciò l’imminente acquisto per 
1,65 miliardi di dollari. 
 

1.2.5 - THE SOCIAL NETWORK 
Nel 2004 comincia a delinearsi quella tendenza social 
nata con forum e blog, che arriverà al suo apice alla fine 
del decennio. La nascita di “The Facebook”, dominio 
modificato successivamente con il più diretto Facebook, è un passo importante per la 
storia di internet. 
Questo social network ha permesso ad ogni utente di ricreare all’interno di un mondo 
virtuale la propria immagine, con informazioni, storia, album di foto collegandosi con i 
propri amici e conoscenti. La piazza virtuale di Facebook, più reale e dinamica del 
troppo videoludico progetto di Second Life (nato nel 2003), trova i suoi punti forti nella 
connessione virtuale con i propri amici reali con i quali si condividono status, eventi ai 

Fonte: Facebook 
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quali partecipare foto, video e pagine web interessanti. Inizialmente nato per connettere 
tra loro gli studenti americani all’interno dei college, questo social network scatena il suo 
potenziale in pochi anni diventando un fenomeno globale. 
L’idea di Web 2.0, di un internet partecipativo e di una rappresentazione virtuale della 
nostra immagine comincia già qualche anno prima grazie al portale mySpace, ma la 
difficoltà di gestione della propria pagina e la mancanza soprattutto di una homepage 
dove venivano sintetizzati gli aggiornamenti di tutti gli utenti conosciuti ha reso 
particolarmente veloce il passaggio verso il più partecipativo Facebook. Di grande 
importanza è infatti la semplicità con cui ogni utente può gestire le regole riguardanti la 
privacy del proprio profilo, decidendo se rendere ogni aspetto visualizzabile da tutti, nel 
caso di musicisti e star dello spettacolo, oppure rendendo i propri contenuti privati e 
disponibili solo per i propri conoscenti, impostazione utilizzata dai normali utenti. 
L’importanza dei social network all’interno della rete è diventata sempre più evidente 
con la nascita di numerosi nuovi portali: Google+, LinkedIn, Meetic, Flickr, Ping, 
mySpace LastFM sono social network tematici che mettono in risalto diversi aspetti, 
come la condivisione di foto, musica o social web dove viene privilegiato l’aspetto 
lavorativo. 
Attualmente però, Facebook rimane il più utilizzato, con più di un miliardo di utenti 
attivi, stando ai dati aggiornati al settembre 2012. 
 

1.2.6 - WEB 2.0 
La nascita di servizi web come Wikipedia, YouTube e Facebook ha permesso agli utenti 
di partecipare attivamente durante la navigazione online tramite l’inserimento di 
commenti, video e profili personali. L’utente non è più quindi vincolato ad un utilizzo 
prettamente consultativo del web, riservato alla ricerca di notizie ed informazioni. 
Questa trasformazione è ben delineata all’interno del seguente grafico che mostra come 
portali di raccolta di notizie come Msn e Yahoo! vengano visitati per un periodo di 
tempo in netta decrescita negli anni, paragonati a servizi come YouTube e Facebook 
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Percentuale di minuti spesi a livello globale nei diversi portali internet 

 
Fonte: Meeker M., (2008) 

 
Dal grafico possiamo inoltre analizzare come la ricerca nel web tramite portali come 
Google rimanga costante negli anni: internet rappresenta ancora oggi il metodo più 
rapido e veloce che permette agli utenti di cercare ed informarsi su argomenti di loro 
interesse tramite i motori di ricerca. 
Sebbene lo studio osservi dati riguardanti annate dal 2006 al 2008, questo trend negli 
anni non è cambiato. La rete non è più una sconosciuta, guardata con timore e come 
frutto di una nuova e incompresa tecnologia; è bensì considerata come un mezzo di 
ricerca, di informazione e di comunicazione, creata dall’uomo ed evolutasi secondo le 
nostre necessità. 

TIME PERSON OF THE YEAR - 2006 

Nel 1927 la celeberrima rivista americana TIME nominò come persona più importante 
dell’anno Charles Linbergh, il primo uomo che a bordo di un aeroplano volò 
ininterrottamente da New York fino a Parigi. È il primo anno che viene celebrata questa 
ricorrenza e per decenni la copertina del numero di dicembre è sempre stata dedicata 
alla persona più influente dell’anno. 
Nel 2006 questa usanza non viene certo meno, è però la particolarità del personaggio 
che rende questa copertina interessante per il nostro studio. 
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Al centro vi è un iMac il cui schermo è stato sostituito da una patina argentata in grado 
di riflettere il viso di chi osserva la rivista. In basso, la popolare barra di caricamento di 
un video di YouTube. E la persona più importante dell’anno è: Tu. 

 

 
“You. Yes, You. 

You Control the Information Age. Welcome to Your World.” 
 
La sempre maggiore importanza acquisita dagli utenti non è sfuggita ai redattori della 
rivista i quali hanno dedicato a ciascuno di loro il giusto spazio con questo espediente. Il 
singolo utente è al centro della rete che si crea, che visita e che contribuisce ad allargare 
ogni giorno tramite l’utilizzo, l’aggiunta dei propri commenti e l’aggiornamento del 
proprio blog o del profilo su Facebook. 
La copertina celebra però anche la crescente importanza del riproduttore multimediale 
online YouTube. Il tutto, è inserito all’interno di un moderno, snello e accattivante case 
iMac. 

INTERNET, MADE BY PEOPLE, FOR PEOPLE 

La rivista Time nel 2006 ha reso evidente un netto cambiamento, ma per meglio 
osservare la portata del fenomeno ci viene incontro uno studio svolto nel 2011 che 
fornisce una chiara immagine dell’utilizzo attuale di internet da parte di un utente 
medio: 



 31 

Percentuale del tempo speso in media da un utente nella navigazione online 

 
Fonte: ritaglio di illustrazione elaborata da GO-Gulf.com 

 
Social networking, ricerca tramite motori di ricerca e successiva lettura del contenuto 
trovato, occupano ben il 63% del tempo trascorso in internet. È importante sottolineare 
come la rilevanza del social networking abbia guadagnato un così rilevante posizione 
dopo solo pochi anni dalla sua comparsa. Ricerca e lettura di articoli sul web sono infatti 
attività che caratterizzano da molto più tempo la navigazione nel web. 
Se questi dati ci aiutano ad inquadrare l’utilizzo effettuato da un singolo utente, è altresì 
importante analizzare quanto l’utilizzo del web sia diffuso. Per questo, ci viene incontro 
una interessante rappresentazione grafica che illustra ciò che avviene nel web in soli 60 
secondi. 
  



 32 

Cosa avviene in 60 secondi nel web 

 
Fonte: Illustrazione elaborata da GO-Gulf.com 

 
168 milioni di mail inviate al minuto, più di 370'000 chiamate effettuate tramite Skype, 
e più di 695'000 aggiornamenti di stato su Facebook sono alcuni dati che ci aiutano a 
capire come, quanto e soprattutto in che direzione il web si sia evoluto negli anni 
penetrando nelle nostre abitudini e diventando così, irrinunciabile. 
 

1.3 - CLOUD COMPUTING 

Il Cloud computing rappresenta l’ultima frontiera nell’evoluzione dell’ambiente creato 
da internet. L’idea di base prevede un utilizzo sempre maggiore ed intensivo della rete 
che diventa un fondamentale strumento per l’utilizzo di applicazioni fruibili 
direttamente online. Così facendo è possibile liberare l’utente dai vincoli derivanti dalla 
potenza prestazionale e dalla capacità di memorizzazione dei dati nel dispositivo 
utilizzato. Per garantire una più rapida navigazione nel web sono stati indispensabili lo 
sviluppo e la diffusione di alcune tecnologie come la connessione a banda larga e la 
creazione di server dedicati capaci di elaborare notevoli moli di dati. 
La modalità di connessione ad un servizio web viene costantemente certificata e protetta 
da un protocollo denominato client-server che permette l’identificazione della persona 
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nel web. Nel prossimo paragrafo osserviamo il funzionamento di questa tipologia di 
connessione. 
 

1.3.1 - PROTOCOLLO CLIENT-SERVER 
La connessione di un pc alla rete è il punto di partenza per la navigazione online tramite 
utilizzo di un browser web come Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. 
Durante la navigazione il pc si collega a numerosi computer denominati server dedicati 
allo stoccaggio di dati. Tramite la connessione a questi vengono scaricate le 
informazioni che vanno poi a comporre pagine web con videoclip e foto. Vi sono server 
dedicati al giornale “la Repubblica”, alla banca dati telematica di Ca’ Foscari, e diversi 
server per salvare i dati provenienti da Facebook, Google e YouTube. Nel caso in cui il 
sito lo richieda, l’utente si autentica per mezzo di uno user-name e di una password 
univoci i quali permettono di accedere alla propria area riservata. 
La sicurezza e la semplicità derivante da questo protocollo, denominato client-server ha 
fatto si che venisse universalmente utilizzato nel web come metodo di riconoscimento 
dell’utente. Ulteriori servizi volti a salvaguardare la privacy e la sicurezza degli utenti 
online, sono incentrati su modalità di connessione sicura, come l’https che utilizza una 
speciale crittografia dei dati in uscita ed in entrata dal pc. Un altro metodo di sicurezza 
utilizza l’indirizzo IP del computer connesso alla rete. Questo è univoco per ogni 
contratto e grazie a questo è possibile risalire al luogo dove avviene la connessione. 
Tramite questa informazione i servizi online, come Gmail o Facebook, possono 
verificare l’identità della persona che si collega da un luogo normalmente non visitato 
tramite alcune domande personalizzate, o riconoscendo i volti di alcuni amici nelle 
proprie foto. 
 

1.3.2 - THE CLOUD 
Tramite l’autenticazione Client Server e la tecnologia di collegamento a banda larga 
sono nati i diversi servizi che permettono il salvataggio, la modifica e la cancellazione di 
propri documenti e dati nel web. L’utente ha così la possibilità di avere i propri video 
salvati su Youtube, le proprie foto su Flickr e le mail all’interno Gmail, recuperandole 
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successivamente effettuando liberamente l’accesso da un'altra piattaforma o da un altro 
pc. Questo è quello che gli esperti chiamano the Cloud, la nuvola: non ha più 
importanza dove vengano salvati i dati, poiché grazie alla rete è sempre possibile 
recuperarne il contenuto. Il cloud computing prevede differenti tipologie di utilizzo: 

− SAAS: Software as a Service, dove attraverso la rete si rende utilizzabile un 
programma o un software. 

− PAAS: Platform as a Service, consiste nell’utilizzo online di una piattaforma 
formata da diversi applicativi, come un sistema operativo online. 

− IAAS: Infrastructure as a Service, la più avanzata struttura, permette attraverso la 
rete di unire la potenza di calcolo di diversi pc collegati distribuendo su diversi 
terminali il calcolo, raccogliendone successivamente i risultati. 

La più forte e diffusa metodologia di utilizzo della nuvola è rappresentata dalla 
applicazioni SAAS. 
 

Servizi offerti dal Cloud Computing 

 
Fonte: Meeker M., (2010) 

 
Il punto di forza di tale tecnologia, essendo basata sulla navigazione via web, consiste 
nella totale mancanza di limiti derivanti dall’utilizzo di sistemi operativi. Ogni 
applicazione web-based è disponibile indistintamente su Mac, Windows e Linux. I 
principali servizi utilizzati dagli utenti attraverso la nuvola sono rappresentati 
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nell’immagine soprastante, osserviamo questi web services nel dettaglio per capirne al 
meglio le potenzialità. 
 

1.3.3 - GOOGLE APPS 
La sempre più affermata azienda Google negli anni ha differenziato la propria proposta 
multimediale offrendo ben più di un semplice ed efficace motore di ricerca. Sono infatti 
stati create applicazioni alternative che vanno a formare un ecosistema collegato al 
proprio account utente: la schermata di ricerca personalizzata iGoogle; il servizio di posta 
elettronica Gmail; il sistema di chiamate online Google Call; il social network Google+. 

È inoltre stato migliorato il servizio dedicato ad una ricerca online più ristretta e definita 
tramite Google Scholar, Google Immagini, Google News, Google Maps, etc. 
Ciò che è interessante per il nostro studio è però la nascita di uno strumento dedicato al 
salvataggio e la successiva modifica online di documenti di testo, fogli di calcolo e 
presentazioni in powerpoint: Google Docs. 
L’utente, sempre tramite il proprio account gratuito Google, ha la possibilità di creare e 
modificare documenti online utilizzando il proprio browser con un’esperienza di utilizzo 
simile a quella adottata dal pacchetto Microsoft Office. Gratuità e semplicità d’uso sono 
due elementi chiave del servizio. In aggiunta vi è la rivoluzionaria e finora inedita 
possibilità di condividere documenti con utenti, cui si può dare il totale accesso al file, in 
modo tale da lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. I file sono salvati in 
remoto all’interno dei capienti server Google, ma scaricabili in qualunque momento per 
aver modo di apportare modifiche offline. Gli strumenti forniti da Google, forniscono 
quindi valide alternative gratuite all’uso del pacchetto Microsoft Office. 
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Documento di testo scritto tramite Google Documenti 

 
Fonte: Google Documenti 

 
La creazione da parte di Google di numerose browser-applications accessibili online 
permette all’utente di ignorare la dimensione dell’hard disk posseduto localmente e da la 
possibilità all’azienda di fidelizzare l’utente legandolo ai propri servizi. 
L’esperienza d’uso semplice e naturale mostrata in Google Documenti, è stata ampliata 
presentando una vetrina dedicata ad applicazioni web based di terze parti, disponibile 
nella schermata principale del browser gratuito Google Chrome. Tramite questo servizio 
l’utente ha la possibilità di utilizzare applicazioni sviluppate volte a migliorare 
l’esperienza web in un modo più marcato delle “espansioni” del browser concorrente 
Firefox. 
Le App presenti sul Chrome App Store derivano infatti da un idea presentata 
dall’azienda nel 2010: un pc il cui sistema operativo Chrome OS consiste in uno snello 
browser web, le cui applicazioni utilizzate sono disponibili unicamente online, 
esprimendo al massimo l’idea di un Cloud Computing. Il successo di tale sistema non 
arrivò, poiché troppo rivoluzionario e molto in anticipo sui tempi: l’utente sente ancora 
il bisogno di una sicurezza fornita da una memoria locale dove poter salvare i propri dati, 
così da averne un controllo completo. 
 

1.3.4 - DROPBOX 
Dropbox prende spunto dall’idea che oggigiorno è più probabile avere a portata di mano 
un dispositivo dotato di connessione ad internet che la propria memoria USB. Nasce 
così un servizio di salvataggio di file online a portata di tutti, con il quale è possibile 
memorizzare all’interno del proprio account online un qualsiasi file per poi poterlo 
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riscaricare da un'altra postazione, accedendo con le proprie credenziali alla pagina del 
servizio. 
L’applicazione web Dropbox prevede un’ausiliaria installazione sul proprio pc tramite la 
quale il servizio appare agli occhi dell’utente come una normale cartella. Il contenuto 
all’interno di questa cartella viene costantemente sincronizzato con i server dell’azienda 
permettendo all’utente, nel caso in cui abbia a disposizione due o più pc, di condividere i 
propri file mantenendoli aggiornati in maniera automatica. Dropbox non pone limiti 
riguardanti il formato o la tipologia di file memorizzato. Il servizio offerto è gratuito per 
un limitato numero di gigabyte. L’utente può però aumentare lo spazio per il salvataggio 
dei propri dati attraverso due metodi: tramite un abbonamento mensile cui il canone 
aumenta in maniera direttamente proporzionale allo spazio noleggiato, oppure invitando 
i propri amici ad utilizzare il programma. Questo modello di business basato sul 
passaparola porterà l’azienda a raggiungere anche nuovi utenti disposti a sottoscrivere il 
canone mensile per ottenere dello spazio aggiuntivo. 
In seguito al successo di questo servizo di stoccaggio di file online, anche Microsoft, con 
la piattaforma SkyDrive, Google, con il proprietario Google Drive, ed Apple con 
iCloud permisero agli utenti di salvare i propri documenti  all’interno dei server dedicati. 
Sebbene i prezzi, lo spazio a disposizione e la modalità di collegamento differiscano tra i 
diversi sistemi, è indubbia la volontà delle diverse aziende di soddisfare una crescente 
esigenza degli utenti di poter salvare online i propri documenti per poterli 
successivamente visualizzare all’interno di un diverso terminale senza bisogno di portare 
con sé schede di memoria o dispositivi di archiviazione di massa.  
 

1.3.5 - DAL DESKTOP AL CLOUD 
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di servizi ed applicazioni basate sulla connessione ad 
internet snelliscono il carico di elaborazione dati della Cpu ed il bisogno di un capiente 
hard disk presente nel dispositivo utilizzato. Inoltre, così come accade per applicazioni 
quali Gmail e Facebook, si ha la garanzia avere un prodotto costantemente aggiornato 
all’ultima versione software senza dover svolgere alcuna operazione di manutenzione. 
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La presenza unicamente online, caratteristica fondamentale di questi servizi, ne 
determina però sia i lati positivi, che quelli negativi: nel momento in cui l’utente è 
disconnesso dalla rete, non ha accesso a nessuno di questi servizi. Questo trade-off ben 
rappresenta la riluttanza delle aziende ad affidarsi totalmente alla rete. 
D’altra parte, però, sono proprio queste alcune di quelle applicazioni che potrebbero 
snellire le grandi infrastrutture formate da server e reti intranet presenti nelle aziende, 
fossilizzate e mai all’avanguardia, dove i dati salvati sono a volte difficilmente 
raggiungibili al di fuori delle mura aziendali. La perdita economica di una momentanea 
mancanza di rete non è però così determinante per il mercato consumer, che utilizza 
spesso applicazioni in the cloud, in alcuni casi anche inconsapevolmente. 
 

1.4 - RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI, AUMENTO DELLE 

PRESTAZIONI 

L’analisi appena effettuata ha lo scopo di individuare le direttrici alla guida 
dell’evoluzione tecnologica nell’ultimo decennio e ci permette di focalizzare al meglio un 
trend universale, comune a tutti i cambiamenti sinora individuati ed in grado di guidarli 
verso un'unica ben definita direzione. 
Sin dagli anni ’50 le tecnologie ed i brevetti protetti dalle aziende del settore informatico 
tendono a difendere le innovazioni volte alla sempre più spinta miniaturizzazione dei 
dispositivi elettronici e la crescente potenza dei processori. 
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Evoluzione dei Dispositivi 

 
Fonte: Meeker M. (2010) 

 
1.4.1 - SMARTPHONE 
Il percorso intrapreso dai produttori di apparecchi tecnologici ha permesso la creazione 
di diversi dispositivi portatili in grado di eseguire un’unica specifica operazione. 
Le linee temporali del seguente grafico mirano a mostrare l’evoluzione avvenuta in 
quattro diversi ambiti, cui le differenti tecnologie utilizzate hanno permesso di creare il 
prodotto al centro dello schema. 
 

Convergenza delle tecnologie verso un unico prodotto 

Fonte: Autore 

 
L’apice della miniaturizzazione è stato raggiunto nel 2007 con i versatili e pratici 
smartphone: dispositivi in grado di telefonare, riprodurre musica e collegarsi ad internet, 
la cui diffusione si accentua sempre di più con l’accrescere dei modelli in commercio. 
Questi complicati dispositivi rappresentano l’eliminazione dei confini settoriali che 
prima racchiudevano in specifiche categorie i diversi prodotti creati per svolgere 
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un’unica operazione: navigatori gps, lettori mp3, telefonini, registratori audio, 
fotocamere digitali, etc. 
Poiché al loro interno sono inserite diverse tecnologie, il prodotto completo risulta 
talmente poliedrico da varcare la definizione di semplice “telefono intelligente”, 
avvicinandosi alla più adatta dicitura di Personal Digital Assistant. 
Un moderno smartphone è quindi composto da tecnologie tanto diverse quanto 
complementari costruite da aziende appartenenti a diversi settori che, migliorando di 
anno in anno le varie componenti, hanno permesso la creazione di performanti Personal 
Digital Assistant. 
Ma quali sono stati i miglioramenti che hanno permesso la creazione di un moderno 
smartphone? 

− Schermo. Con il costante perfezionamento delle tecnologie di costruzione di 
pannelli LCD per gli schermi dei cellulari è migliorata anche la definizione 
dell’immagine a guadagno dell’esperienza d’uso dell’utente. L’innovazione 
radicale deriva da cambiamenti avvenuti inizialmente nel mercato delle 
televisioni e degli schermi per computer, dove gli schermi CRT a tubo catodico, 
sono stati sostituiti dai più moderni schermi a cristalli liquidi TFT, LCD, LED 
ed AMOLED. L’avvento di queste tecnologie ha reso possibile l’utilizzo di 
apparecchi portatili non più monocromatici, simili a delle calcolatrici, ma aventi 
uno schermo a colori con una resa cromatica ai livelli di un pc casalingo o di un 
televisore. 

− Processore. Le tecnologie riguardanti i processori sono progredite in maniera 
disordinata negli anni, complici le case di produzione indecise se scegliere la via 
di un unico processore in grado di lavorare ad alte velocità, oppure raggiungere il 
medesimo risultato tramite l’utilizzo contemporaneo di diverse unità di calcolo 
in parallelo. La strada intrapresa, che minimizza costi di produzione e consumi 
energetici, è la seconda, con l’avvento dei processori multicore in grado di 
smistare le operazioni da svolgere su più “cervelli” della macchina.  

− Altoparlante. L’emissione e la resa sonora dei primi cellulari monofonici si è 
evoluta attraverso le più moderne suonerie polifoniche, fino ad arrivare alla 
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produzione di piccoli altoparlanti in grado di riprodurre in maniera fedele i 
propri brani compressi nel formato mp3. Gli altoparlanti sono così arrivati ad 
una resa audio più che soddisfacente per un dispositivo portatile utilizzato da un 
utente medio. 

− Dispositivo di memorizzazione. Inizialmente dedicata unicamente al firmware, 
la memoria è diventata una componente fondamentale nella scelta del dispositivo. 
Lo spazio disponibile per la memorizzazione di dati raccoglie e memorizza 
messaggi, foto, filmati. Per questo, pur di non vincolare la scelta dell’utente sulla 
base di questa caratteristica, le aziende solitamente rendono ampliabile lo spazio 
tramite appositi slot per schede di memoria. 

− Batteria. All’aumentare della richiesta di energia da parte di dispositivi portatili 
sempre più esigenti, i diversi produttori ne hanno aumentato la capacità e 
diminuito peso e dimensioni.  

− Ottica fotografica. Se inizialmente era una componente marginale dei cellulari, 
oggigiorno ogni dispositivo portatile dà la possibilità di catturare un momento 
vissuto con il proprio cellulare. Le ottiche per le macchine fotografiche, con il 
passare degli anni, diventano sempre più precise e dettagliate, diventando a tutti 
gli effetti una caratteristica che gli utenti prendono in considerazione al 
momento dell’acquisto. 

− Microfono. La cattura del suono è per un cellulare un aspetto più che rilevante. I 
questo campo, i microfoni si sono molto evoluti a tal punto da essere inseriti in 
coppia all’interno di uno smartphone. Il primo, con il compito di catturare la 
voce, ed il secondo, posto nella parte superiore del dispositivo, è utilizzato per 
l’eliminazione del rumore ambientale. 

− Antenna. Sicuramente una delle componenti meno visibili, ma non per questo 
meno importante. La capacità di ricezione-trasmissione delle antenne interne 
dei dispositivi è andata aumentando con il progredire delle diverse modalità di 
connessione. Oggi lo stesso dispositivo è in grado di: 

∼ comunicare con i satelliti dei fornitori dei servizi telefonici su linee di 2°, 
3° e 4° generazione. Al progredire della generazione supportata aumenta 
la velocità di trasmissione dei dati.  
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∼ localizzare il dispositivo e l’utente tramite coordinate GPS e AGPS  

∼ navigare sul web tramite comunicazione senza fili con un modem Wi-Fi 

∼ connettersi tramite Bluetooth ad accessori audio, o trasferire file con un 
altro dispositivo nel raggio di pochi metri. 

La miniaturizzazione di queste sofisticate antenne aiuta alla creazione di un 
dispositivo stand-alone che non necessita di collegamenti tramite cavi per poter 
collegarsi ad altri accessori. 

 
Ciò che abbiamo appena analizzato è l’hardware del dispositivo. La parte del prodotto 
non più modificabile dall’utente o dall’azienda una volta messo in commercio. Ciò che 
può variare è invece il sistema operativo, che viene installato su ogni smartphone e 
aggiornato a nuove versioni ogniqualvolta l’azienda ne sviluppi una. Il sistema operativo 
permette all’utente di controllare tutte le funzioni del dispositivo, come gestire le 
chiamate, i messaggi, navigare online, controllare la posta, ascoltare brani musicali, 
scattare fotografie, etc. 
La massima portabilità e l’ottima capacità di eseguire le più svariate applicazioni 
raggiunta con la creazione dei moderni smartphone, non rappresenta però un valido 
sostituto all’utilizzo di un pc. La ridotta dimensione dello schermo presente in un 
dispositivo portatile non permette all’utente quella esperienza di utilizzo confortevole 
garantita da un desktop pc, o notebook, indubbiamente meno portatili. 
 

1.4.2 - TABLET PC 
Apple nel 2009 aprì il mercato dei tablet pc, con il prodotto iPad. Le motivazioni che 
hanno portato Apple a sviluppare iPad, sono da ricercare nella sua capacità di eseguire 
in maniera molto intuitiva le operazioni più comuni svolte dagli utenti consumer. Se vi è 
un mercato per un dispositivo a metà strada tra uno smartphone ed un notebook, questo 
deve essere in grado di eseguire in maniera migliore alcune funzioni chiave, illustrate 
durante l’evento di presentazione di iPad: navigare in internet, gestire mail, foto, video, 
musica, giochi ed eBooks in un unico dispositivo portatile in maniera più immediata 
rispetto ad un pc. 
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Operazioni principali che un tablet-pc deve svolgere 

 
Fonte: “Apple Announces iPad”, podcast da iTunes Store 

 
Questa esperienza di utilizzo è ciò che spinse molti utenti all’acquisto di iPad, oggi 
arrivato alla sua terza versione. Dalla creazione di questo nuovo mercato le aziende 
concorrenti hanno progettato numerosi dispositivi in grado di contrastarne il successo, 
spesso innovando e creando prodotti più performanti ma con sistemi operativi 
concorrenti e quindi non compatibili. 
Il Tablet pc, a metà strada tra un pc ed uno smartphone, ha le caratteristiche per 
divenire il dispositivo multimediale portatile del nuovo decennio. 
Con una potenza di calcolo in grado di svolgere operazioni complesse, ed una portabilità 
che ne permette un utilizzo agevole anche in movimento, restando connessi al web 
grazie alle antenne integrate, il tablet rappresenta il dispositivo portatile caratterizzato 
dalla più rapida diffusione, paragonato ad altri device come smartphone, notebook, 
netbook, cellulari ed e-Reader. Questo non significa che attualmente vi siano più tablet-
pc che smartphone ma che, fissando all’origine di un grafico la data di rilascio dei primi 
dispositivi tablet e smartphone, i tablet pc siano caratterizzati da un’adozione più rapida. 
Molto probabilmente, questo traguardo è stato raggiunto grazie al momento storico nel 
quale è stato presentato, caratterizzato da una diffusione ormai affermata di servizi web 
ed applicazioni in grado di sfruttarne le capacità. 
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Tablet: Il dispositivo mobile con la più rapida diffusione nel mercato 
Vendite totali cumulate nei primi 5 anni dal rilascio del dispositivo, in milioni 

 
Fonte: Morgan Stanley Research, (2011) 

 
La slide soprastante è tratta da uno studio portato avanti da Morgan Stanley sul mercato 
dei tablet pc. Il trend individuato nei primi due anni di vita, traccia tre possibili scenari 
(Bull Case, Base Case, Bear Case) che individuano tre traiettorie in grado di condurre i 
tablet pc ad occupare un posto di eccellenza nel mercato dei dispositivi portatili. 
È interessante sottolineare una tendenza nata negli ultimi mesi riguardante la 
metodologia di utilizzo di smartphone e tablet pc. Inizialmente era necessario un 
collegamento ad un computer per sincronizzare brani, documenti, contatti e mail. Il 
dispositivo affiancava l’utente supportandolo in un utilizzo fuori casa, ma necessitava di 
un computer per il trasferimento di informazioni per tenersi aggiornato. 
Negli ultimi mesi invece, si sta cercando di dare a smartphone e tablet la possibilità di 
sopperire totalmente alla mancanza di un pc, rendendo superflua la connessione locale 
con i propri desktop casalinghi e spostando il tutto nel piano superiore dell’archiviazione 
in the cloud. In questo modo, documenti, contatti, salvataggi delle applicazioni, sono 
archiviate in maniera gratuita nel web. 
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1.5 - PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL’EVOLUZIONE 

INFORMATICA 

L’evoluzione studiata in questo capitolo ha delineato il radicale cambiamento della 
tecnologia e della relazione tra gli utenti ed il web. Oggigiorno possediamo dispositivi 
che danno la possibilità di collegarsi ad una rete sempre più sociale ed interattiva. 
Tramite smartphone e tablet siamo costantemente connessi gli uni con gli altri in un 
mondo virtuale che tende a rendere il desktop computing riservato unicamente ad 
attività statiche e richiestive in termini di tempo ed attenzione. Durante la vita di tutti i 
giorni sono i dispositivi portatili che ci accompagnano e che catturano la nostra 
attenzione. Se questo, da un punto di vista prettamente sociale può probabilmente avere 
aspetti più negativi che positivi, il nostro studio, volto a risaltarne l’aspetto più 
economico che sociologico, vede in questa evoluzione un cambiamento radicale. 

 
1.5.1 - BUSINESS ECOSYSTEMS E APP ECONOMY 
Il mercato andatosi a sviluppare in questi anni, è protagonista però di un cambiamento 
ancor più radicale: le aziende produttrici di dispositivi portatili hanno realizzato delle 
piattaforme inserite all’interno dei sistemi operativi sulle quali sviluppatori amatoriali e 
professionisti creano e successivamente rendono liberamente scaricabili le proprie 
applicazioni. 
 

Platform Sponsor presenti nel mercato degli smartphone e relativi App Store 

Azienda 
Sistema Operativo dello 

Smartphone/Tablet 
Negozio di Applicazioni 

Apple IOS App Store 

Google Android Android Store 

Microsoft Windows Phone Windows App Store 
Fonte: Autore 

Oggi non è più valida quella affermata teoria che rendeva vincente l’azienda con il 
miglior prodotto hardware e software: oltre al dispositivo in sé l’acquirente valuta anche 
il sistema operativo utilizzato, la quantità e la qualità delle applicazioni rese disponibili 
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all’interno della piattaforma proprietaria. Queste, non sono sviluppate dall’azienda, bensì 
dagli sviluppatori esterni. Il servizio che raccoglie le varie applicazioni viene 
universalmente denominato App Store, letteralmente “negozio di applicazioni”. 
All’interno di questo ecosistema di business che caratterizza il mercato degli smartphone 
si apprezza una grande varietà di operatori tecnologici, composta da sviluppatori 
amatoriali fino a grandi aziende. In queste piattaforme si sono creati i presupposti per 
far sì che questi soggetti convivano in una maniera del tutto simile ad un ecosistema 
biologico, dove nessuno è in diretta competizione con gli altri, né autonomo da essi. 
Vi sono infatti relazioni di interdipendenza o di potere che sarà interessante studiare. 
Nel prossimo capitolo avremo modo di studiare la teoria economica che definisce i 
motivi e le caratteristiche che hanno spinto le case produttrici di hardware e software a 
creare questi ecosistema di business, creando ciò che da molti viene denominata “App 
Economy”.   
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CAPITOLO 2 - FRAMEWORK ANALITICO 
 
Nel precedente capitolo abbiamo avuto modo di comprendere ed analizzare le diverse 
linee guida che hanno indirizzato l’evoluzione tecnologica nell’ultimo decennio aventi il  
fine di soddisfare sempre nuovi bisogni nati con il passare degli anni. 
In questo capitolo introdurremo l’oggetto di studio della nostra tesi: le Piattaforme nate 
con l’introduzione degli smartphone, ed i negozi di applicazioni, luogo di creazione e 
distribuzione del valore all’interno dell’ecosistema degli smartphone. 
Poiché l’importanza che stanno ricoprendo i dispositivi portatili denominati smartphone 
è in costante crescita, numerosi sono anche gli studi che ne analizzano i diversi aspetti 
sociali, psicologici, ed economici. Per questo motivo, nel corso del capitolo illustreremo 
uno dei modelli, quello delle Industry Platforms che ci fornirà gli strumenti con i quali 
andare ad analizzare convergenze, divergenze e particolarità dei singoli App Stores 
proprietari e le piattaforme create. 
 

2.1 - GLI SMARTPHONE 

Il protagonista dell’evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio è il cellulare, che da 
dispositivo personale nato per effettuare chiamate ed inviare sms, ha attraversato diversi 
stadi fino a trasformarsi nell’attuale forma più multifunzionale: lo smartphone. Prima di 
raggiungere la forma e le capacità attuali, diverse aziende hanno proposto negli anni 
diverse varianti del medesimo prodotto per soddisfare una categoria ben precisa di utenti. 
 

2.1.1 - LA NASCITA DEGLI SMARTPHONE 
Gli smartphone inizialmente introdotti dal 2004-2005 miravano a soddisfare il 
segmento degli utenti business i quali necessitavano di un dispositivo più performante 
ed evoluto di un normale cellulare ad uso consumer per poter telefonare, inviare email e 
navigare in internet in mobilità. 
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Per soddisfare questa esigenza, le aziende già presenti e conosciute nel mercato mobile si 
dedicarono alla creazione e distribuzione di questi super cellulari. Queste erano Nokia, 
Sony Ericsson, Palm, Blackberry, Motorola e Samsung. 
Nacquero numerosi smartphone formati dall’unione di diverse innovazioni incrementali: 
tastiera estesa QWERTY, fotocamera, schermo a colori, possibilità di inviare email, 
MMS e navigazione web testuale erano alcuni degli aggiornamenti che andavano a 
migliorare poco alla volta alcune caratteristiche. 
Le nuove funzioni aggiuntive avevano però reso il dispositivo molto più difficile da 
utilizzare. Anche per le operazioni più semplici l’utente necessitava di spendere parte del 
proprio tempo per imparare ad usare e configurare il proprio cellulare. 
Alcuni prodotti prevedevano anche l’utilizzo di uno schermo sensibile al tocco, tramite 
un apposito pennino. La tecnologia utilizzata era quella degli “schermi resistivi”, che 
permetteva il riconoscimento di un singolo tocco. Questo genere di cellulari, nonostante 
i difetti che possiamo notare ex post, rappresentò il top della tecnologia disponibile nel 
2005. 
In quegli anni Apple, dopo il successo raggiunto con iPod nel settore musicale, mirò ad 
entrare nel mercato della telefonia mobile. Per fare questo, studiò i prodotti e le aziende 
concorrenti presentandosi come seconda entrante. In questo modo fu in grado di 
introdurre un prodotto capace di eliminare i difetti riscontrati negli smartphone fino ad 
allora in circolazione. 
 

2.1.2 - IPHONE 
Apple nel 2007 presenta iPhone: il primo smartphone di nuova generazione che 
definisce un nuovo standard ponendosi come spartiacque con i dispositivi allora esistenti. 
Le innovazioni introdotte da Apple con iPhone furono tali da rivoluzionare sia l’aspetto 
estetico, che il modo di rapportarsi con il proprio cellulare. Lo scopo era creare uno 
smartphone più intelligente di quelli della concorrenza e caratterizzato da una semplicità 
di utilizzo che mancava agli allora principali concorrenti. 
Questi obiettivi furono raggiunti grazie all’adozione di uno schermo touchscreen capace 
di adattare la propria interfaccia in funzione dell’applicazione utilizzata. Tale 
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meccanismo permise di mostrare sullo schermo qualsiasi programma o applicazione 
senza essere vincolati da una configurazione prestabilita di tasti fisici. L’idea si presentò 
ai tecnici quando notarono che una disposizione di tasti prestabilita poneva un freno ad 
eventuali successivi aggiornamenti volti a migliorarne l’utilizzo, ed ogni applicazione del 
cellulare avrebbe svolto in maniera più intuitiva la propria funzione se associata ad una 
disposizione dei comandi specifica. 
Assieme allo schermo dotato di tecnologia capacitiva, in grado di riconoscere più tocchi 
contemporanei delle dita, nacquero i gesti multitouch. È emozionante riguardare lo 
stupore e l’applauso del pubblico presente al MacWorld organizzato da Apple nel 2007 
nel momento in cui videro per la prima volta la semplicità con la quale si potevano 
sfogliare i propri album musicali grazie al movimento inerziale e la successiva 
dimostrazione del pinch to zoom per ingrandire e rimpicciolire una fotografia. 
Apple entrò all’interno del mercato della telefonia mobile con un dispositivo realmente 
rivoluzionario di alta gamma, sfruttando al limite le tecnologie allora disponibili e 
creando uno smartphone totalmente diverso dalla concorrenza. Questo fu reso possibile 
dalla strategia da lei adottata: entrando nel mercato in un secondo momento ebbe la 
possibilità di osservare le azioni delle aziende giù presenti nel mercato evitando di 
commettere gli stessi errori.  
 

Steve Jobs durante la presentazione dell’iPhone 3G 

 
Fonte: Apple March 6 2008 Event: iPhone Software Roadmap. 

 
Le caratteristiche tecniche degli attuali smartphone si sono ormai allineate prendendo a 
modello la componentistica interna e l’estetica del primo iPhone, migliorando di 
versione in versione alcune componenti per rendere il dispositivo più performante, 
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economico, o dal design più elegante. Ciò che colpisce di iPhone è come, pur essendo 
nato come dispositivo di alta gamma dedicato ad un’utenza business, venga utilizzato ed 
apprezzato anche da consumatori provenienti da altri segmenti di mercato, come 
adolescenti e giovani. La semplicità d’uso degli smartphone, nata con Apple, ha toccato 
in modo trasversale l’intero mercato dei dispositivi mobile. 
 

2.1.3 - IL SUCCESSO  
Gli smartphone rappresentano il risultato di anni di miglioramenti, esemplificando una 
costante corsa alla creazione di dispositivi sempre più portatili, performanti, 
multifunzione e costantemente interconnessi al web. Tali possibilità hanno permesso 
agli utenti di effettuare operazioni prima impossibili, se non davanti ad un desktop pc. 
Gli smartphone, e le applicazioni in grado di sfruttarne le capacità, hanno perciò 
allargato le possibilità di utilizzo di questi strumenti. Il seguente grafico illustra come 
l’utilizzo di uno smartphone preveda in minima parte l’utilizzo di funzioni telefoniche o 
di scrittura di messaggi. La navigazione in internet e l’utilizzo di App rappresentano 
infatti degli importanti aspetti che caratterizzano l’utilizzo quotidiano di questi 
dispositivi. 
 

Tempo speso mediamente nelle diverse funzioni dello smartphone 

 
Fonte: Matt M., Meeker M.(2011) 
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Il successo ottenuto da questa categoria e la sempre più emergente necessità degli utenti 
di sentirsi collegati alla rete vengono inoltre ben esemplificati da un importante 
traguardo raggiunto nel 2011: il primo anno in cui le vendite mondiali di smartphone 
superarono le vendite totali dei Personal Computer. 
Questo sorpasso previsto già da alcuni studiosi, avvenne con un anno di anticipo sui 
tempi, a dimostrazione della travolgente forza con la quale questa categoria si è imposta 
nel mercato high tech. 
 

Indici delle Vendite Mondiali  nelle categorie Smartphone e Client Pc 

Categoria 

Vendite  

Q4 2011 

( in mil ioni) 

Tasso di Crescita 

Q4’11/Q4’10 

Vendite Totali 

del 2011 (in 

mil ioni) 

Tasso di Crescita 

2011/2010 

Smartphone 158,5 56,6% 487,7 62,7% 

Totale PC 120,2 16,3% 414,6 14,8% 

- Tablet 26,5 186,2% 63,2 274,2% 

- Netbook 6,7 -32,4% 29,4 -25,3% 

- Notebook 57,9 7,3% 209,6 7,5% 

- Desktop 29,1 -3,6% 112,4 2,3% 

Fonte: Canalys (2012) 

Ciò che ha permesso agli smartphone di ottenere risultati così importanti negli ultimi 
anni è senza dubbio la loro multifunzionalità unita alla semplicità d’uso. Grazie alle 
capacità tecniche di questi dispositivi, paragonabili ad un piccolo computer, è nata una 
convergenza tra diversi settori che fanno dello smartphone la piattaforma dedicata a 
diversi utilizzi. Tramite un moderno smartphone si può infatti: telefonare, inviare sms 
ed email, connettersi ad internet, ascoltare musica, scattare foto e video, utilizzare il 
dispositivo come navigatore GPS. Ciò che permette agli smartphone di ampliare la 
propria gamma di utilizzi, sono le applicazioni presenti nei negozi di applicazioni 
proprietari, introdotti da Apple con il primo iPhone.  
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2.2 - SMARTPHONE COME PIATTAFORME 

Per analizzare uno specifico mercato bisogna a volte confrontarsi con il primo prodotto 
che ha dato il via ad un nuovo modo di concepire un intero settore. L’azienda 
produttrice può continuare per alcuni anni a prevalere sulla concorrenza e solo 
successivamente altre aziende prendono spunto da queste idee per costruire altre valide 
alternative. Il caso di iPhone descrive questo iter in maniera esemplare. Il merito che 
Apple ha ottenuto nel mercato degli smartphone non si esaurisce nell’aver costruito un 
dispositivo tecnologicamente all’avanguardia, ma comprende anche la creazione della 
struttura e delle basi del mercato virtuale sul quale diversi sviluppatori ed utenti 
poterono successivamente interagire. 
Ad un anno dall’uscita di iPhone Apple si rese conto che il proprio prodotto, pur 
essendo il risultato dell’unione tra un hardware moderno e un software intuitivo 
appositamente progettato, non prevedeva altri utilizzi oltre a quelli di un normale 
telefono, con l’aggiunta di un buon lettore mp3 e della navigazione internet. 
La schermata principale era scarna e alle funzioni base si erano affiancate poche web 
applications: mediocri versioni mobile di siti ed applicazioni internet già esistenti. 
Per risolvere questa mancanza, nel 2008 ad una conferenza per soli sviluppatori, venne 
presentato il nuovo Software Development Kit, che permise ad ogni sviluppatore di creare 
applicazioni per IOS, il sistema operativo di iPhone, prendendo il controllo completo e 
sfruttando al massimo le potenzialità che il dispositivo concedeva. 
Una volta convalidate da Apple stessa, le applicazioni avrebbero avuto la possibilità di 
essere vendute nell’App Store, un negozio virtuale gestito totalmente dall’azienda nella 
quale sviluppatori di tutto il mondo avrebbero venduto i loro prodotti. 
Le conseguenze di questa apertura hanno di fatto creato un enorme mercato, poiché 
l’unico modo disponibile per gli utenti per allargare la gamma di utilizzi del proprio 
smartphone era tramite l’installazione di applicazioni presenti nell’App Store. Questa 
apertura fu tanto efficace sia per semplicità data agli sviluppatori grazie al kit di sviluppo 
all’avanguardia, sia per la gestione da parte dell’utente, anch’essa semplificata da un 
sistema denominato one click buy. Questo metodo permette l’acquisto di applicazioni con 
un unico click, una volta configurato il proprio account con la corrispondente carta di 
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credito. Per avere un’idea di quanto dirompente fu l’entrata di Apple con il proprio 
iPhone e la grandezza dell’App Store dedicato, ci viene in aiuto un grafico che mostra 
l’andamento delle vendite di dispositivi (iPhone ed il lettore musicale iPod Touch) in 
grado di supportare queste nuove applicazioni. 
 

iPhone ed iPod Touch sono i dispositivi diffusi più rapidamente, al marzo 2010 

 
Fonte: Meeker M., Devitt S., Wu L. (2010)  

 
Possiamo notare come le vendite di iPhone abbiano veramente cominciato a decollare 
dopo un anno dall’introduzione, ovvero nel momento in cui venne introdotto l’App 
Store. L’importanza rivestita dal negozio di applicazioni presente in ogni dispositivo è 
tale che anche le aziende concorrenti ne adottarono il funzionamento. Permettere a 
sviluppatori terzi di creare qualcosa per il proprio smartphone è un metodo che porta 
benefici sia agli sviluppatori che all’azienda stessa. Il successo che ne derivò, motivò 
numerosi studiosi nell’analisi delle forze in gioco all’interno dell’ecosistema così 
formatosi. 
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2.3 - LA LETTERATURA SUL MERCATO DEGLI SMARTPHONE 

L’analisi di questi nuovi dispositivi ha interessato ricercatori provenienti da diversi 
campi di studio per osservare da vicino il funzionamento di questi prodotti. Sono così 
nati studi di stampo economico, psicologico, sociale, informatico ed ingegneristico 
riguardanti tale argomento. 
Dal nostro punto di vista economico-manageriale, sono state utilizzate diverse teorie per 
spiegare le relazioni tra le aziende partecipanti alla catena del valore degli smartphone. 
I ricercatori hanno così utilizzato teorie già presenti in passato, riadattandole ed 
utilizzandole nei loro studi. La seguente tabella riassume le principali teorie capaci di 
analizzare diversi aspetti di questo settore: 
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Teorie e studi inerenti la catena del valore degli smartphone 
Corrente di Pensiero Descrizione Letteratura a Supporto 

Business Ecosystem 

Studio delle comunità economiche, viste come 
organizzazioni interagenti. Alla base, vi è una 

metafora ecologica che vede le aziende come parte 
di un più grande ecosistema. Ognuna occupa un 

ruolo e stringe relazioni simbiotiche con clienti, 
fornitori e concorrenti. 

Moore (1992, 1996), Iansiti e Levien 
(2004a, 2004b), Iyer e al. (2006), 

Chesbrough e Appleyard (2007) 

Interfirm Networks 
Studio della formazione, evoluzione, governance, 
mutazioni e conseguenze delle differenti tipologie 

di network interni all’azienda. 

Oliver (1990), Galaskiewicz e 
Waaserman (1989), Ahuja (2000), 

Dyer e Singh (1998), Gnyawali e 
Madhavan (2001), Gulati (1998), 

Gulati e al. (2000), Nohira e Garcia-
Pont (1991), Gulati e Gargiulo 

(1999), Venkatraman e Lee (2004), 
Koka e Prescott (2008), Proven e al. 

(2007), Schilling e Phelps (2007), 
Rosenkopf e Schilling (2007) 

Industry Platforms 

Questa teoria ha come oggetto di studi il design, 

lo scopo, l’aspetto economico ed il ruolo di una 
piattaforma tecnologica, sia questa proprietaria o 

open source. 
Per l’aspetto economico, vengono studiate le 

strategie di prezzo, gli incentivi all’adozione, le 
esternalità di network, etc. 

Gawer e Cusumano (2002), Rochet 

e Tirole (2003), West (2003), 
Economides e Katsamakas (2006), 

Brousseau e Penard (2007), 
Eisenmann (2008), Envas e al. 

(2006) 

Network Visualization 

Studio dei tabelle con dati e misurazioni aventi lo 

scopo di rappresentare le strutture di un network 
in maniera grafica. 

Tufte (1983), Becker e al (1995), 
Eick (1996), Abello e al (1999), Di 

Battista e al (1999) Herman e al 
(2000), Ware e al (2002), 

Shneiderman e Aris (2006) 

Mobile Telecom 

Industry 

Studio di un ampia gamma di argomenti, 

compresi competizione, partnerships, innovazioni, 
evoluzioni, policy, etc. 

Barnes (2002), Li e Whalley (2002), 

Maitland e al (2002), Peppard e 
Rylander (2006), Tylson e Lyytinen 

(2006), Dittrich e Duysters (2007), 
Rosenkopf e Padula (2008), Basole 

(2009), Reuver e al (2009) 

Fonte: Basole R., Jürgen K., (2011) 
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Vi sono altri modelli in grado di spiegare il funzionamento del mercato degli 
smartphone. Uno di questi è la teoria delle Industry Architectures, individuata da 
Jacobides nel 2006. Questa però focalizza la propria analisi sull’architettura della catena 
del valore, tralasciando la struttura della piattaforma, molto importante nel nostro studio. 
Un’altra teoria interessante ma inadeguata è stata formulata da Tuunainen V.K. e 
analizza gli “ICT Intensive Service Innovation in n° sided markets”. Questo modello è 
incentrato sugli App Store e studia il contributo dei diversi sviluppatori, non 
approfondendo l’importante funzione svolta dai creatori della piattaforma e dai 
costruttori di dispositivi il che, non permette un’analisi da un punto di vista più 
completo. 
Ciò che è nato con gli smartphone è un ecosistema di business virtuale nel quale utenti, 
sviluppatori ed aziende interagiscono all’interno di un sistema strutturato secondo la 
metodologia delle Industry Platform. Poiché il nostro obiettivo è verificare in che 
direzione si proietta il valore creato all’interno della piattaforma utilizzeremo la chiave di 
lettura fornitaci proprio dagli studi sulle Industry Platforms andando a verificare regole, 
mezzi e modi stabiliti dall’azienda per gestire gli scambi tra gli attori. 
 

2.4 - LE INDUSTRY PLATFORMS 

La teoria delle piattaforme industriali è stata elaborata per la prima volta da Cusumano 
e Gawer nel 2002. Il caso da loro inizialmente analizzato fu “Platform Leadership: How 

Intel, Microsoft and Cisco drive industry innovation”, nel quale studiarono le 
caratteristiche, rispettivamente di un prodotto e di una piattaforma industriale, per poi 
successivamente confrontarne analogie e differenze. Con il passare degli anni numerosi 
ricercatori hanno contribuito attivamente alla ricerca di una teoria in grado di spiegare il 
funzionamento delle industry platforms. Nel 2009 Annabelle Gawer curò l’edizione di 
un libro intitolato “Platforms, Markets and Innovation” nel quale riorganizzò le idee 
finora esposte formulando una teoria strutturata in grado di spiegare in maniera più 
specifica il complesso sistema di funzionamento delle piattaforme industriali. Attraverso 
questo manuale possiamo quindi osservare una visione unificata che ci permette di 
comprendere l’architettura alla base di una piattaforma, le regole per governarla, nel caso 
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preveda una gestione aperta o chiusa, ed i problemi derivanti da un design o da un 
management inaccurato. 
 

2.4.1 - ARCHITETTURA 
Una piattaforma è un sistema strutturato composto da diversi elementi che 
interagiscono tra di loro. Le seguenti definizioni sono la base del nostro percorso che ci 
permetterà di individuare di volta in volta gli specifici ruoli ricoperti dai diversi attori 
all’interno di ciascuna piattaforma. 
 
Core Components:  I core components rappresentano il nucleo del sistema. 

Costituiscono i componenti base la cui stabilità garantisce una 
continuità temporale interna alla struttura della piattaforma. A 
questi, si collegano elementi periferici diversificati in grado di 
ampliare le funzioni della piattaforma. I core components 
stabiliscono le interfacce del sistema e le regole che governano le 
interazioni tra i diversi componenti. Inseriti nel contesto di una 
piattaforma informatica, i core components costituiscono il 
sistema operativo che gestisce le varie applicazioni esterne. 

Complements: I complements rappresentano i moduli periferici distinti e 
diversificati che con il loro contributo formano le applicazioni e le 
funzioni disponibili per la piattaforma. Questi si attivano 
unicamente interagendo con i core components tramite 
determinate interfacce. 

Interfaces:  Le interfacce sono le chiavi per mezzo delle quali core 
components e complements comunicano. Le caratteristiche 
fondamentali che distinguono delle interfacce di buona qualità 
sono la stabilità nel tempo ed un grado di liberà che permetta di 
non vincolare l’eterogeneità dei complements. 
La stabilità delle interfacce è un elemento fondamentale poiché 
innovazioni ed aggiornamenti introdotti negli elementi centrali e 
periferici necessitano di una stabilità delle interfacce nel tempo, in 
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modo da poter funzionare correttamente e garantire una perfetta 
compatibilità tra i componenti. 

Complementors: I complementors costituiscono gli attori esterni dedicati alla 
creazione dei complements periferici necessari all’ampliamento 
della gamma di funzioni dell’intero sistema. 

Platform Leader: Il leader della piattaforma è il proprietario dell’intera struttura. 
Fornisce i core components e le interfacce attraverso i quali diversi 
altri attori costruiscono i loro prodotti. Il ruolo del platform leader 
è fondamentale, poiché stabilisce il design dell’intera struttura che 
regola e permette la creazione di valore all’interno del sistema 
creato. 

 
Rappresentazione sintetica di una piattaforma 

 
Fonte: Autore 

 
Lo schema soprastante rappresenta la modalità con la quale alcuni complements si 
agganciano al sistema centrale tramite le intersezioni che costituiscono le interfacce. 
 

2.4.2 - CHIAVI DI LETTURA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PIATTAFORME 
Il sistema così individuato, grazie alla sua malleabilità, è stato utilizzato dagli studiosi in 
ambiente economico aziendale a diversi livelli. In questo modo è stato possibile dare una 
forma a diverse realtà.  

Core 
Components 

Comple
ments 

Comple
ments 

Comple
ments 

Comple
ments 

Comple
ments 

Comple
ments 

Comple
ments 
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Tipo di Piattaforma Internal Platform Supply Chain Platform Industry Platform 
Multi-sided Markets 

or Platforms 

Contesto Interno all’azienda Catena di fornitura Ecosistema Industriale Industrie 

Numero di partecipanti Singola azienda 
Diverse aziende, interne 
alla catena di produzione 

Diverse aziende che non 
necessariamente comprano o 

vendono l’una con l’altra, ma 
i cui prodotti o servizi 
devono funzionare assieme 
come una parte di un 

sistema tecnologico 

Diverse aziende che 

trattano le une con le 
altre, grazie ad un 
mercato formato da 
due o più lati 

Obiettivi della 

piattaforma 

- Aumentare produttività ed 
efficienza dell’azienda 
- Possibilità di 

differenziazione del prodotto 
ad un costo minore 
- Ottenere un alto livello di 
personalizzazione del 

prodotto per i clienti 
- Raggiungere alti livelli di 
flessibilità nel design dei 
nuovi prodotti 

- Aumentare produttività 
ed efficienza lungo la 
catena di fornitura 
- Possibilità di 

differenziazione del 
prodotto ad un costo 
minore 
- Ottenere un alto livello 

di personalizzazione del 
prodotto per i clienti 
- Raggiungere alti livelli di 
flessibilità nel design dei 

nuovi prodotti 

Per il Platform Leader: 
- Stimolare e catturare 

valore dalle innovazioni 
esterne, complementari alla 
piattaforma 
 

Per i Complementors: 
- Beneficiare della diffusione 
della piattaforma e dei 
network effects 

- Facilitare le 
transazioni tra 
differenti lati della 
piattaforma, o del 

mercato 

Regole di 

Progettazione 

(Design Rules) 

- Riutilizzo di componenti 
modulari 
- Stabilità dell’architettura del 

sistema 

- Riutilizzo di componenti 
modulari 
- Stabilità dell’architettura 

del sistema 

- Le interfacce presenti nella 
piattaforma permettono lo 
sviluppo di complements e 
dei loro successivi 

aggiornamenti 

- Solitamente non 
utilizzato nella 
letteratura economica 

Utilizzo finale del 

prodotto, servizio, o 

tecnologia 

L’utilizzo finale è conosciuto 
fin dall’inizio e definito in 

partenza dall’azienda 

- L’utilizzo finale è 
definito dall’azienda 
assemblatrice all’interno 

della catena di fornitura 
- L’utilizzo finale è 
conosciuto fin dall’inizio 

- Varietà di utilizzi finali 
- Gli utilizzi finali 

potrebbero non essere 
conosciuti in partenza 

- Non è una variabile 
di interesse nella 

letteratura economica 

Domande chiave 

presenti in letteratura 

- Come riconciliare bassi costi 
e varietà all’interno di 
un’azienda 

- Come riconciliare bassi 
costi e varietà all’interno 
di un’azienda 

- Come può il proprietario 
della piattaforma stimolare 

innovazioni complementari 
mentre ne riscuote i 
guadagni? 
- Come possono gli 

incentivi per la creazione di 
innovazioni complementari 
essere inseriti nel design 
della piattaforma? 

In che modo dare un 

prezzo al mercato, 
formato da due o più 
lati, in modo tale che 
distinti gruppi di utenti 

lo assumano come 
intermediario 

Fonte: Gawer A., (2009) 



 62 

L’estensione che meglio si rapporta con il nostro campo di studi è rappresentata dalla 
Industry Platform. In passato vi sono stati numerosi casi di piattaforme industriali, 
precedenti alle piattaforme introdotte con sistemi operativi degli smartphone. 
Vediamone alcune. 
La più conosciuta piattaforma industriale è Windows, sistema operativo proprietario 
sviluppato da Microsoft che fornisce la base sulla quale numerose aziende produttrici di 
software sviluppano, producono e vendono i loro prodotti. Grazie all’esistenza delle 
interfacce i programmi sviluppati per questa piattaforma sono compatibili solo con essa. 
Si noti inoltre come negli anni le interfacce base di Windows siano rimaste così solide 
che, tramite l’ultima versione del sistema operativo, è possibile utilizzare programmi 
sviluppati all’inizio degli anni ‘90 che, in campo informatico, equivale ad un’eternità. 
In generale ogni sistema operativo informatico, come Windows, Linux e Mac OS, sono 
piattaforme sulle quali altri attori sviluppano i loro programmi. 
Nel campo dei videogame invece, ogni azienda produttrice di hardware è padrona della 
propria piattaforma. Con l’avanzamento tecnologico si sono susseguite negli anni 
numerose piattaforme proprietarie, le cui principali rappresentanti sono le console 
casalinghe come: Sony Playstation 3, Microsoft Xbox360 e Nintendo Wii. A queste, si 
collegano le case di sviluppo dedicate alla programmazione di videogame, le quali 
traggono vantaggio dalla base installata di console e dalla potenza che questa è in grado 
di elargire. 
Come termine di paragone, è utile sottolineare come la 
soluzione a piattaforme utilizzata da anni in campo 
videoludico permetta un dispendio minimo di risorse sia da 
parte dell’utente che per l’azienda: tramite l’utilizzo di una 
piattaforma al quale si collega il codice di gioco, si evita la 
costruzione di tanti singoli dispositivi dedicati al 
funzionamento di un unico titolo. Questa modalità veniva 
inizialmente utilizzata per motivi di arretratezza tecnologica 
alla fine degli anni ’80: i primi schermi a cristalli liquidi non 
potevano mostrare una varietà di immagini a schermo, ma 
solamente evidenziare alcune sagome, o figure prestampate nel circuito. Con la linea di 

Fonte: Tiger Electronics 



 63 

prodotti “GIG Tiger” si era quindi creata la situazione opposta alla presenza di una 
piattaforma poiché invece di supportare diversi titoli in un unico hardware, ogni singolo 
dispositivo era sviluppato e costruito per essere in grado di supportare un unico gioco. 
Con il progressivo avanzamento nelle tecnologie di costruzione degli schermi a cristalli 
liquidi, si passò alla prima piattaforma videoludica portatile: il GameBoy, che grazie alla 
memorizzazione del codice di gioco in apposite cartucce permetteva di mostrare a 
schermo una più ampia gamma di videogiochi. 
Negli ultimi anni le case di produzione di hardware videoludico hanno sperimentato un 
nuovo canale distributivo in aggiunta alla distribuzione su supporto fisico. Scaricare un 
gioco a pagamento direttamente nel proprio hard disk tramite una connessione ad 
internet elimina i costi di stampa dei dvd, di materiale, e di distribuzione capillare 
altrimenti presenti. Nacquero così i servizi per pc Steam e Direct to Drive, e per console 
WiiWare, PS Store e Microsoft Xbox Live Arcade. Questa metodologia di distribuzione ha 
permesso a piccole case di sviluppo, anche unipersonali, di presentare i propri titoli 
riducendo il budget necessario, privo delle componenti dedicate alla spesa di stampa e 
distribuzione fisica. La tipologia di giochi che ha fatto un uso più intensivo di questa 
modalità di distribuzione è rappresentata dai titoli casual, che prevedono brevi e 
semplici sessioni di gioco, cosiddette “mordi e fuggi” e dai titoli indie, sinonimo di 
indipendent, ovvero creati e sviluppati all’interno di piccole realtà. La modalità di 
distribuzione digitale è ideale per queste tipologie di giochi per due motivi: 

− riduzione del budget necessario alla distribuzione 

− le tipologie di gioco indie e casual, prevedono un prezzo d’acquisto inferiore a 
titoli sviluppati da case di sviluppo imponenti dotate budget più elevati. La 
distribuzione digitale permette così di applicare un prezzo inferiore, adeguato al 
titolo. 

La modalità di trasferimento digitale, pur mantenendo una tipologia a piattaforma 
strettamente tipica delle console da gioco, si avvicina alla mentalità degli smartphone. 
Questo poiché la modalità di gioco predefinita nei cellulari prevede giochi semplici, in 
grado di intrattenere l’utente per pochi minuti di utilizzo. Le case di sviluppo 
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intenzionate a creare questa tipologia di videogiochi, vedono così un più fertile bacino di 
mercato nell’utenza smartphone. 
 

2.4.3 - PIATTAFORME APERTE VS PIATTAFORME CHIUSE 
L’apertura o la chiusura di un sistema operativo, visto come una piattaforma industriale, 
sono da sempre stati temi importanti discussi all’interno del panorama manageriale ed 
informatico. I dibattiti hanno da sempre contrapposto l’una o l’altra modalità 
diametralmente opposte, ritenendone solo una come strategia vincente. Fin dagli 
anni ’80 continua la discussione riguardante la supremazia dei due principali sistemi 
operativi per personal computer: da un lato, Windows, che permette di essere installato 
su una infinita gamma di PC, costituiti dalle componenti più eterogenee; dal lato 
opposto, il sistema Mac OS, che permette l’installazione solo su macchine progettate, 
sviluppate e costruite all’interno dell’azienda Apple. In un sistema perfettamente 
integrato verticalmente, come lo è Mac OS sono presenti una stabilità ed una coerenza 
interna che derivano dal fatto che il sistema è appositamente progettato per utilizzare 
determinate componenti, ed è capace di sfruttarle in maniera ottimale. Questo, a scapito 
di una riduzione della libertà dell’utente, obbligato, nel caso voglia entrare 
nell’ecosistema Mac, all’acquisto di quella determinata macchina. Windows, invece, con 
la sua libertà e personalizzazione, caratteristica di un sistema aperto, è in grado di essere 
installato su PC dalle caratteristiche più differenti, adattando di volta in volta le proprie 
prestazioni. Questa libertà può dare luogo a problemi di stabilità e a performance 
instabili derivanti da un utilizzo non ottimale dell’hardware con il quale il PC è 
composto. 
All’interno del settore dei personal computer si è ormai affermata la modalità aperta 
adottata da Windows, il più comune sistema operativo. Il dibattito però si ripropone in 
maniera del tutto simile all’interno dei nuovi smartphone con la presenza, da un lato, del 
sistema operativo Google Android, che ripropone una modalità aperta, e dall’altro, 
Apple iOS, sistema operativo utilizzabile unicamente su dispositivi Apple. 
  



 65 

2.4.4 - PLATFORM SPONSOR E PLATFORM PROVIDER 
Le strategia di apertura e di chiusura possono entrambe condurre al successo ed imporsi 
come standard all’interno di un settore, ciò che cambia sono i trade-off ed i compromessi 
ai quali l’azienda è sottoposta nell’uno o nell’altro caso.  
Il dibattito è diventato più specifico grazie all’utilizzo della teoria delle piattaforme che 
ha definito in maniera più particolareggiata il ruolo del Platform Leader. 
Per analizzare al meglio i benefici caratteristici di una piattaforma più o meno aperta, il 
ruolo di leader della piattaforma viene infatti suddiviso in due sottocategorie ricoperte 
da diversi attori a seconda delle esigenze di mercato. 

− Platform Sponsor: è l’azienda creatrice dell’intera piattaforma, della quale detiene i 
diritti. Ha il potere di determinare chi ed in che modo può intervenire all’interno 
della piattaforma ed apporta le modifiche necessarie con il passare del tempo.  

− Platform Provider: è l‘intermediaria ed il punto di contatto tra l’azienda sponsor e 
gli attori della piattaforma. Nel caso dell’industria mobile, è la creatrice 
dell’hardware sul quale si appoggia la piattaforma. 

 

Gerarchia di attori all’interno di una piattaforma 

 
Fonte: Eisenmann T.R., Parker G., Van Alstyne M. (2009) 

 
Il ruolo di Platform Leader viene spesso suddiviso nelle sottocategorie appena descritte, 
poiché in un ambiente complesso come quello informatico è necessario per ciascun 
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attore specializzarsi in un ambito ben definito, come lo sviluppo di un sistema operativo, 
o la costruzione di dispositivi. Alcuni esempi di questa gestione li possiamo trovare nei 
binomi Google-Samsung, Windows-Nokia o, nel settore dei personal computer, 
Microsoft e tutti i diversi produttori come Acer, HP, Dell, Asus, etc. L’eccezione, è 
rappresentata da Apple che, verticalizzando ogni aspetto dei suoi prodotti, progetta 
internamente sia il software che l’hardware dei dispositivi in commercio. 
Questa suddivisione di ruoli al vertice della piattaforma ci permette di individuare 
diversi gradi di apertura e chiusura che avviene a differenti livelli dell’intera struttura, 
impedendo quella semplificazione troppo spesso adottata di sistema “aperto”, o “chiuso”. 
Ai sistemi precedentemente discussi, Windows e Mac OS, aggiungiamo altre due 
piattaforme industriali: il sistema operativo Linux, ed il dispositivo iPhone, in modo da 
allargare il panorama di sistemi con i loro differenti gradi di apertura. 
Linux rappresenta l’apertura completa di un sistema operativo, le cui tecnologie alla base 
dei core components del sistema sono pubblicamente rilasciate e modificabili. Questo, 
se da un lato permette ad una vastità di individui e programmatori di migliorarlo e 
apportare modifiche, dall’altro ha generato nel tempo una dispersione nelle versioni 
disponibili che rende l’avvicinamento al prodotto vantaggioso solo per coloro che sono 
pratici nella programmazione e gestione di un sistema informatico. 
Ancor più chiuso del sistema Mac, è iPhone, dispositivo blindato da Apple, dove 
l’utente ha la possibilità di interagire con il prodotto unicamente secondo le modalità 
previste dall’azienda stessa. La chiusura dell’intero sistema è tale che è persino vietato 
all’utente di cambiare la batteria. Tale scelta si percepisce anche nella relazione con gli 
sviluppatori i quali, seppur liberi di creare le proprie applicazioni tramite il kit di 
sviluppo, prima di poterle pubblicare e vendere all’interno dell’App Store devono 
sottoporle al controllo da parte di Apple. È l’azienda  stessa che decide di volta in volta 
se l’applicazione ed i successivi aggiornamenti soddisfino le linee guida adottate. Questo 
al fine di mantenere un controllo sul numero e sulla qualità all’interno dello store 
proprietario. 
Di seguito possiamo analizzare una tabella riassuntiva in grado di illustrare i vari gradi 
di apertura di una piattaforma e gli elementi sottoposti ad apertura/chiusura, tipici di 
ogni sistema. 
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Esempi dei diversi gradi di apertura di una piattaforma 
Categoria Attore Linux Windows Macintosh iPhone 

Demand Side Users Utente Finale Aperto Aperto Aperto Aperto 

Supply Side Users Sviluppatore Aperto Aperto Aperto Chiuso 

Platform Provider Costruttore Aperto Aperto Chiuso Chiuso 

Platform Sponsor Proprietario Aperto Chiuso Chiuso Chiuso 

Fonte: Eisenmann T.R., Parker G., Van Alstyne M. (2009) 

 
2.4.5 - PROTEZIONE O DIFFUSIONE DI UNA NUOVA TECNOLOGIA 
La presenza di diverse piattaforme industriali, supportate da tecnologie incompatibili 
che concorrono al predominio del mercato, creano i presupposti perché una di queste 
piattaforme tecnologiche possa prendere il sopravvento, diventando uno standard di 
settore. L’azienda che controlla lo standard in un mercato winner take all guadagna 
numerosi vantaggi derivanti dall’adozione della propria tecnologia. 
Le decisioni di apertura e chiusura di una piattaforma derivano quindi da precise scelte 
di management aventi lo scopo di supportare il proprio prodotto e condurlo al successo 
attraverso il più adeguato percorso. Apertura e chiusura non sono infatti sinonimi di 
successo e fallimento, bensì individuano diverse traiettorie che l’azienda può seguire in 
funzione delle proprie necessità e delle competenze da lei sviluppate nel corso degli anni. 
Sebbene il tragitto in grado di condurre una tecnologia a diventare lo standard di settore 
sia lungo e pieno di imprevisti, esistono alcune caratteristiche del prodotto in grado di 
facilitare tale processo:  

• Miglioramenti specifici introdotti nella propria piattaforma 

• Ampia base installata 

• Presenza di numerosi prodotti complementari 

Queste caratteristiche possono essere raggiunte da diversi attori interni alla catena del 
valore: sarà incarico del Platform Sponsor creare un design della piattaforma in grado di 
introdurre particolari funzioni che la rendano unica. Il Platform Provider dovrà ampliare 
il più possibile la base installata di dispositivi che supportino la tecnologia proprietaria. 
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Infine, gli sviluppatori definiti anche come Complementors, svilupperanno software e 
prodotti in grado di integrarsi all’interno della piattaforma tramite le dovute interfacce. 
L’apertura e la chiusura dei diversi livelli influenzano il funzionamento di ciascun livello. 
Osserviamo i principali trade-off che motivano le scelte del management durante la 
decisione di apertura o la chiusura nei vari segmenti del sistema. 
 

Trade-off derivanti dall’apertura della piattaforma 
Chiusura Apertura 

Livello del Platform Sponsor 

• Le tecnologie proprietarie vengono migliorate 

nel tempo da investimenti finanziati 

dall’azienda Sponsor. 

• Una tecnologia chiusa e proprietaria è meno 

frammentata rispetto a tecnologie aperte. 

• Tecnologie completamente aperte vengono 

migliorate nel tempo dal contributo di attori 

esterni alla azienda sponsor. 

• Ad una possibile maggior diffusione si 

contrappone il rischio di una frammentazione 

ed incompatibilità tra diverse versioni del 

software. 

Livello del Platform Provider 

• Una tecnologia proprietaria è frequentemente 

promossa e prodotta unicamente dal Platform 

Provider. 

• Una tecnologia aperta può essere prodotta, 

distribuita e promossa da più aziende 

accelerando la crescita della base installata 

Livello di Supply Side Users 

• Una tecnologia protetta offre diversi incentivi ai 

propri “Supply Side Users” nella produzione di 

beni complementari, assicurando un alto livello 

di qualità all’interno della piattaforma. 

• Una tecnologia completamente aperta può 

rendere lo sviluppo di beni complementari più 

semplice, più economico e meno rischioso 

 

Fonte: elaborazione personale dei concetti presenti nello studio di Schilling M.A., (2009) 

 
All’interno del mercato degli smartphone ritroviamo queste scelte adottate da diverse 
aziende coinvolte nella sponsorizzazione della propria piattaforma proprietaria. 
Apple con il proprio iPhone ha introdotto una piattaforma decisamente chiusa e 
controllata; Google con Android, ha adottato una strategia opposta con un sistema 
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particolarmente aperto, in modo tale da favorire una diffusione più rapida del proprio 
sistema. La partnership formata da Nokia e Microsoft individua un percorso a metà tra 
apertura e chiusura. Poiché questo mercato è ancora all’inizio, non è ben chiaro se una 
delle aziende che concorre al predominio sarà capace di ottenerlo, come nel caso di 
Microsoft Windows per i personal computer. L’alternativa è una situazione che ricalchi 
il mercato videoludico attuale, dove Microsoft, Nintendo e Sony, concorrono ad armi 
pari senza la presenza di un monopolio incontrastato. 
 

2.4.6 - CONCLUSIONI DEL MODELLO 
Il modello delle piattaforme industriali individuato in questo capitolo ci permette di 
descrivere oggettivamente e comprendere le scelte di design della piattaforma che 
ciascuna azienda ha inserito all’interno del proprio smartphone. Con la comprensione 
delle scelte fatte a livello di design sarà più naturale il successivo passaggio in cui 
andremo ad osservare dove l’azienda cattura il valore, ed in che modo è in grado di 
effettuare il lock-in per catturare i propri clienti. 
 

2.5 - METODOLOGIA DI ANALISI 

Attraverso il framework analitico delle Industry Platforms andremo ad osservare e 
studiare le diverse piattaforme aziendali createsi con il nuovo mercato degli smartphone. 
La metodologia di studio si svilupperà in diverse fasi: inizialmente vedremo una 
descrizione delle singole aziende in modo tale da comprenderne la storia e le principali 
attività. Successivamente, attraverso un’analisi quantitativa, osserveremo i dati per 
comprendere la diffusione della piattaforma nel mercato degli smartphone e l’ordine di 
grandezza dei vari negozi di applicazioni, sia in termini di numeri di applicazioni 
vendute, che in termini di sviluppatori attivi. Infine lo studio andrà ad analizzare in 
maniera approfondita le strategie di business riguardanti l’apertura e la chiusura del 
sistema e gli elementi che permettono al Platform Leader di ricavare valore dalla 
piattaforma. Schematizzando le varie fasi dello studio, osserveremo: 
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1. Breve storia aziendale, per inquadrarla all’interno del contesto del mercato high-
tech 

2. Descrizione della piattaforma creata e dell’apertura/chiusura del sistema nei vari 
livelli gerarchici 

3. Studio della diffusione della piattaforma nel mercato ed analisi delle motivazioni 
in grado di spiegare l’elevata o la ridotta ampiezza raggiunta 

4. Analisi specifica dell’App Store proprietario 
4.1. Espansione dell’App Store  
4.2. Incremento osservato nel numero di applicazioni  
4.3. Incremento osservato nel numero di sviluppatori  

5. Strategia dell’azienda e logiche di business riguardanti la piattaforma proprietaria 
5.1. Dove l’azienda cattura il valore 
5.2. Dove l’azienda effettua il lock-in su utenti e sviluppatori 
5.3. Grado di apertura/chiusura della piattaforma 
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CAPITOLO 3 - LO SCENARIO COMPETITIVO 
 
Con l’introduzione degli smartphone il mercato della telefonia mobile è andato incontro 
ad un cambiamento radicale nella tipologia di aziende che compongono tale settore. Se 
fino al 2004-2005 le imprese inserite nel panorama competitivo erano per lo più Nokia, 
Motorola e Sony Ericsson, con l’avanzamento delle tecnologie hardware e software 
introdotte all’interno dei dispositivi si sono inserite anche aziende come Apple e Google, 
il cui focus principale era precedentemente dedicato ad un’altra categoria di prodotti. 
Questa eterogeneità che distingue l’origine e le competenze specifiche di ogni azienda 
sviluppatesi nel tempo, va ad influenzare la strategia che le singole aziende adottano per 
i loro prodotti, con le derivanti scelte di apertura e chiusura all’interno della catena del 
valore. 
Ad esempio, se la produzione di sistemi operativi informatici, uniti ad un hardware 
progettato internamente è stato per anni il business principale di Apple, è logico pensare 
che a livello di Platform Sponsor e di Platform Provider, sia Apple stessa a sviluppare 
internamente il software e l’hardware necessari al funzionamento del proprio 
smartphone. 
Allo stesso modo, Nokia, miglioratasi negli anni attorno alla costruzione materiale di 
cellulari robusti e performanti non avrà bisogno di un Platform Provider che costruisca 
materialmente i dispositivi per lei. 
Il nuovo assetto nel mercato ha rivoluzionato uno scenario che sembrava stabile negli 
anni, dove si vedeva la finlandese Nokia come principale attore a livello mondiale. 
 

3.1 - AZIENDE COINVOLTE 

Poiché gli smartphone sono dispositivi multimediali dotati di un sistema operativo (OS) 
avanzato che costituisce la base della piattaforma, le diverse aziende rivali, per 
differenziarsi, adottarono specifici OS incompatibili: Apple iOS, Google Android, 
Nokia Symbian, RIM Blackberry, sono solo alcuni di questi, ciascuno dei quali crea una 
piattaforma con un derivante ecosistema di attori coinvolti. 



 74 

Nel nostro studio non osserveremo quindi le vendite fisiche dei dispositivi, costruiti da 
produttori distinti, bensì l’andamento e la diffusione complessiva delle piattaforme 
proprietarie. La motivazione è da ritrovarsi nell’apertura che può avvenire a livello di 
Platform Provider: nel caso di Google Android, la gratuità con la quale viene concessa la 
licenza del sistema operativo permette a diversi produttori (Samsung, HTC, Acer, HP, 
etc) di utilizzare tale sistema all’interno del loro smartphone. Nell’analisi della diffusione 
dei principali sistemi operativi per smartphone ci viene in aiuto il grafico sottostante. 
 

Diffusione mondiale dei sistemi operativi per smartphone in % 

Fonte: Elaborazione dati Gartner Research 

 
Interpretando l’andamento delle diverse piattaforme possiamo notare come il sistema 
Symbian, inizialmente più diffuso ed utilizzato da Nokia ed altri produttori nei primi 
smartphone, sia stato sostituito nel tempo con i sistemi creati da Blackberry ed Apple. 
Successivamente, grazie alla politica aggressiva di Google, Android è diventato il 
sistema operativo più utilizzato all’interno dell’intero settore degli smartphone. Il trend 
negativo caratteristico di Windows Mobile è il motivo alla base del quale Microsoft nel 
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2010 annunciò il successore Windows Phone 7 il cui codice, completamente riscritto, 
puntò a contrastare le altre piattaforme con un’interfaccia radicalmente differente. 
 

3.2 - STRATEGIE DIFFERENTI, OBIETTIVI COMUNI 

All’interno del panorama competitivo, sebbene differiscano significativamente sia le 
origini delle diverse aziende che le strategie adottate, esistono alcuni obiettivi comuni 
propri delle Platform Strategies che trascendono il mercato di provenienza degli attori. 
Questi sono infatti traguardi da raggiungere per garantire un buon funzionamento della 
piattaforma nel tempo. Il Platform Leader ha come principali obiettivi: 

- Catturare il valore creatosi all’interno della piattaforma. 
- Agganciare e trattenere (tradotto dal più incisivo termine inglese “lock-in”) gli 

utenti nei diversi lati della piattaforma, in modo tale da impedire che questi 
portino il loro contributo in ecosistemi concorrenti. 

 
3.2.1 - CATTURARE VALORE 
L’azienda leader oltre a creare e promuovere la piattaforma proprietaria, ne cattura il 
valore venutosi a creare in diversi modi: attraverso la vendita di hardware e dispositivi, o 
dai ricavi provenienti dalle licenze d’uso del proprio sistema. Il valore nato dalla 
cooperazione tra gli attori interni alla piattaforma non spetta però unicamente al 
Platform Leader, poiché ciascun utente e sviluppatore trae benefici dalla relazione con la 
piattaforma, acquistando, sviluppando, ed interagendo con essa. 
Per fornire un esempio, all’interno del settore dei Personal Computer Microsoft cattura 
valore con la vendita di ciascuna licenza del sistema operativo proprietario Windows 
acquistata. Allo stesso modo gli sviluppatori di software per personal computer 
guadagnano sviluppando e creando programmi a pagamento per questa piattaforma. 
Ciò che è interessante osservare, nel mercato degli smartphone, sono le diverse modalità 
adottate dalle aziende per catturare valore a diversi livelli della piattaforma. 
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3.2.2 - LOCK-IN 
Il lock-in è un elemento centrale all’interno della piattaforma poiché permette 
all’azienda leader di catturare costantemente valore erigendo delle barriere che 
impediscano ad utenti, una volta entrati all’interno del sistema, di passare ad una 
piattaforma concorrente. Un chiaro esempio vede protagonista Microsoft, la cui 
strategia non mirò a trattenere i propri utenti unicamente tramite il sistema operativo 
Windows, bensì tramite il potenziamento degli strumenti presenti nel pacchetto 
Microsoft Office. La semplicità d’uso, le grandi potenzialità ed i continui aggiornamenti 
offerti dalla suite di lavoro di Microsoft hanno semplificato le complesse procedure e 
calcoli, rendendola un’irrinunciabile strumento sia in campo quotidiano che lavorativo. 
 

3.2.3 - FONTI DEI DATI 
Una volta compreso l’andamento negli anni del panorama competitivo e gli obiettivi 
fondamentali che ciascuna azienda deve raggiungere per lo sviluppo della propria 
piattaforma, osserviamo singolarmente ciascuna azienda per comprenderne al meglio le 
diversità e le peculiarità. 
Per analizzare l’andamento ed i trend di alcuni store proprietari, spesso ci avvarremo dei 
dati raccolti ed analizzati da diversi attori, come Asymco, Flurry, Gartner Research, 
MobileStatistics, e  Distimo. Distimo in particolare è un’azienda dedicata all’analisi dei 
negozi online disponibili per i diversi dispositivi portatili. Forte del suo motto “We 

Know App Stores”, redige mensilmente analisi e studi, gratuiti e a pagamento, atti ad 
analizzare di volta in volta i trend dei vari marketplace. 
 

3.3 - NOKIA 

Nokia è un’azienda finlandese inserita all’interno del mercato dei dispositivi mobile fin 
dalla fine degli anni ’80. Negli anni ha sviluppato sofisticate competenze che le hanno 
permesso una completa integrazione verticale nelle diverse fasi riguardanti la catena di 
produzione di telefoni cellulari. La resistenza dei dispositivi, la qualità produttiva ed il 
design robusto sono caratteristiche di ogni device progettato dall’azienda sul quale viene 
installato il software sviluppato internamente. L’importanza sempre maggiore 
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guadagnata nel corso degli anni le ha inoltre permesso di stringere numerosi accordi con 
i diversi fornitori di servizi di telefonia mobile nazionali. Se negli anni dal ’90 al 2004 
Nokia è riuscita ad adottare una strategia vincente nel mercato dei cellulari, le cose 
iniziano a cambiare con l’avvento degli smartphone. 
 

Gamma di cellulari Nokia con il sistema operativo Symbian 

 
Fonte: Symbian 

 

3.3.1 - SYMBIAN 
Lo scenario che avrebbe permesso a Nokia di emergere all’interno del settore degli 
smartphone prevedeva l’utilizzo di una medesima piattaforma da parte di tutte le 
aziende del mercato. Utilizzando un unico sistema operativo, le competenze sviluppate 
nella costruzione di dispositivi avrebbero avvantaggiato Nokia, permettendole di 
distinguersi dai concorrenti grazie alla produzione di cellulari di qualità maggiore. 
Nokia adottò quindi all’interno dei suoi dispositivi il sistema operativo Symbian frutto 
di una joint venture tra le aziende Nokia, Sony-Ericcson Motorola, Matsushita, 
Siemens e Psion. Symbian rappresenta il first mover tra i sistemi operativi per 
smartphone in grado di integrare funzioni aggiuntive come visualizzatore di immagini e 
agenda ed in grado di supportare software di terze parti installabili successivamente. La 
piattaforma si relazionava bene con i dispositivi creati dalle diverse aziende ed in questo 
modo la strada verso l’utilizzo di una medesima piattaforma da parte di diversi 
produttori si era in parte avviata.  
L’entrata di iOS ed Android nel mercato degli smartphone sconvolse però la strategia 
della finlandese Nokia: l’emergere di nuove piattaforme più innovative sviluppate da 
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Apple e Google palesarono il peso degli anni del sistema operativo Symbian, ed 
incuriosirono utenti, sviluppatori e produttori, che abbandonarono lentamente 
l’ecosistema Symbian. 

MOTIVAZIONI RETROSTANTI IL FALLIMENTO DI SYMBIAN 

Symbian non è nato come progetto open source, bensì come frutto del lavoro di diverse 
aziende impiegate nella creazione di un sistema operativo in grado di utilizzare la nuova 
tipologia di trasmissione dati 3G. La base del sistema prevedeva l’utilizzo della 
piattaforma EPOC32 sviluppata dall’azienda Psion. La rapida adozione di questo 
sistema è motivata dai seguenti aspetti: 

- Le aziende inserite nel progetto Symbian che decisero di adottare la piattaforma 
all’interno dei loro dispositivi rappresentavano le più importanti produttrici di 
cellulari ed il supporto da loro fornito al sistema garantì una rapida diffusione 
della piattaforma. 

- Symbian permetteva l’utilizzo di applicazioni sviluppate da terze parti all’interno 
del dispositivo. Queste lo rendevano più versatile rispetto ad altri cellulari di 
bassa gamma. I software scaricabili non erano però disponibili tramite un app 
store integrato, per ottenerli era infatti necessario collegarsi ai siti web del 
produttore o dello sviluppatore.   

Con queste premesse Symbian non ebbe difficoltà a diventare un sistema operativo di 
successo all’interno del mercato. Nel suo massimo momento di popolarità, prevedeva già 
applicazioni antivirus per i cellulari e dispositivi appositamente dedicati al gaming come 
il Nokia N-Gage. Nella seconda metà degli anni dal 2000 al 2010 però, lo scenario dei 
dispositivi cellulari cambiò e le cause che portarono al cambiamento dell’assetto nel 
mercato degli smartphone sono da ricercarsi in tre diverse motivazioni: 

- L’entrata nel mercato da parte di Apple con la piattaforma iOS dimostrò che era 
possibile creare un sistema operativo per smartphone più moderno e versatile di 
Symbian ed in grado di svolgere compiti ben più complessi. 

- La necessità per Symbian di modernizzarsi per competere con iOS di Apple 
avrebbe richiesto ingenti risorse in termini di tempo e di finanziamenti necessari 
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per modificare il lavoro finora creato. Questo a causa della complessità nella 
coordinazione dei processi di creazione tra diverse aziende. 

- Le diverse aziende facenti parte del progetto Symbian furono incentivate 
nell’adottare l’alternativa open source, Google Android, in grado di prendere il 
posto del sistema Symbian poiché capace di offrire una piattaforma predisposta 
per la nuova generazione di smartphone. 

Ex-post possiamo osservare come Symbian non fosse realmente pronto per cambiamenti 
radicali come l’utilizzo di uno schermo multitouch, la presenza di un browser in grado di 
visualizzare pagine web nella loro interezza ed un app store integrato. L’adattamento del 
sistema e l’inserimento di queste nuove funzioni avrebbe richiesto un enorme dispendio 
di energie. Non a caso, nel 2008 fu solamente Nokia a decidere di proseguire nella 
strada intrapresa con Symbian, acquisendone i diritti e migliorando la piattaforma 
personalmente2. Solo successivamente, quando ormai i dispositivi Symbian nel mercato 
rappresentavano una minoranza, Nokia rese il progetto open source per incentivarne 
l’adozione, senza però grandi risultati. 
La perdita del supporto dalle aziende per il sistema Symbian, che prima del 2007 
rappresentava il più diffuso sistema operativo per cellulari, favorì enormemente la 
crescita delle piattaforme avversarie, in particolar modo Android. 
 

3.3.2 - NOKIA LUMIA 
Con il progressivo calare della diffusione delle piattaforme sostenute da Nokia e da 
Microsoft, queste dichiararono nel febbraio 2011 una partnership strategica iniziando a 
collaborare per la creazione di un dispositivo risultante dalle competenze specifiche 
sviluppate negli anni dalle due aziende. 
L’alleanza formata da Nokia e Microsoft prevedeva un impegno da parte di Nokia nella 
produzione di un hardware all’avanguardia, mentre Microsoft avrebbe sviluppato un 
sistema operativo per smartphone in grado di competere con Android ed iOS. Il 

                                                
 

2 Questo aspetto verrà approfondito nel paragrafo dedicato al Sistema Nokia Belle 
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risultato fu la serie di cellulari formata dai due 
prodotti Nokia Lumia 710 e Nokia Lumia 800, 
rilasciati il dicembre 2011 i quali utilizzano il 
sistema operativo Windows Phone 7. 
Il prodotto, nato dall’unione delle forze di colossi 
dell’informatica, è realmente innovativo e 
differente dalla concorrenza, a partire 
dall’interfaccia grafica, la quale non prevede un 
sistema ad icone ma ripropone l’interfaccia Metro 
adottata per il sistema operativo per pc Windows 8. 
Questa è costituita da pannelli girevoli e scorrevoli, elenchi a movimento inerziale ed un 
caratteristico sfondo completamente nero, esaltato dal display progettato da Nokia in 
grado di conferire ai colori scuri una notevole profondità. La presentazione di un 
dispositivo entry level ed uno più performante, ha inoltre permesso a diverse categorie di 
utenti l’entrata nell’ecosistema di Windows Phone. La gamma di dispositivi nei mesi 
successivi si è allargata aggiungendo altri modelli che ampliano la scelta all’utente. 
Un’importante nota riguarda l’apertura a livello di Platform Provider del sistema 
Microsoft. Nokia infatti, pur essendo un partner principale nell’adozione del sistema 
Windows Phone, non rappresenta l’unica distributrice, poiché Microsoft concede la 
licenza del proprio sistema operativo ad altre aziende, come Samsung, HTC, HP, Acer, 
ed LG. L’apertura prevista a questo livello della piattaforma è frutto di un’acuta strategia 
avente lo scopo di permettere una più rapida diffusione della piattaforma. 
Integrato all’interno del sistema operativo Windows Phone 7 è presente un negozio di 
applicazioni nel quale gli sviluppatori rilasciano, in forma gratuita o a pagamento, i 
propri software. Essendo però tale piattaforma sotto il completo controllo di Microsoft, 
ne approfondiremo la discussione all’interno del paragrafo dedicato. 

 
3.3.3 - NOKIA BELLE 
In contemporanea con il lancio delle piattaforme rivali Android ed iOS, Nokia nel 2008 
acquistò il progetto Symbian proseguendone internamente lo sviluppo. Dopo numerose 

Fonte: Nokia 
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versioni rilasciate di anno in anno finalizzate ad innovare la piattaforma rendendola 
adatta a supportare schermi touchscreen e smartphone di nuova generazione, nell’estate 
del 2011 Nokia presentò l’ultima versione, basata sul sistema Symbian 10.1, denominata 
Nokia Belle. Il cambio di nome è dovuto a motivi di marketing atti a separare in 
maniera distintiva tale piattaforma dal sistema Symbian precedente. Supportato 
unicamente da dispositivi dotati della funzione touchscreen, Nokia Belle ha integrato 
uno store di applicazioni proprietario, denominato OVI Store. La contemporanea scelta 
di adottare sia il sistema Windows Phone 7 che il sistema proprietario Nokia Belle ha 
notevolmente ridimensionato in negativo la percezione della notizia riguardo la 
disponibilità di tale aggiornamento, rendendo di fatto il passaggio alla nuova versione 
Symbian positiva solo per coloro che erano già in possesso di un precedente smartphone 
Nokia.  
 

3.3.4 - OVI STORE 
Il marketplace proprietario Nokia OVI Store, il cui nome richiama la parola finlandese 
“porta”, rappresenta il negozio di applicazioni proprietario supportato dall’intera gamma 
di cellulari prodotta da Nokia, dagli smartphone più moderni, ai dispositivi più 
tradizionali. Per questo, mostra alcune peculiarità che lo contraddistinguono dai 
concorrenti. 
 

Numero di applicazioni totali in USA nell’aprile 2011 

 
Fonte: Distimo (aprile 2011) 
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Il numero di applicazioni disponibili, nell’aprile 2011, è nettamente inferiore alle 
controparti Google ed Apple, a causa del calo di popolarità del sistema Symbian. I 
numeri relativamente bassi di applicazioni presenti nei sistemi Blackberry e Windows 
Phone 7 trovano la loro motivazione in due diverse cause: Blackberry, azienda 
caratterizzata da una tipologia di cellulari tipicamente ad uso lavorativo, non è in grado 
di attirare quella sostanziosa fetta di sviluppatori dedicati al gaming. Windows Phone 7, 
a meno di sei mesi dal rilascio, rappresenta ancora una piattaforma nella fase iniziale del 
processo di diffusione, con diverse applicazioni ancora in fase di sviluppo, e successivo 
rilascio. 

APPLICAZIONI RILASCIATE UNICAMENTE NEL MERCATO NAZIONALE 

La particolarità che caratterizza la piattaforma OVI è però un’altra, ma per 
comprenderla al meglio bisogna specificare che, sebbene i negozi di applicazioni siano 
presenti nella maggior parte dei Paesi industrializzati a livello mondiale, ogni nazione 
può avere delle peculiarità all’interno dei propri store: un’app per il meteo disponibile in 
Italia, potrebbe non essere rilasciata nel marketplace digitale canadese. 
Nonostante questa possibilità sia presente all’interno di ciascun negozio vi è una 
generale tendenza da parte degli sviluppatori a rendere disponibile le applicazioni a 
livello mondiale, senza distinzioni tra store nazionali, così da raggiungere un bacino di 
utenza più elevato. La particolarità del negozio proprietario Nokia, consiste in un 
numero molto più elevato di applicazioni pubblicate localmente, rispetto alla media.  

Percentuale di applicazioni rilasciate unicamente nel mercato nazionale 

 
Fonte: Distimo (aprile 2011) 
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Approfondendo lo studio si nota come, ad alzare in questo modo la percentuale di 
applicazioni rilasciate localmente, all’interno dell’OVI Store, siano soprattutto 2 stati: 
Italia e Cina: 
 

Nazioni con il maggior numero di app rilasciate localmente 

 
Fonte: Distimo, (aprile 2011) 

 
Le cause di questo fenomeno sono da ricercare in diverse motivazioni legate alle 
particolarità dei due Paesi in questione: 
All’interno dell’OVI Store è possibile rilasciare toni, suonerie e sfondi per il dispositivo 
sotto forma di applicazioni a pagamento. Questa peculiarità ha contribuito ad 
aumentare notevolmente il numero di software disponibili solamente nel nostro 
territorio grazie al contributo di due aziende 3 e Bada le quali rilasciavano mini software 
contenenti il singolo sfondo o la singola suoneria. Fino a pochi anni fa, l’utenza formata 
dai giovani ed adolescenti tendeva ad acquistare suonerie, risponderie, sfondi e suoni per 
i messaggi a pagamento tramite questi servizi. 
All’interno del mercato cinese invece, si può notare un così elevato numero di 
applicazioni rilasciate localmente a causa della chiusura riscontrabile a livello linguistico: 
i software per il mercato cinese sono molto spesso sviluppati internamente, e 
difficilmente vengono rilasciati all’esterno del territorio asiatico. 
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3.3.5 - MARCATA DIFFERENZIAZIONE NELLE CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI 
Nonostante l’alto livello di applicazioni rilasciate localmente presente in OVI Store, 
questo non nuoce gravemente alla stabilità alla piattaforma. Vi è infatti un altro 
elemento che penalizza pesantemente l’OVI Store: la differenziazione nelle 
caratteristiche dei dispositivi supportati. 
Durante la creazione di un’applicazione lo sviluppatore va infatti incontro ad una 
schermata che serve a comunicare quali siano i dispositivi in grado di supportare 
l’applicazione appena creata: 
 

Schermata di sviluppo di un’applicazione per OVI Store 

 
Fonte: Nokia OVI Publisher Guide 2011 

 
Nokia OVI Store, dovendo svolgere il ruolo di piattaforma di collegamento per l’intero 
panorama di dispositivi Nokia, va naturalmente incontro a problemi di compatibilità tra 
i vari dispositivi aventi caratteristiche tecniche sensibilmente differenti. Essendo ciascun 
modello prodotto da Nokia differente per caratteristiche hardware, che vanno dalla 
dimensione dello schermo, alla presenza o meno di touchscreen, alla velocità di 
elaborazione dati del processore, lo sviluppatore intento nella creazione di 
un’applicazione si trova di fronte alla spiacevole condizione di poter supportare 
pienamente solo una parte dei dispositivi presenti. Una tale frammentazione presente 
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all’interno del Marketplace proprietario scoraggia lo sviluppo e l’afflusso di sviluppatori 
in grado di alimentare l’ecosistema.  
Sebbene Nokia OVI Store abbia quindi il lato positivo di fornire una piattaforma a tutti 
i dispositivi creati da Nokia, permettendo a questi di utilizzare un unico sistema per 
trovare e ottenere applicazioni, vi è una scissione interna allo store derivante 
dall’eccessiva diversificazione di modelli che non permette agli sviluppatori un approccio 
facile per lo sviluppo di software. Tale criticità però, nuoce all’azienda solo in parte, 
poiché l’utilizzo del marketplace all’interno di dispositivi di fascia bassa è limitato. Il 
consumatore che procede con l’acquisto di un dispositivo avente unicamente le funzioni 
telefoniche base, non è di solito interessato all’acquisto di app gratuite o a pagamento. 
 

3.3.6 - STRATEGIA ADOTTATA DA NOKIA 
La strategia di Nokia riguardante il sistema Symbian si è rivelata fallimentare negli anni 
dal 2008 in avanti, portando il sistema ad un lento ma inesorabile declino. 
L’aggiornamento Nokia Belle volto ad incrementare sensibilmente le caratteristiche 
degli smartphone proprietari è minato dall’utilizzo di un negozio di applicazioni 
comune all’intero panorama di dispositivi Nokia, i quali presentano caratteristiche 
hardware sensibilmente differenti. Questo mette in difficoltà sia il singolo sviluppatore 
che i consumatori, presentando al cliente una frammentazione delle applicazioni 
disponibili. 
La partnership stretta con Microsoft costituisce quindi al momento l’unica 
collaborazione potenzialmente vincente per la produzione di smartphone innovativi da 
parte di Nokia. L’unione delle competenze in ambito produttivo di Nokia, assieme al 
sistema operativo sviluppato da Microsoft, rappresenta un concorrente importante nel 
panorama competitivo del mercato degli smartphone. 
 

3.4 - MICROSOFT 

La storia di Microsoft nel mercato dei dispositivi portatili è diversa da quella vissuta da 
Nokia, poiché le competenze principali dell’azienda di Bill Gates sono da sempre state 
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incentrate sullo sviluppo del sistema operativo Windows Mobile, venduto in seguito in 
licenza ad aziende produttrici di dispositivi, come Acer, HP, HTC, Samsung, etc.  
 

3.4.1 - WINDOWS MOBILE 
Le versioni sviluppate nel corso degli anni vanno dal primo dispositivo Windows 
Mobile 2003, fino all’ultima versione disponibile: Windows Mobile 6.5, rilasciata nel 
febbraio del 2010 che decretò la fine del progetto. 
L’evoluzione del sistema avvenuta nel corso del tempo ha 
permesso alle diverse case di produzione di adottare la 
piattaforma Microsoft per differenti tipologie di prodotti, 
che vanno dai Personal Digital Assitant (PDA) muniti o 
meno di componente telefonica, fino ai primi dispositivi 
smartphone non dotati di uno schermo sensibile al tocco. 
Il sistema creato da Microsoft esprimeva le sue 
caratteristiche al meglio all’interno dei PDA dotati di 
touchscreen. 
Con un apposito pennino era possibile scrivere alcuni 
documenti di testo tramite la funzione di riconoscimento 
della scrittura. Inoltre, il sistema prevedeva la gestione dei propri impegni e calendari 
all’interno di un’agenda digitale. 
Il pennino veniva utilizzato come il puntatore di un mouse all’interno di un sistema 
familiare dotato di interfaccia smile a quella adottata con Windows per pc, depotenziato 
in modo tale da poter essere utilizzato in mobilità. Il segmento principale che questo 
prodotto mirava a soddisfare era la domanda di PDA di piccole dimensioni da utilizzare 
in ambito lavorativo con lo scopo di poter gestire appuntamenti, mail e documenti 
Office sincronizzati con il sistema Windows presente nel proprio Pc. 
Quando venne utilizzato all’interno dei primi dispositivi smartphone, Windows Mobile 
perse gran parte del valore aggiunto a causa della mancanza dello schermo touch screen, 
sostituito dalle comuni tastiere con configurazione alfanumerica o QWERTY. 

Fonte: Microsoft 



 87 

La sempre minore diffusione del sistema, sia a livello di PDA, che in dispositivi 
smartphone, incentivò Microsoft a rilanciare il proprio prodotto, rivoluzionandone 
completamente l’interfaccia per venire incontro non più a quella fascia di utilizzatori 
interni al mercato corporate, bensì, il più giovane target di ragazzi e adolescenti. Per fare 
questo rese il sistema operativo accattivante, diverso e fortemente connesso alla 
componente social. 
 

3.4.2 - WINDOWS PHONE 7.0 
La versione 7.0 di Windows Mobile cambia infatti nome, logo 
ed interfaccia, allontanandosi in maniera distinta dal 
predecessore, diventando così Windows Phone 7.0. Nonostante 
la licenza del software sia acquistabile da diversi produttori, la 
partnership con Nokia analizzata nel precedente paragrafo 
permise a Microsoft di fornire un chiaro punto di riferimento ai 
consumatori interessati alla piattaforma. La serie Nokia Lumia, 
è infatti il miglior modo per approcciarsi alla piattaforma 
Microsoft. 
L’impegno dell’azienda di Redmond nello sviluppo di questo 
sistema, avente lo scopo di contrastare il predominio dei 
concorrenti Android ed iOS, è riscontrabile nella frequenza di aggiornamenti gratuiti 
che l’azienda propone all’utente. Update con scadenza quasi mensile sono stati infatti 
rilasciati per aggiungere funzioni ed eliminare piccoli difetti. Attualmente, sono statti 
rilasciate le versioni 7,5 ed 8.0 della piattaforma. 

METRO  

All’interno di un mercato informatico nel quale la convergenza di diversi settori 
(musicale, videoludico, desktop, portatile) è sempre più presente, Microsoft ha 
intrapreso un particolare percorso che prevede l’utilizzo della medesima interfaccia 
grafica all’interno dei sistemi operativi sviluppati per i diversi dispositivi. Windows 8, 
Xbox 360 e Windows Phone utilizzano quindi la medesima interfaccia grafica, 
caratterizzando l’esperienza di utilizzo dei prodotti Microsoft in maniera univoca. Il 

Fonte: Nokia 



 88 

consumatore andando ad utilizzare diversi dispositivi dotati della nuova interfaccia 
“Metro” sarà sempre facilitato nel caso in cui possegga altri dispositivi dotati del 
medesimo sistema. 
 

Windows 8, con interfaccia Metro 

 
Fonte: Microsoft 

 
Quest’unione, sebbene caratterizzi l’azienda ed i propri prodotti all’interno di un 
ecosistema ben delineato, rappresenta però un’arma a doppio taglio: il diverso utilizzo 
tipico di ciascuna tipologia di prodotti necessita di un’interfaccia sviluppata ad hoc: 
Se utilizzare un tablet munito interfaccia metro può rivelarsi semplice ed intuitivo, la 
medesima interfaccia utilizzata su Pc casalinghi potrebbe non rivelarsi altrettanto 
funzionale. Windows 8, con l’innovativa modalità di utilizzo, sarà rilasciato il 26 ottobre 
2012. Sarà allora possibile trarre i primi risultati riguardanti la soddisfazione degli utenti 
con l’utilizzo di questa innovativa interfaccia grafica. 
 

3.4.3 - MARKETPLACE 
Come ogni sistema operativo disponibile su smartphone, anche Windows Phone 
presenta un Marketplace dedicato all’acquisto di applicazioni. In termini di numero di 
software disponibili la piattaforma si posiziona al quinto posto in ordine di grandezza 
rispetto ai concorrenti. Tale posizionamento è dovuto al fatto di essere l’ultimo sistema 
entrato nel mercato degli smartphone. L’andamento individuato nel corso del 2011, 
primo anno del dispositivo, mostra un trend in costante crescita, sia per quanto riguarda 
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il numero di editori, che per le applicazioni rese disponibili. I termini del contratto che 
gli sviluppatori stringono, prevedono, come negli altri store, una suddivisione dei ricavi 
di vendita dell’applicazione sviluppata, in proporzione 70/30 con il Platform Sponsor. 
 

Numero di applicazioni e di publisher nel Windows Phone Marketplace 

 
Fonte: Distimo (Dicembre 2011) 

 
L’avvio di questa piattaforma, inizialmente caratterizzata dal 70% di applicazioni a 
pagamento, ha cominciato ad essere più attraente per i consumatori nel febbraio del 
2011 grazie ad un maggior numero di applicazioni rilasciate gratuitamente. L’entrata 
tardiva della piattaforma Microsoft si ripercuote naturalmente sul volume di 
applicazioni scaricate e sul numero di utenti attivi. Il seguente grafico evidenzia la 
differenza, in termini quantitativi, tra il volume di applicazioni scaricate tramite  l’App 
store di Apple ed il Windows Phone Marketplace. 
 

Volumi di download per le applicazioni nella Top 300 

 
Fonte: Distimo (Dicembre 2011) 
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PROVA GRATUITA 

Un importante elemento introdotto all’interno del negozio di applicazioni Microsoft, in 
grado di differenziarlo dalla concorrenza, riguarda la possibilità di provare gratuitamente 
un’applicazione prima di effettuarne l’acquisto. Questa possibilità non è presente in 
maniera standardizzata all’interno dei negozi della concorrenza dove, per provare 
un’applicazione, è necessario che lo sviluppatore ne renda disponibile una versione 
appositamente sviluppata, distinta dalla versione completa. Queste versioni “Lite” 
saturano il marketplace con applicazioni dotate di minori funzionalità, pubblicità al 
proprio interno o, nel caso si tratti di un videogame, di un minor numero di livelli. Nel 
negozio Microsoft questo passaggio è eliminato poiché un’unica applicazione permette 
la prova ed il successivo download senza incentivare la presenza di duplicati. 
 

3.4.4 - STRATEGIA DI MICROSOFT PER L’APERTURA DELLA PROPRIA 

PIATTAFORMA 
All’interno del Windows Phone Marketplace 
Microsoft ha attuato una strategia brillante per 
promuovere l’adozione della piattaforma dagli 
sviluppatori. Essendo già presente dal 2005 un 
Marketplace digitale proprietario per la console videoludica Xbox360, Microsoft diede 
la possibilità agli sviluppatori inseriti in tale piattaforma di creare applicazioni sia per la 
console casalinga, che per Windows Phone senza ulteriori sottoscrizioni. Il programma 
App Hub importa quindi l’utenza supply side proveniente dalla piattaforma Xbox 360 
all’interno dell’ecosistema Windows Phone incoraggiandola a provare lo sviluppo di 
applicazioni per il sistema portatile. L’unificazione degli sviluppatori appartenenti alle 
due diverse piattaforme, è stata di grande beneficio sia per i consumatori, che per 
l’intero ecosistema. 
Possiamo ben comprendere il beneficio apportato da Microsoft alla propria piattaforma, 
con l’approccio fornitoci dagli studi del ricercatore David S. Evans, il quale ha 
analizzato le diverse criticità che un Platform Sponsor deve affrontare alla nascita di una 
nuova piattaforma. Poiché la piattaforma industriale, consiste in un mercato formato da 
due lati, bisogna inizialmente acquisire un numero sufficiente di utenza supply side, e 

Fonte: Microsoft 
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consumer side, per costituire una massa critica minima per il sostentamento del sistema. 
Se viene a mancare il supporto di consumatori o sviluppatori, specialmente nella fase 
iniziale, l’intero sistema crolla. 
 

Raggiungimento della massa critica necessaria al sostentamento della piattaforma 

 
Fonte: Evans D.S.,(2009) 

 
Interpretando il grafico soprastante, la scelta di un utente consumer side, un 
consumatore, di entrare a far parte di un ecosistema avviene nel momento in cui vi sono 
benefici derivanti dal numero di utenti dall’altro lato della piattaforma, gli sviluppatori, 
capaci di fornire applicazioni per il dispositivo. 
Dall’altra parte, l’utenza supply side formata dagli sviluppatori decide di investire 
entrando a far parte di un ecosistema quando il bacino di utenza presente nel lato 
consumer side è abbastanza ampio da permettere un guadagno dalla vendita di 
applicazioni. Tali preferenze spesso portano all’attuazione di una strategia denominata 
“fermati e guarda”: prima di agire investendo su di una piattaforma, i diversi utenti ne 
osservano lo sviluppo. 
In quest’ottica, la strategia di Microsoft è perfettamente adeguata. L’acquisizione di 
utenza in un mercato bilaterale rappresenta un obiettivo tanto più difficile da 
raggiungere quanto maggiore è il ritardo dell’entrata della piattaforma nel mercato. Nel 
caso di Microsoft dove la presentazione della propria piattaforma arrivò quattro anni in 
ritardo rispetto alla concorrenza, è stato cruciale l’inserimento di sviluppatori già attivi. 
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3.4.5 - COSTO DELLE APPLICAZIONI ALL’INTERNO DEL WINDOWS PHONE 

MARKETPLACE 
Sebbene il raggiungimento della massa critica di utenza per Windows Phone abbia 
sfruttato adeguatamente elementi già esistenti nell’ecosistema creato dall’azienda, vi 
sono alcune criticità all’interno del Marketplace riscontrabili dall’utenza consumer side: 
il costo delle applicazioni è decisamente più elevato rispetto alle medesime applicazioni 
presenti in altri App Store. 
 

 
Windows Phone Marketplace Google Play Apple App Store 

Angry Birds 0,99 € Gratis 0,79 € 

Piante Contro Zombie 4,99 € 2,39 € 2,39 € 

Fruit Ninja 0,99 € 0,93 € 0,79 € 

iStunt 2 2,99 € Gratis 0,79 € 

Doodle Jump 2,99 € 0,75 € 0,79 € 

Fonte: elaborazione personale da prezzi applicati nei diversi store 

La tabella soprastante prende come esempio alcuni best sellers presenti nelle tre 
piattaforme, mettendone a paragone i prezzi ed evidenziando secondo una scala 
cromatica dal verde al rosso i prezzi via via più alti. È bene specificare che la presenza 
contemporanea all’interno di diversi marketplace incompatibili, rappresenta allo stesso 
tempo un possibile maggior guadagno per il developer, ma un impegno nel supportare e 
aggiornare costantemente le applicazioni, tanto più grande, quanto più numerosi sono 
gli store utilizzati. 
Paragonando i due App Store più utilizzati con il neonato Windows Phone 
Marketplace appare subito evidente come il prezzo della medesima applicazione vari 
all’interno delle diverse piattaforme, toccando livelli più alti in Windows Phone 
Marketplace. La scelta del prezzo al quale vendere un’applicazione spetta unicamente 
agli sviluppatori, i quali trattengono il 70% da ogni acquisto. Il restante 30% spetta al 
Platform Sponsor per eventuali costi di commissione e per mantenere l’architettura del 
sistema. Ma quali sono le ragioni che determinano nel Marketplace Microsoft prezzi più 
alti rispetto alle controparti? Esistono due risposte a questa domanda, che non si 
escludono a vicenda, bensì si rafforzano. 
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MOTIVAZIONE INERENTE GLI SVILUPPATORI 

La teoria diffusa in numerosi forum di settore, dove diversi sviluppatori si confrontano e 
scambiano idee, vede la causa di questo fenomeno nella minore grandezza del bacino di 
utenza consumer side in Windows Phone, di molto inferiore rispetto all’adozione di 
sistemi come Android ed iOS. La scelta che gli sviluppatori prendono consapevolmente 
è di praticare un prezzo più alto per ricavare un guadagno maggiore all’interno di un 
mercato non ancora completamente sviluppato. Se questa motivazione corrispondesse al 
vero, nei prossimi mesi, con l’aumentare del numero di sviluppatori e consumatori, si 
dovrebbe andare incontro ad un abbassamento generale dei prezzi all’interno dello store.  

MOTIVAZIONE INERENTE LA STRATEGIA DEL PLATFORM SPONSOR 

Vi è però una seconda motivazione in grado di spiegare tale comportamento: escludendo 
le applicazioni gratuite, presenti in tutti gli store, è Microsoft stessa che, fissando un 
prezzo minimo delle applicazioni più alto rispetto ai concorrenti, eleva il prezzo generale 
delle applicazioni presenti nel proprio store. 
 

 
Windows Store Marketplace Google Play Apple App Store 

Prezzo minimo per 

un’applicazione 
0,99 € 0,50 € 0,79 € 

Fonte: Autore 

 
L’opinione del direttore del programma Microsoft, Brandon Watson recita infatti: 
 

"Preferisco che gli sviluppatori raggiungano meno di un milione di download [per la 

propria applicazione], guadagnando però un milione di dollari. Se siamo in grado di 

sostenere un prezzo più alto questo è un bene per gli sviluppatori.”3 

 
La strategia adottata da Microsoft nel praticare un prezzo minimo più alto dei 
concorrenti, unita all’inserimento della prova gratuita, mira al raggiungimento di un 
                                                
 

3 Electripig (2012) “Cheap Windows Phone 7 apps: The gap in the market worth a fortune to developers” 
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preciso obiettivo: scardinare la mentalità presente nel mercato consumer side di 
prediligere, tra due applicazioni che effettuano la medesima funzione, quella con il 
prezzo più basso.  
L’obiettivo che Microsoft mira a raggiungere all’interno del proprio Marketplace, è 
quindi cambiare una tendenza venutasi a creare all’interno di store concorrenti, come 
Apple App Store e Google Play. I complessi meccanismi retrostanti la scelta di 
un’applicazione da parte di un consumatore prendono in considerazione la popolarità, il 
prezzo, e soprattutto la disponibilità di applicazioni simili, che svolgano la stessa 
funzione ad un prezzo minore. Tale meccanismo ha attivato in marketplace come 
Google Play o Apple App store una corsa al ribasso, il cui funzionamento è spiegato di 
seguito.  
Il successo guadagnato da un’applicazione a pagamento, spinge talvolta sviluppatori 
opportunisti che, imitandone l’idea e cambiandone alcuni dettagli, rendono disponibile 
un’applicazione copia ad un prezzo inferiore, o gratuita. In questo modo, hanno la 
possibilità di raggiungere numeri di download più alti dell’applicazione originale, che 
permettono loro di guadagnare visibilità per tutte le applicazioni da loro sviluppate. 
Poiché le applicazioni-copia presentano spesso una qualità ben inferiore rispetto alla 
controparte a pagamento, questo modus operandi danneggia la qualità complessiva 
Marketplace con applicazioni spazzatura. 
Microsoft, tramite la prova gratuita ed applicando un prezzo minimo più elevato, mira a 
caratterizzare il proprio Marketplace sulla qualità delle applicazioni, disincentivando 
l’accumularsi di applicazioni copia, che saturano lo Store. In particolare: 

- La prova gratuita permette al consumatore di testare la bontà del prodotto prima 
dell’acquisto. 

- Il prezzo leggermente più alto serve a scoraggiare un acquisto immediato, invitando 
implicitamente l’acquirente a provare prima l’applicazione e, nel caso questa non lo 
soddisfi completamente, di cercare un’alternativa. 

Sebbene tale strategia possa teoricamente permettere il raggiungimento di maggiori 
livelli qualitativi, agli occhi dei consumatori si prospetta comunque un marketplace con 
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tariffe generalmente più elevate, che in alcuni casi possono scoraggiare l’entrata in tale 
piattaforma. 
 

3.4.6 - BENEFICI DI UNO SVILUPPATORE NELL’ENTRATA IN WINDOWS APP STORE 
Per analizzare i benefici cui va incontro uno sviluppatore nella creazione di un’app per il 
Marketplace Windows Phone, prendiamo come esempio un’applicazione per il meteo. 
Questa è caratterizzata dalla presenza di sfondi dinamici che cambino a seconda del 
tempo previsto ed è basata sul servizio meteo nazionale. Lo sviluppatore ha la possibilità 
di rilasciare il proprio prodotto in uno dei diversi Marketplace: Nokia Ovi Store, 
Windows Marketplace, Google Play, ed iTunes Store. Il vasto bacino di utenza 
consumer side attirerà però molto probabilmente lo sviluppatore verso una delle 
piattaforme già largamente diffuse, come Google Play o iTunes App Store. Supponendo 
di rilasciare l’applicazione a 0,79€ all’interno di una di queste piattaforme, la base 
installata di dispositivi darà allo sviluppatore la possibilità di raggiungere un maggior 
numero di download e di conseguenza guadagni più elevati. Sebbene il bacino di utenza 
consumer side presente in iTunes App Store sia ben più grande, l’applicazione si andrà 
però inevitabilmente a scontrare anche con un elevato numero di software concorrenti i 
quali possono essere il risultato della medesima idea! La cospicua presenza di 
sviluppatori in Google Play e iTunes Store, rende infatti molto probabile la presenza di 
applicazioni simili, in grado di svolgere la medesima funzione. Alla luce di questo 
rischio, sebbene il marketplace Windows sia caratterizzato attualmente da un’utenza 
consumer side più ristretta, la presenza di poche applicazioni gioca all’interno di questa 
piattaforma un importante ruolo a vantaggio degli sviluppatori, i quali beneficiano di 
una minore concorrenza. Bisogna notare infine come questo aspetto a vantaggio degli 
sviluppatori sia caratteristico di ciascuna piattaforma durante il periodo successivo al 
lancio. 
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3.4.7 - LA STRATEGIA DI MICROSOFT 
La strategia adottata da Microsoft per sponsorizzare l’utilizzo della propria piattaforma 
mostra alcuni interessanti accorgimenti. 
Il completo rinnovamento del sistema, passato da Windows Mobile a Windows Phone, 
con il conseguente cambio di interfaccia caratterizza Microsoft come un Platform 

Sponsor motivato all’interno del mercato smartphone. 
A livello di Platform Provider principale, la catena del valore presenta una partnership 
con Nokia più che adeguata nel fornire dispositivi in grado di contrastare e superare la 
qualità degli smartphone concorrenti. 
All’interno dell’utenza supply side, l’unione degli sviluppatori provenienti dal segmento 
Xbox Live Arcade incentiva fin da subito lo sviluppo di applicazioni dedicate, 
permettendo ai primi consumatori di arrivare in un marketplace già attivo. 
Più curiosa, è invece la scelta dedicata al lato della piattaforma consumer side, nel 
praticare un prezzo per le applicazioni più alto rispetto concorrenti. Tale decisione 
rappresenta infatti un’arma a doppio taglio: considerando l’arrivo in ritardo nel mercato 
e la necessità di raggiungere un livello di utenza adeguata dal lato di consumatori, 
aumentare il costo generale delle applicazioni può scoraggiare nuovi utenti incuriositi 
dalla piattaforma, non disposti a dover pagare  un prezzo maggiore per un’applicazione 
disponibile altrove un prezzo minore. 
È possibile però, che nel lungo periodo anche questa strategia si riveli efficace. 
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3.5 - APPLE  

Nata negli anni ’70 dal contributo di Steve Jobs e Stephen Wozniak, Apple rappresenta 
una società multinazionale in grado di influenzare il mercato dell’informatica nei 
decenni a venire. Il management unico del suo eccentrico fondatore Steve Jobs, ha 
permesso la creazione di alcuni prodotti che hanno di volta in volta cambiato e riscritto 
la complessa interazione uomo-macchina. Ciascun dispositivo ideato all’interno 
dell’azienda di Cupertino è infatti caratterizzato da alcuni elementi che lo 
contraddistinguono dalla concorrenza. Queste idee di fondo derivano da forti prese di 
posizione del suo fondatore, portate avanti negli anni con costanza fino a farne qualità 
distintive della società. 

- Un aspetto principale dei diversi prodotti, consiste nella spinta 
complementarietà tra hardware e software. Apple progetta i propri prodotti 
integrando al proprio interno le diverse fasi di creazione dell’intero processo 
produttivo. In questo modo l’azienda è in grado di garantire un’esperienza di 
utilizzo qualitativamente elevata all’utente poiché il software è appositamente 
scritto per sfruttare appieno le capacità di un determinato hardware. Questa 
scelta di chiusura della piattaforma a livello di Platform Provider è opposta alla 
scelta effettuata dalla concorrente Microsoft, nel campo dei PC, e Google, nel 
settore degli smartphone. 

- Una seconda peculiarità riguarda l’impossibilità da parte dell’utente di poter 
modificare i prodotti una volta acquistati. Questa chiusura nell’esperienza di 
utilizzo dell’utente deriva dalla volontà di poter garantire a diversi utenti la 
medesima esperienza di utilizzo. Così facendo, Apple ha il pieno controllo 
dall’origine del prodotto fino al consumatore. Sin dal Macintosh del 1984, il 
quale non prevedeva la possibilità di aggiornamenti hardware, ogni dispositivo 
Apple ha severe regole che ne garantiscono la chiusura sia dal lato hardware, 
tramite particolari accorgimenti costruttivi, che dal lato software. 
Conseguenze di questa scelta, sono l’impossibilità di poter aprire i propri 
dispositivi e l’esigenza di portare ad un centro di riparazione certificato i propri 
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device per semplici riparazioni hardware o aggiornamenti volti a migliorarne la 
memoria. 

- Ogni prodotto Apple durante la fasi di progettazione è sottoposto a diverse 
revisioni volte a migliorarne il caratteristico design pensato per snellire, 
ingentilire e caratterizzare a colpo d’occhio ciascun prodotto frutto dell’azienda. 
La perfezione quasi zen ricercata nell’equilibrio delle forme non riguarda 
unicamente il prodotto ma si estende anche al packaging, all’esperienza di 
acquisto ed al sito internet, in grado di esprimere appieno il senso di semplicità e 
naturalezza, cardini dell’azienda. 

- Il pricing elevato mantenuto negli anni ha permesso di raggiungere il preciso 
obiettivo di collocare il marchio all’interno di una nicchia di mercato. Il 
premium price che gli utenti sono disposti a pagare per i diversi prodotti ha 
contribuito al formarsi di un’immagine aziendale distinta che prende spunto 
dalla vision Think Different. 

Ciascuno di questi elementi ha caratterizzato negli anni l’azienda come una società in 
grado di innovare dando particolare attenzione al design e alla semplicità dei propri 
prodotti. Queste peculiarità le hanno permesso di differenziarsi dai concorrenti 
contribuendo a formare uno status symbol in grado di elevare l’utente, ottenendo un 
effetto simile ad una Porsche nel settore automobilistico. 
 

3.5.1 - METODI DI CONTROLLO E PRODOTTI INNOVATIVI 
Nella progettazione di nuovi prodotti avvenuta nel corso degli anni Apple non ha 
solamente puntato all’innovazione riguardante la potenza di calcolo dei propri dispositivi, 
bensì, ha cercato di innovare i diversi metodi di controllo che permettono all’utente di 
relazionarsi con la macchina. Negli anni ’80 Jobs intuì l’effetto rivoluzionario che 
avrebbero avuto il mouse e l’interfaccia grafica per computer. Un approccio non più a 
riga di comando, ma tramite icone e cartelle resero l’utilizzo del computer più accessibile 
per tutti. L’idea, inizialmente concepita da Xerox, era rimasta inutilizzata poiché 
richiedeva un gran dispendio di memoria per attuarla all’interno di un dispositivo 
dedicato ad un mercato di consumo. 
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L’entrata in nuovi settori permise ad Apple di ideare altre modalità per interfacciarsi con 
i propri prodotti. Fu così che presentando nel 2000 il primo iPod durante il Music 
Event ad esso dedicato, ciò che stupì il pubblico non furono unicamente il capiente hard 
disk da 4Gb o le ridotte dimensioni del dispositivo, ma la semplicità con la quale 
tramite l’apposita click-wheel fosse possibile scorrere tra i propri artisti, brani ed album 
in maniera talmente naturale da sembrare scontata. 
Nel 2007 Apple entrò all’interno del mercato della telefonia mobile, presentando per la 
prima volta uno schermo touchscreen capacitivo, diverso dai concorrenti poiché in grado 
di rilevare più tocchi delle dita, permettendo la nascita di gesti multitouch. Fino ad 
allora la tecnologia aveva permesso l’utilizzo di schermi resistivi in grado di percepire 
unicamente un tocco, tramite dita o pennino, utile per scrivere tramite il riconoscimento 
della scrittura, ma scomodo nel momento in cui si andava ad utilizzare una tastiera 
QWERTY. 
 

Metodi di controllo rivoluzionari caratteristici di ciascun dispositivo 

 
Fonte: “Macworld San Francisco 2007 Keynote Address”, podcast da iTunes Store 

 
3.5.2 - TODAY APPLE IS GOING TO REINVENT THE PHONE 

Negli anni dal 2000 al 2007, Apple si rese conto di come l’entrata nel settore musicale 
con iPod avesse permesso all’azienda di venire incontro ad un enorme bacino di utenza 
giovane, attratta da lettore mp3 piccolo, snello, capiente e dal design accattivante. Il 
nuovo mercato aveva dato l’opportunità ad Apple di venire in contatto con un’utenza 
nuova, precedentemente non interessata all’acquisto di un computer Mac. In termini 
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quantitativi, il numero di iPod venduti negli anni da 2004 al 2007 superava ampiamente 
i risultati raggiunti dalle vendite di Mac, settore principale dell’azienda. Per quanto 
riguarda i profitti è impressionante come durante le festività natalizie, la quantità di 
iPod venduti aumentasse, rispetto agli altri periodi dell’anno. Il grafico sottostante 
mostra i dati di vendita dal 2004 al 2007 per comprendere le motivazioni retrostanti 
all’entrata nel nuovo mercato della telefonia mobile, da parte di Apple, nel 2007. 
 

Quantità di iPod e Mac (portatili e fissi) vendute, in migliaia di unità 

 
Fonte: Elaborazione personale con dati provenienti dai bilanci aziendali 

 

Ricavi provenienti dai settori iPod e Mac (portatili e fissi) in milioni di $ 

 
Fonte: Elaborazione personale con dati provenienti dai bilanci aziendali 

 

829 749 876 836 1.046 1.070 1.182 1.236 1.254 1.112 1.327 1.610 1.606 1.517 1.764 2.164 
733 807 860 

2.016 

4.580 
5.311 

6.155 6.451 

14.043 

8.526 8.111 8.729 

21.066 

10.549 
9.815 10.200 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 

Mac Numbers iPod Numbers 

1.269 
1.160 

1.263 1.231 
1.065 

1.494 1.565 1.611 
1.724 

1.572 

1.866 

2.213 
2.410 

2.268 

2.533 

3.103 

256 264 249 

537 

1.211 

1.494 

1.103 
1.212 

2.906 

1.714 
1.497 1.559 

3.427 

1.689 
1.570 1.619 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 

Mac Value iPod Value 



 101 

Apple intuì che, sebbene caratterizzati da un prezzo più alto della concorrenza, i propri 
prodotti dedicati ai giovani, come il lettore mp3 iPod, potevano allargare sensibilmente 
il mercato dell’azienda, introducendo nuovi clienti all’interno dell’ecosistema Apple. 
Nonostante infatti la vendita di un singolo Mac potesse generare più ricavi, il bacino di 
mercato per questo genere di prodotti non soddisfaceva le esigenze di allargamento 
dell’utenza, fondamentale per un’evoluzione dell’azienda. Con l’obiettivo di inserirsi in 
un mercato che avrebbe permesso all’azienda di raggiungere una clientela più vasta, 
Apple decise quindi di espandere i propri confini entrando nel settore della telefonia 
mobile. Durante la presentazione dedicata ad iPhone nel 2007, Jobs illustrò le 
motivazioni che portarono a tale decisione: il mercato dedicato ai mobile phones era 
caratterizzato da un’ampiezza in termini di dispositivi venduti nel 2006 ben più elevata 
paragonata agli altri mercati informatici delle console da gioco, macchine fotografiche 
digitali, lettori mp3 e pc. 
 

Proficuità del mercato smartphone in numero di unità vendute, nel 2007 

 
Fonte: “Macworld San Francisco 2007 Keynote Address”, podcast da iTunes Store 

 
L’entrata all’interno di un settore caratterizzato da un’alta competitività, necessitava 
accurate scelte per la creazione di un prodotto che non andasse a ricalcare le 
caratteristiche dei dispositivi già presenti. Il grande obiettivo della società era quindi 
progettare qualcosa capace di distinguersi nettamente dalla concorrenza. Per fare questo, 
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decise di produrre un potente smartphone che si sarebbe distinto semplificando tutte le 
operazioni più comuni, introducendo allo stesso tempo nuove importanti funzioni: 
schermo touchscreen capacitivo, navigazione internet in ambiente simil-desktop, lettore 
mp3. Grazie alle proprie competenze apprese nello sviluppo di software all’avanguardia, 
Apple creò un terminale che potesse permetterle nel corso degli anni di aggiornare il 
software interno con nuove sostanziali versioni, che di volta in volta andarono ad 
integrare sempre più funzioni. Tale possibilità fu concessa dall’enorme schermo con il 
quale l’utente si andava ad interfacciare. Così come all’interno di un pc il passaggio da 
una vecchia ad una nuova versione del sistema operativo porta numerosi accorgimenti 
grafici e nuove capacità, anche all’interno di iPhone questi aggiornamenti furono 
importanti, non essendo vincolati da una disposizione fisica di tasti presente invece negli 
smartphone concorrenti. 
L’obiettivo di Apple per l’anno 2007, era di guadagnare l’1% all’interno del mercato 
della telefonia mobile. Questo traguardo fu raggiunto e superato, conquistando il 5% 
dell’intero mercato, grazie alle potenzialità proprie del dispositivo e grazie all’entrata 
tardiva nel settore, che permise alla società di osservare gli errori commessi dalle altre 
aziende evitando di ripetere i medesimi sbagli. 
 

3.5.3 - LA NASCITA DELLE APP 
Abbiamo appena analizzato le motivazioni e le modalità con le quali l’azienda prima 
impegnata nella produzione di sistemi operativi e computer decise di allargare i propri 
settori di competenza, inizialmente all’interno del mercato musicale e successivamente 
nel settore della telefonia mobile. La mania di controllo del CEO Jobs, fece si che 
inizialmente iPhone permettesse solamente un utilizzo vincolato alle sole funzioni base 
preinserite nel dispositivo: telefono, navigazione internet, mail, lettore mp3, agenda, 
calcolatrice. Ad un anno dall’uscita di iPhone venne reso disponibile un kit di 
programmazione per gli utenti supply side, i quali ebbero la possibilità di sfruttare al 
massimo le potenzialità del prodotto per creare i propri software. Le applicazioni così 
create, vennero rilasciate all’interno di un App Store proprietario. Nel luglio del 2008, in 
concomitanza con il lancio di iPhone 3G ed il primo iPod Touch, nacque quindi 
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l’iTunes App Store: un marketplace interno al sistema operativo che permise agli utenti 
di interfacciarsi con le applicazioni rese di volta in volta disponibili da un sempre 
crescente numero di sviluppatori. Questo permise la creazione di una vera e propria 
piattaforma punto di incontro per sviluppatori ed utenti. 
 

3.5.4 - CONTROLLO TOTALE DELLA CATENA DEL VALORE 
L’apertura della piattaforma per i consumatori supply side diede la possibilità agli 
sviluppatori di creare applicazioni per la piattaforma iPhone. Apple però non permise 
una completa ed incontrollata apertura a causa delle perplessità del suo fondatore nel 
lasciare che utenti terzi potessero rovinare il prodotto programmando per esso 
applicazioni mediocri. Per garantire una livello di qualità all’interno del sistema, 
l’azienda creò quindi un sistema di approvazione preventiva delle applicazioni, le quali 
prima di essere rilasciate dovevano superare un test di qualità. Questo sistema prevede 
che ogni app sia sottoposta a giudizio tramite una prova della stessa ed un test sulla 
scrittura del codice. Le applicazioni possono essere rifiutate nel caso in cui: prevedano 
un eccessivo utilizzo della banda internet; contengano bug; intacchino la privacy 
dell’utente; utilizzino protocolli non autorizzati; cambino l’interfaccia o l’esperienza 
d’uso del dispositivo; contengano contenuti non appropriati per i bambini. Sebbene 
assieme ad un eventuale rifiuto di un’applicazione gli sviluppatori ricevano anche dei 
consigli volti a correggere errori o bug interni, il sistema di controllo viene talvolta 
criticato dai developer poiché dal loro punto di vista è una limitazione alla pubblicazione. 
 

3.5.5 - MOTIVAZIONI RETROSTANTI IL SUCCESSO DI IPHONE 
Negli anni iPhone è stato oggetto di numerose revisioni hardware volte ad integrare al 
suo interno nuove funzioni, come la bussola digitale, processori più performanti, 
migliore connettività internet e la presenza di uno schermo più definito. Le nuove 
versioni riscossero sempre il favore del pubblico e, di pari passo con l’allargamento del 
mercato consumer side, anche nuovi sviluppatori entrarono all’interno della piattaforma, 
formando quella massa critica necessaria per la crescita del sistema. 



 104 

Esistono diverse motivazioni in grado di spiegare come mai iPhone e l’App Store 
dedicato siano stati in grado di evolversi negli anni fino a toccare, nel marzo 2012, il 
significativo traguardo di 25 miliardi di download. Alcune di queste motivazioni in 
grado di spiegare tale affluenza di utenza consumer side e supply side sono da ricercare 
nelle seguenti caratteristiche della piattaforma. 

1) La semplicità che iPhone è stata in grado di offrire sin dal primo modello ha attirato 
diverse tipologie di utenti interessati ad avere un dispositivo performante ed allo 
stesso tempo semplice da utilizzare. In questo modo fu soddisfatta sia l’utenza 
business, in cerca di un dispositivo in grado di eseguire le attività dedicate al mondo 
lavorativo, che la normale utenza consumer, più interessata alla connettività internet 
e alle applicazioni installabili tramite l’App Store. L’importanza della semplicità e 
della naturalezza nell’uso dello smartphone è stato uno dei cardini durante lo 
sviluppo del dispositivo. La necessità di leggere il libretto di istruzioni anche per 
svolgere le operazioni più semplici rappresenta un grande punto a sfavore per i 
dispositivi concorrenti. Non a caso, le generazioni successive di smartphone 
adottarono la modalità di controllo a schermo tramite multitouch inserita da Apple 
per emularne il sistema di controllo e permettere anch’essi l’utilizzo di un’interfaccia 
più naturale. 

2) I dispositivi Apple in grado di supportare l’App Store e le applicazioni li rilasciate 
sono caratterizzati da performance e specifiche tecniche compatibili tra loro. In 
questo modo, uno sviluppatore intenzionato a creare un’applicazione per iPod 
Touch di prima, seconda, o terza, generazione, e per iPhone 2G, 3G e 3GS non 
incontra le difficoltà riscontrate nello sviluppo per Nokia OVI Store, o per Google 
Play. 
Il processo di sviluppo viene notevolmente semplificato perché, le risoluzioni degli 
schermi dei diversi dispositivi sono le medesime, o nel caso di dispositivi dotati di 
retina display, raddoppiate, ma comunque compatibili. Inoltre, grazie alle sinergie 
tra hardware e software, una medesima applicazione viene supportata da tutti i 
dispositivi presenti nel panorama Apple, senza distinzioni. Questa semplicità nello 
sviluppo viene favorita dal kit per developers in grado di interfacciarsi con tutti i 
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dispositivi sopra elencati. Paragonato quindi alla sovrabbondanza di cellulari 
supportati dal Nokia OVI Store, situazione che si ripete anche all’interno di Google 
Play, l’App Store di Apple rappresenta un’eccezione più che gradita. Supportare un 
unico dispositivo è in grado di avvantaggiare non poco la scrittura di codice per gli 
sviluppatori. 

3) I caratteri distintivi portati avanti dall’azienda di Steve Jobs hanno contribuito con il 
passare degli anni alla formazione di uno status symbol evidenziato dalla vision 
aziendale Think Different. L’acquisto di un Mac, però, porta con se elevate barriere 
all’ingresso, poiché i consumatori devono, nella maggior parte dei casi, fronteggiare 
un cambio del sistema operativo passando dal più diffuso Windows, a OSX. Questi 
switching costs, per la maggior parte dell’utenza, sono talmente elevati da scoraggiare 
l’acquisto di un computer Apple, pur riconoscendone la qualità. Nel momento in cui 
Apple entrò all’interno del mercato musicale e degli smartphone, non esisteva ancora 
un leader in grado di vincolare al proprio sistema operativo i consumatori. In questo 
modo, coloro che erano interessati all’acquisto di uno smartphone, poterono 
acquistare un dispositivo Apple senza dover affrontare i costi di apprendimento 
derivanti dal passaggio da un precedente sistema. La mancanza di switching costs in 
un mercato allora ancora agli inizi e la forte componente distintiva dell’azienda 
modellata negli anni, hanno fatto si che molti nuovi utenti interessati all’acquisto di 
uno smartphone, si rivolgessero al modello proposto da Apple. 

 

3.5.6 - WHERE THE MONEY IS 
Con l’entrata in nuovi settori Apple ha allargato la propria presenza laddove la 
concorrenza era meno pressante rispetto allo statico settore dedicato ai sistemi operativi 
per pc. La dinamicità all’interno di questi mercati trova parte della sua motivazione nella 
mancata presenza di un leader, che invece caratterizzava il settore dei personal computer. 
Tale mancanza viene evidenziata nettamente studiando nell’andamento estremamente 
variabile dei diversi prodotti commerciati dall’azienda. Analizzando i dati prelevati dai 
bilanci aziendali con scadenza trimestrale si riescono a notare molti elementi utili per 
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formulare alcune ipotesi riguardanti i prodotti che portano valore all’interno dell’azienda 
di Cupertino. 
I dati ufficiali raccolti con scadenza trimestrale dal 2004 ad oggi illustrano la quantità di 
prodotti venduta a livello mondiale ed i ricavi monetari derivanti da tali vendite. 
Le categorie analizzate riguardano: 

- personal computer: Mac portatili e fissi. 
- lettori mp3: iPod (classic, nano, shuffle, touch) 
- smartphone: iPhone 
- tablet pc: iPad 
- valore ricavato dalle vendite provenienti da iTunes store (dati aggregati per app, 

film, musica) 

Osservando questi dati, sarà possibile individuare quali sono le componenti all’interno 
del panorama di dispositivi Apple in grado di contribuire maggiormente alla formazione 
di valore all’interno dell’azienda. 
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Numero di unità vendute, in migliaia, delle diverse linee di prodotto Apple 

 
Fonte: Elaborazione personale con dati provenienti dai bilanci aziendali Apple 

 
Valore in Milioni di $ derivanti dalle diverse linee di prodotto Apple 

 
Fonte: Elaborazione personale con dati provenienti dai bilanci aziendali Apple 
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Dai grafici appena mostrati si possono trarre alcune interessanti conclusioni. 

 

MAC 

La categoria dei personal computer Mac a livello quantitativo presenta un andamento 
delle vendite caratterizzato da una lieve ma stabile crescita negli anni. Gli upgrade 
hardware hanno permesso all’azienda di incrementare la potenza della propria gamma di 
computer con costanza rimanendo al passo con i tempi. All’interno del grafico si 
possono individuare i periodi di riferimento relativi agli aggiornamenti hardware, in 
corrispondenza delle piccole variazioni periodiche nelle vendite. Subito prima e 
successivamente dopo un upgrade, possiamo infatti notare una lieve diminuzione nelle 
vendite, ed un successivo rapido innalzamento. Tale ipotesi è avvalorata dal trend del 
secondo quarto del 2012 (2012 Q2) il quale mostra proprio quest’evoluzione, motivata 
da un upgrade dell’intera gamma di computer, fissi e portatili. 
L’andamento pressoché costante negli anni va a verificare l’ipotesi precedentemente 
assunta di una pressante staticità all’interno del settore dei personal computer, causata 
dal monopolio detenuto da Microsoft. Tale staticità però, mostra un lieve aumento nelle 
vendite individuabile nella seconda metà del grafico, che potrebbe trovare la sua 
motivazione nel forte allargamento della base di utenza nell’ecosistema Apple, attirata 
da altri prodotti dell’azienda, come iPod ed iPhone. 
 

IPOD 

L’andamento delle vendite riscontrate dal segmento iPod è uno dei più particolari. 
Osservando l’andamento quantitativo, che individua il numero di iPod venduti 
complessivamente a livello mondiale, notiamo subito come questa quantità superi 
costantemente il numero di pc Mac venduti. Tale peculiarità non trova però riscontro 
all’interno del grafico che mostra i guadagni derivanti dalle vendite. Il costo di un lettore 
mp3, ben inferiore al prezzo di un computer, permette infatti all’azienda ricavi 
complessivi minori. 
I picchi con cadenza periodica che caratterizzano in maniera unica l’andamento delle 
vendite di iPod, corrispondono ai primi quarti di ciascun anno fiscale. All’interno di 



 109 

questo periodo sono registrate le vendite appartenenti al periodo natalizio. La popolarità 
di iPod, il costo e l’effetto moda dilagante tra i giovani ha infatti reso tale prodotto uno 
dei più desiderati regali di natale per teenagers, ragazzi ed adulti. Apple incentiva questo 
andamento dedicando un evento apposito nel mese di settembre, durante il quale 
presenta di anno in anno la nuova gamma di dispositivi iPod. 
Le vendite relative al segmento mp3, pur rappresentando uno dei principali settori 
dell’azienda, descrivono un andamento a parabola discendente che, nel medio termine, 
probabilmente motiverà la società a prendere alcuni provvedimenti come significativi 
aggiornamenti radicali alla gamma, oppure la sua soppressione. Tale drastica scelta viene 
avvalorata, dall’andamento dei ricavi in $, con un trend costante, sintomo di staticità 
all’interno del mercato. La parabola discendente individuata dalle vendite di iPod è 
causata molto probabilmente da una convergenza dei settori di smartphone ed mp3: la 
funzione di lettura di brani musicali presente nella maggior parte dei cellulari 
attualmente prodotti vanifica la necessità di un dispositivo appositamente progettato per 
svolgere tale funzione. Il calo è talmente evidente, che nel secondo trimestre del 2012 gli 
introiti derivanti da tale categoria sono minori dei soli guadagni provenienti dall’iTunes 
Store. 
 

IPHONE 

Apple con l’introduzione di iPhone scelse di posizionarsi all’interno del redditizio 
mercato degli smartphone con un prodotto al top della gamma. La diffusione di iPhone 
in soli tre anni ha registrato continui aumenti fino a diventare uno dei principali 
prodotti dell’azienda sia per quantità vendute che per guadagni registrati. 
Per il nostro studio è interessante studiare la differenza tra l’andamento delle vendite 
durante il primo ed il secondo anno di vita del dispositivo. Nel settembre del 2008 
infatti, Jobs presentò il nuovo modello di smartphone iPhone 3G assieme 
all’aggiornamento del sistema operativo iOS 2.0, il quale integrava al suo interno l’App 
Store. Il pubblico recepì tale aggiornamento come un enorme progresso nei diversi 
aspetti del dispositivo: migliori performance, nuove funzioni e la possibilità di scaricare 
numerose applicazioni fecero quindi aumentare le vendite di iPhone in maniera quasi 
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inaspettata. L’importanza dell’App Store ha quindi contribuito al significativo aumento 
delle vendite, al pari dell’upgrade hardware del prodotto. Andando ad osservare il trend 
che caratterizza la diffusione del dispositivo possiamo inoltre notare come il 
caratteristico andamento delle vendite di iPhone sia nettamente diverso dalla diffusione 
di iPod e Mac. Non sono presenti infatti variazioni periodiche in corrispondenza dei 
periodi natalizi, e la crescita, sia in termini di valore che nella quantità, aumenta di anno 
in anno con proporzioni maggiori rispetto al mercato dei personal computer e dei lettori 
mp3. 
L’aumento impressionante caratteristico del primo quarto del 2012, può trovare una 
spiegazione in diverse motivazioni: 

- L’uscita del modello di iPhone 4S, grazie all’implementazione di nuove 
interessanti funzioni, come l’assistente virtuale Siri, una fotocamera più 
performante, ed un processore dual core, offrì valide motivazioni per coloro in 
possesso di una precedente versione del dispositivo, ad effettuare un upgrade. 
Tramite la funzione backup e ripristino presente in iTunes è possibile infatti 
spostare tutto il contenuto dal precedente smartphone, all’interno di una nuova 
versione.  

- A differenza degli anni precedenti, la distribuzione dell’iPhone 4S è avvenuta ad 
ottobre-novembre, invece del più tradizionale periodo estivo. Questa decisione 
ha fatto si che le vendite si siano naturalmente concentrate nell’ultimo trimestre 
dell’anno, immediatamente successivo al lancio. 

- Il periodo natalizio ha con molta probabilità contribuito ad aumentare le vendite 
concentratesi nell’ultimo trimestre dell’anno.  

- L’aumento di applicazioni all’interno dell’ecosistema, dato dall’affluenza di 
sviluppatori e la diffusione all’interno del mercato consumer side, hanno svolto la 
funzione di catalizzatori per l’arrivo di nuova utenza all’interno della piattaforma. 
La presenza di un’app store dinamico è uno degli elementi più importanti nella 
scelta del dispositivo poiché le applicazioni disponibili e la loro qualità sono in 
grado di attirare nuova utenza. 
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IPAD 

Nel settembre 2010 venne introdotto all’interno del mercato dell’informatica un nuovo 
prodotto che si andò a collocare nel segmento di mercato a metà tra gli smartphone ed i 
pc portatili. Stiamo parlando del tablet pc, denominato da Apple, iPad, che mirò a 
soddisfare quella categoria di utenti desiderosa di poter utilizzare comodamente in 
mobilità alcuni contenuti multimediali altrimenti scomodi da consultare sul proprio 
smartphone, o sul proprio pc portatile. iPad è stato quindi studiato per offrire un 
utilizzo confortevole in alcune specifiche attività: ascolto di musica; visione di video 
online ed offline; lettura di eBook; navigazione online; invio e lettura email; visione di 
foto; utilizzo di videogiochi. È immediato notare come tali attività siano soprattutto di 
consultazione e visione di materiale già esistente. iPad non è un dispositivo dedicato 
all’elaborazione di lunghi testi o documenti complessi. Tale scelta deriva dalla specifica 
volontà di Apple di seguire la tendenza nata nel 2008 di una fruizione di materiale 
visionabile su di uno schermo touchscreen, tramite applicazioni. Le specifiche tecniche 
delle diverse versioni di iPad rendono palese l’intenzione di proseguire in tale 
caratterizzazione del dispositivo. Non a caso, gli aggiornamenti hardware introdotti 
nelle successive versioni si sono concentrati sulla presenza di antenne per una ricezione 
più veloce di dati dal web, uno schermo più definito e processori più potenti. Anche la 
stessa fotocamera inserita a partire da iPad 2, non permetteva la cattura di foto ad alta 
qualità a causa dello scarso sensore da 0,7Mpx del quali era dotata. La risoluzione delle 
foto scattate è stata aumentata a 5Mpx con l’ultimo aggiornamento hardware, 
comunque scarsa rispetto alla qualità presente in alcuni smartphone. 
La fruizione di App è quindi il punto cardine di questo dispositivo. Pertanto, in 
contemporanea con il lancio della prima versione di iPad, Apple presentò l’App Store ad 
esso dedicato. Tale marketplace si differenzia dal negozio online di iPhone poiché 
essendo differenti le risoluzioni dello schermo dei due dispositivi, Apple volle che gli 
sviluppatori si dedicassero alla programmazione di specifiche applicazioni per il tablet pc, 
piuttosto che semplici riadattamenti delle precedenti versioni disponibili per lo 
smartphone. Questa corretta scelta incentivò i developers a sfruttare l’ampiezza dello 
schermo per creare software in grado di mostrare a schermo più contenuti con una 
diversa interfaccia, rispetto alla controparte per smartphone. Sebbene i negozi online 
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siano separati, la presenza contemporanea di medesime applicazioni riadattate per i due 
diversi device unisce tali marketplace. Non a caso, la consultazione del catalogo di 
applicazioni, avviene tramite il medesimo programma, iTunes, che condivide la stessa 
interfaccia ed esperienza d’uso. 
Osservando il grafico riguardante le vendite, una volta compresa la mentalità retrostante 
il dispositivo, è più immediata la comprensione dell’andamento della diffusione di tale 
prodotto. La ricezione da parte del pubblico è stata fin da subito entusiasta, eguagliando 
le vendite riguardanti il settore Mac. L’andamento per i primi tre anni, individua inoltre 
una forte tendenza all’aumento delle vendite nel periodo natalizio. 

 

ITUNES 

Osserviamo infine l’andamento del valore ricavato tramite iTunes Store. Il marketplace 
online Apple permette all’utente di scaricare tramite un’unica piattaforma diversi 
contenuti: Film, Musica, App per iPhone ed iPad, Libri, Podcast. I prodotti immateriali 
venduti all’interno di questo marketplace sono fondamentalmente diversi da ogni altro 
elemento finora analizzato. iTunes rappresenta infatti uno degli elementi centrali che 
costituiscono la piattaforma industriale elaborata dall’azienda per concentrare il valore 
proveniente da attori esterni. 

- Il marketplace Apple è una finestra sulla quale attori esterni pubblicano e 
rendono disponibili i loro prodotti. Apple non interviene direttamente durante il 
processo di creazione del valore del bene, funziona bensì da intermediario. A 
differenza quindi di Mac, iPhone iPod ed iPad non deve sostenere costi 
materiali, poiché il prodotto digitale non prevede tali spese. 

- In riferimento alla teoria delle Industry Platforms, ricordiamo la differenza tra 
lock in e cattura del valore, poiché iTunes Store non è uno meccanismo 
concepito principalmente con lo scopo di catturare valore. È infatti un mezzo 
complementare alla vendita di iPhone che permette all’azienda di effettuare un 
lock-in sui propri clienti i quali, effettuando acquisti all’interno di tale 
piattaforma, sono vincolati ad un utilizzo dei beni virtuali utilizzabili solamente 
mediante dispositivi Apple. Il fine di iTunes Store, ed in particolare dell’App 
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Store, è quindi catalizzare la vendita dei dispositivi proprietari rendendo 
disponibile un’eterogeneità di beni virtuali rappresentati principalmente da 
applicazioni, musica e film. 

Queste peculiarità dell’iTunes store rendono di fatto inadatto un paragone tra i profitti 
di un prodotto materiale quale iPhone e gli introiti derivanti dal commercio virtuale che 
ha luogo all’interno di iTunes Store, poiché i due meccanismi puntano a raggiungere 
differenti obiettivi: iTunes Store incentiva le vendite ed effettua un lock-in sull’utente; 
iPhone garantisce all’azienda la cattura di valore economico. 
Per i motivi sopra elencati, analizziamo l’andamento delle vendite di iTunes Store 
isolandolo dalle altre aree analizzate. 
 

Valore in milioni di Dollari derivante dalle 
vendite effettuate tramite iTunes Store 

 
Fonte: Elaborazione personale con dati provenienti dai bilanci aziendali Apple 

 
Pur non perseguendo fondamentalmente l’obiettivo di cattura del valore, possiamo 
notare come il grafico soprastante individui un andamento dell’iTunes Store in continua 
crescita, con aumenti significativi concentrati nei periodo da ottobre a marzo. Tale 
sviluppo rivela un utilizzo più intensivo del mercato digitale in determinati periodi 
dell’anno. 
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L’andamento, seppur in crescita, non rispecchia però il caratteristico trend delle vendite 
di iPhone visualizzato in precedenza. Essendo i due mercati collegati, sarebbe stata 
plausibile una correlazione tra i diversi settori. Al contrario, la crescita caratterizzata da 
iTunes Store non sembra particolarmente influenzata dalle importanti vendite 
individuate da iPhone. Una possibile motivazione in grado di descrivere la mancanza di 
una marcata correlazione tra i due settori è da ritrovare nel diverso impiego che ciascun 
individuo può fare del proprio smartphone. La possibilità di non usufruire del servizio di 
download di applicazioni, o l’utilizzo unicamente di software distribuiti gratuitamente, 
rendono la connessione tra i due andamenti molto labile. Inoltre, la forte percentuale di 
applicazioni distribuite gratuitamente riduce ulteriormente i possibili guadagni. 
 

Diffusione di applicazioni gratuite e a pagamento all’interno dell’App Store 

 
Fonte: Distimo (Novembre 2011) 

 
Alcune importanti considerazioni riguardanti l’andamento dell’App Store di Apple, 
sono svolte in uno studio effettuato nel giugno 2010 dall’analista Piper Jaffray Gene 
Munster. I suoi studi evidenziano come l’iTunes App Store possa anche essere il più 
grande mercato di applicazioni, ma non rappresenta un gran generatore di entrate. 
Apple sostiene di gestire l’App Store appena sopra il punto di break-even e stando 
all’analista Gene Munster di Piper Jaffray, è proprio così. 
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Suddivisione del prezzo di un’app venduta ad 1,49$ 

 
Fonte: CNN Money, (2010) 

 
Appare quindi chiaro adesso come per Apple lo scopo dell’App Store non sia ricavare 
direttamente valore economico dalle vendite virtuali, bensì, guidare e trainare le vendite 
dei dispositivi fisici effettuando un lock-in sugli utenti tramite le applicazioni. 
L’espansione dell’ecosistema è in grado di attirare un maggior numero di utenti dal lato 
consumer e dal lato supply side, permettendo alla piattaforma di crescere sempre di più 
e generando profitti dalla vendita di terminali. 
 

3.5.7 - SVILUPPO DI UN’APPLICAZIONE PER IOS 
Un ultimo aspetto importante da considerare all’interno del proficuo iTunes App Store 
riguarda la modalità di contatto dell’azienda con i suoi clienti più importanti: gli 
sviluppatori. Questi sono infatti attirati all’interno dell’ecosistema iOS non solo dalla 
grandezza del mercato formato dagli utenti, ma anche da alcune peculiarità che rendono 
lo sviluppo di un’applicazione più naturale ed esteticamente più gradevole rispetto ad 
altri marketplace presenti nel mercato. In merito alla semplicità di programmazione è 
interessante andare a verificare analogie e differenze della medesima applicazione su 
diversi sistemi operativi. Stando ad uno studio svolto dalla testata giornalistica 
Wired.com, impegnata nella diffusione di articoli riguardanti l’informatica di consumo, 
le medesime applicazioni sviluppate per diversi sistemi operativi, oltre a prevedere un 
diverso sviluppo del codice, specifico per ciascun sistema, appaiono inoltre con una 
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differente interfaccia. In particolare le applicazioni per iOS sono più gradevoli rispetto 
alle corrispettive applicazioni progettate su Android. 
Le motivazioni di tale particolare aspetto sono da ricercarsi in diversi elementi: 

- L’eterogeneità di dispositivi utilizzanti il sistema operativo Android 
costituiscono un panorama formato da smartphone con diverse prestazioni, 
differenti risoluzioni e utilizzanti versioni più o meno aggiornate del sistema 
operativo. Tale variabilità tende a intralciare lo sviluppo di una singola app, la 
quale deve essere testata su più terminali per verificarne la funzionalità. Al 
contrario, essendo iOS supportato unicamente da dispositivi Apple, con 
caratteristiche tecniche e risoluzioni dello schermo compatibili, questa 
unificazione snellisce il lavoro agli sviluppatori.  

- Apple ha creato degli adeguati strumenti di creazione di applicazioni, quali il 
software development kit, e le documentazioni necessarie per gli sviluppatori. 
Questo è stato possibile grazie alla ventennale esperienza per l’azienda di 
Cupertino in ambiente di supporto tecnico agli sviluppatori, che ha permesso di 
perfezionare l’approccio con gli sviluppatori, costruendo linee guida funzionali  
sia per la scrittura di applicazioni, che per la gestione dell’interfaccia utente. 
Diversamente, Google ha iniziato a fornire tale supporto solo successivamente 
alla nascita di Android. Deve quindi ancora guadagnare quelle competenze 
specifiche in grado di supportare pienamente gli sviluppatori. 
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Applicazione Mappe per iOS ed Android 

 
Fonte: Wired 

 
“Il design è da sempre parte del DNA di Apple, al contrario di Google, impegnata 

nell’elaborazione di complessi algoritmi per la funzionalità di ricerca online ed 

advertising. Non è quindi difficile comprendere per quale dei due differenti sistemi 

operativi proprietari sia più immediato sviluppare un’applicazione dall’estetica più 

gradevole.”4 

 
Tale studio ci fa però comprendere, come in generale gli strumenti messi a disposizione 
per gli sviluppatori su diversi sistemi operativi differiscano significativamente, rendendo 
lo sviluppo più naturale all’interno della piattaforma iOS. 
Accortasi dell’inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione, Google ha recentemente 
reso disponibili diverse guide consultabili per facilitare lo sviluppo di applicazioni per la 
versione 4.0 del sistema operativo proprietario. Queste sono Android Developer 
Google+ ed Android Training Classes. Sfortunatamente, solo il 3% dei dispositivi 
attualmente in commercio utilizza la versione di Android 4.0, approfondito nelle guide. 
  

                                                
 

4 Wired (2012) “Why iOS apps looks better” 
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3.5.8 - LA STRATEGIA APPLE 
Lo studio effettuato nei precedenti paragrafi ci ha permesso di analizzare diversi 
importanti aspetti riguardanti l’azienda Apple: i nuovi elementi introdotti negli anni, 
iPhone, iOS ed iTunes App Store, rappresentano le tre colonne portanti attorno alle 
quali si costruisce l’ecosistema Apple dedicato agli smartphone ed al mondo mobile. 
L’unione dei ruoli di Platform Sponsor e Platform Provider, ricoperti da Apple stessa a 
differenza di quanto visto in precedenza nel caso di Windows Phone, permette 
all’azienda di pensare accuratamente la produzione dei nuovi dispositivi, e 
all’obsolescenza programmata delle versioni attualmente sul mercato. 
Il supporto e l’attenzione rivolta agli utenti supply side, che rivestono il ruolo di 
complementors all’interno della piattaforma, è curato attentamente per fornire un 
adeguato supporto ed i giusti strumenti per la creazione di complements in grado di 
apportare valore al sistema. Gli sviluppatori costituiscono infatti la categoria di attori in 
grado di aumentare la gamma di utilizzi del dispositivo, creando per esso 
un’eterogeneità applicazioni che ne sfruttino appieno le capacità. 
L’utenza formata dal mercato consumer e degli sviluppatori, ha contribuito alla crescita 
dell’ecosistema favorendo l’evolversi della piattaforma. L’espansione avvenuta all’interno 
del mercato dei cellulari, ha reso lo smartphone Apple il prodotto principale dell’azienda, 
in grado di contribuire largamente alla formazione del valore economico. 
La strategia individuata da Apple per l’utenza consumer side si concretizza in accurate 
scelte capaci di effettuare un efficace lock-in sull’utente. La decisione di presentare un 
dispositivo al top di gamma nella fascia degli smartphone, giustifica il pagamento di un 
premium price, ricompensato dalla qualità del sistema operativo e dal contributo che gli 
sviluppatori apportano al sistema. Il successivo utilizzo di applicazioni vincola l’utente 
all’uso di un dispositivo Apple, andando a creare degli switching costs per il passaggio 
ad un altro sistema operativo. 
In questo modo, l’ecosistema formato dalla piattaforma iOS ed App Store cresce ed 
aumenta a ciascuna nuova versione del dispositivo, guadagnando in 5 anni il 16% 
dell’intero mercato degli smartphone. 
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3.6 - GOOGLE ANDROID 

3.6.1 - GOOGLE.INC 
Il motore di ricerca “Google”, inizialmente denominato BackRub, nacque nel settembre 
del 1997 come progetto di ricerca universitario da parte di due studenti all’interno 
dell’istituto di Stanford, in California. Il sistema progettato da Larry Page e Sergey Brin, 
prevedeva l’utilizzo di uno specifico algoritmo che classificava i risultati di una ricerca 
catalogando come più importanti i materiali più frequentemente citati all’interno di altre 
fonti, secondo la realistica ipotesi che questi fossero i più fedeli. Dopo aver compreso le 
potenzialità di questo sistema di ricerca, i due studenti decisero di investire il proprio 
tempo nello sviluppo del progetto, dando il nome Google alla loro neonata azienda. 
Con il continuo miglioramento negli anni dell’algoritmo di ricerca, la sede della società 
venne spostata nel 1998 a Palo Alto, in California, all’interno della Silicon Valley. Lì 
avvenne un importante cambiamento: seppur inizialmente contrari, i due imprenditori 
diedero inizio al progetto AdWords, che prevedeva l’inserimento di testi pubblicitari 
all’interno della pagina contenente i risultati di ricerca online. Il testo del comunicato 
stampa recitava: “Google lancia il proprio programma di advertising self service: Il 

programma Google AdWords offre ad ogni business un modo completamente automatizzato, 

comprensibile e veloce per dare inizio alla propria campagna pubblicitaria online”5 
Numerose aziende ebbero così la possibilità di mostrare agli utenti i propri spot 
pubblicitari sotto forma testuale secondo un criterio di affinità con le parole cercate 
all’interno dello spazio di ricerca. In questo modo, la ricerca effettuata da un utente, 
includeva nei risultati i collegamenti pubblicitari a pagamento inerenti alla parola chiave.  

 
3.6.2 - CORE BUSINESS 
Gli annunci a pagamento, mostrati assieme ai risultati di ricerca, si rivelarono ben presto 
essere un importante business per Google, diventando così il principale elemento in 
grado di portare valore economico all’interno dell’azienda. Per coinvolgere un sempre 

                                                
 

5 Blog Google, (2000) “Google Launches Self-Service Advertising Program” 
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maggior numero di utenti all’interno del circolo virtuoso di ricerche online e successive 
visualizzazioni di spot ed annunci pubblicitari, Google creò negli anni diversi servizi atti 
ad effettuare un lock-in sull’utenza online. 
Guadagnando e fidelizzando un sempre più vasto numero di persone, Google divenne 
un’autorità nel campo dell’advertising online, poiché le aziende che si affidavano al 
programma AdWords avevano la possibilità di mostrare i propri annunci ad un pubblico 
sempre più vasto. Per poter acquisire e trattenere sempre più utenza, Google sviluppò 
quindi i seguenti servizi: 

− Google 

− iGoogle 

− Google Immagini 

− Gmail 

− Google Maps 

− Google News 

− Google Scholar 

− Google Calendar 

− Google Traduttore 

− Google Libri 

− Google Shopping 

− Google Chrome 

− Google Earth 

− Google Documenti 

− Google Talk 

− Picasa 

− YouTube 

− Google Drive 

 
Le applicazioni web sopra elencate consistono per la maggior parte in pagine web online 
gratuite e disponibili on the cloud memorizzate all’interno dei server dell’azienda. 
Poiché l’utilizzo di tali servizi è fruibile unicamente quando si è connessi alla rete, 
Google è in grado di monitorare costantemente gli applicativi più utilizzati, così da 
indirizzare lo sviluppo di nuovi progetti in determinate direzioni assecondando i gusti 
degli utilizzatori. La gratuità di tali servizi viene garantita all’utente dai mai troppo 
invadenti annunci pubblicitari contenuti in ciascuna applicazione. 
È importante sottolineare come la modalità di sponsorizzazione delle applicazioni di 
Google tramite gli acquisti di spazi pubblicitari venne inclusa anche nei business 
aggiunti in un secondo momento. È questo il caso di YouTube, acquisito dall’azienda 
californiana nel 2006, a fronte degli scarsi risultati ottenuti dal servizio proprietario 
Google Video, e successivamente finanziato da spot pubblicitari aggiunti nel lasso di 
tempo precedente alla riproduzione dei video. 
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3.6.3 - ANDROID 
La lista delle acquisizioni6 di piccole e grandi realtà da parte di Google è talmente vasta 
da meritare persino una pagina all’interno dell’enciclopedia online Wikipedia. Proprio 
tramite queste acquisizioni, l’azienda è stata in grado di allargare il proprio dominio nel 
mercato digitale assimilando un sempre maggior numero di brevetti ed allargando 
sempre di più i propri ambiti. Nell’agosto del 2005 l’azienda, orientatasi verso il mercato 
dei dispositivi cellulari, volle acquisire competenze nella programmazione di sistemi 
operativi. Decise quindi di acquistare l’allora piccola azienda Android, impegnata 
proprio nello sviluppo di software per dispositivi Wi-Fi e cellulari. L’obiettivo ricercato 
da Page e Schmidt, rispettivamente CEO e Presidente Esecutivo, era predisporre gli 
strumenti per un eventuale corsa al predominio nel settore degli smartphone. 
Successivamente al rilascio da parte di Apple del primo iPhone nel 2007, Google 
propose tramite Android un’alternativa gratuita alla piattaforma Apple. 
La gestione del sistema operativo Android da parte di Google prevede un sottile 
equilibrio di forze a livello di Platform Sponsor e Platform Provider. 
Analizziamo accuratamente la gestione degli attori che ricoprono tali ruoli per capire 
meglio le motivazioni alla base dell’entrata di Google nel mercato dei dispositivi mobile 
e la successiva ascesa, fino a diventare il sistema operativo più diffuso tra gli smartphone. 
 

3.6.4 - PLATFORM SPONSOR 
Google tramite l’acquisizione dell’azienda Android, gettò le basi per lo sviluppo di un 
sistema operativo open source per smartphone. La supervisione ed il continuo sviluppo 
del sistema è affidato ad Android stessa, la quale controlla ed innova la piattaforma 
sviluppando costantemente nuove soluzioni e aggiornamenti al sistema con lo scopo di 
migliorarne funzionalità, stabilità, ed accorgimenti grafici. Con il progredire delle 
versioni, Android nella sua forma più recente rappresenta un importante punto di 
riferimento per lo sviluppo di sistemi operativi mobile, grazie alle sue molteplici 
revisioni. 
                                                
 

6 Wikipedia, “List of mergers and acquisitions by Google” 
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Ciascuna nuova versione di Android è caratterizzata da un suffisso che la 
contraddistingue:  
 

Loghi specifici di ogni versione del sistema operativo Android 

 
Fonte: Google 

 
La natura moderatamente open source del programma garantisce una stabilità alla 
piattaforma altrimenti resa potenzialmente instabile da una nascita incontrollata di 
versioni del sistema incompatibili tra di loro. Sebbene ogni aggiornamento delle API 
(Application Programming Interface) sia rilasciato all’interno di un database aperto, la 
programmazione di ciascuna versione del sistema e le linee guida della piattaforma sono 
tenute sotto controllo dall’azienda Android. 
Tale funzionamento trova una sua motivazione metodologica se applichiamo la teoria 
delle Industry Platforms: dovendo Google sviluppare una piattaforma in grado di 
relazionarsi con numerosi complements, le interfacce dovranno necessariamente 
rimanere stabili nel tempo. La soluzione richiede quindi il frutto di un lavoro unitario, 
caratterizzato da un’unica direzione e sviluppato da un unico attore, nel nostro caso, 
Android. Il sistema Android si posiziona quindi a metà strada tra l’apertura totale 
individuata da Linux, e la chiusura a livello di platform sponsor, portata avanti da 
Microsoft.7 
 

3.6.5 - PLATFORM PROVIDER 
La modalità di distribuzione del sistema operativo prevede una completa apertura a 
livello di Platform Provider in grado di accelerare la diffusione della piattaforma, 

                                                
 

7 Android and me.com, (2011) “Andy Rubin explains why Android is open sourced but not a community-driven 
project” 
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installata all’interno dei dispositivi progettati da diverse aziende. Diversi costruttori di 
smartphone come Acer, Samsung, LG, Motorola, HTC, e Sony-Ericsson decisero di 
adottare la piattaforma Android evitando di sviluppare un proprio sistema operativo 
proprietario incompatibile con l’ecosistema in continua crescita di Google. A fronte di 
un abbassamento dei costi di produzione derivato dall’eliminazione delle spese della 
scrittura di un nuovo OS, l’adozione della piattaforma Android portava alle aziende il 
non trascurabile vantaggio di utilizzare un sistema operativo evoluto all’interno dei loro 
dispositivi, assieme al market di applicazioni Google Play. Tali caratteristiche 
aumentavano notevolmente la possibilità che i diversi terminali venissero acquistati 
poiché, per un utente, entrare in possesso di uno smartphone Android in grado di offrire 
le medesime capacità di un iPhone ad un prezzo inferiore, rappresentava una valida 
alternativa. 
La gratuità della licenza Android e la possibilità per le aziende di utilizzare un sistema 
operativo evoluto all’interno dell’hardware da loro progettato resero Android in pochi 
anni la piattaforma per smartphone più diffusa occupando il 64% del market share 
all’interno del mercato.8 
 
Sebbene la soluzione individuata da Google consistente in una parziale apertura a livello 
di Platform Sponsor, e di una totale apertura a livello di Platform Provider abbia 
facilitato notevolmente l’adozione della piattaforma, vi sono alcune perplessità che 
derivano da tale decisione. 
 

3.6.6 - CONSEGUENZE NEGATIVE SUCCESSIVE ALL’APERTURA A LIVELLO DI 

PLATFORM PROVIDER 
L’apertura totale a livello di Platform Provider ha portato due importanti risultati 
positivi: 

                                                
 

8 Dati provenienti da Gartner Research (2012) 
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- ha permesso a Google di guadagnare significative quote di mercato all’interno 
del settore dei degli smartphone. 

- ha reso possibile per le aziende produttrici di dispositivi una riduzione della 
spesa per la scrittura del codice del dispositivo. 

A questi effetti positivi si contrappone il disagio portato all’interno di un’utenza che 
subisce alcuni effetti negativi dovuti a una diffusione così elevata del sistema: i 
developers. 
 

DIFFERENZE PRESTAZIONALI DEI DISPOSITIVI 

Sebbene la possibilità di sviluppare un’applicazione da inserire all’interno dell’Android 
Market, recentemente rinominato Google Play, permetta il raggiungimento di 
un’enorme utenza, questa è formata da un’estrema varietà di dispositivi con prestazioni e 
dimensioni dello schermo differenti che ostacolano il lavoro degli sviluppatori. 
Le diverse configurazioni hardware sono il risultato della volontà di rendere il panorama 
degli smartphone Android adatto ad ogni esigenza del pubblico. Offrendo dispositivi 
appartenenti a diverse categorie di prezzo è infatti possibile soddisfare la domanda 
proveniente da diversi consumatori. Questo va a discapito di un’omogeneità nelle 
prestazioni che favorirebbe lo sviluppo del software. 
 

MANCATA OMOGENEITÀ A LIVELLO DI SISTEMA OPERATIVO  

Le diverse configurazioni hardware influenzano negativamente anche la possibilità di 
aggiornamento ad una versione del sistema operativo più recente, poiché solo i più 
dispositivi più performanti sono in grado di supportare le nuove versioni della 
piattaforma Android. A causa di queste problematiche, all’interno della pagina dedicata 
allo sviluppo di applicazioni Android, Google stessa aggiorna con frequenza settimanale 
le statistiche riguardanti la configurazione dei dispositivi più diffusa, così da poter 
facilitare il lavoro di scrittura di applicazioni. Queste informazioni comprendono i dati 
relativi alla più frequente versione del sistema operativo utilizzata e alla risoluzione dello 
schermo maggiormente adottata. 
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Diffusione delle diverse versioni del sistema Android all’interno del mercato 

Fonte: Blog Google Developers, informazioni aggiornate al 1 Ottobre 2012  

 
All’aumentare della versione del sistema operativo sviluppato da Android, si aggiornano 
anche le API, strumenti tramite i quali gli sviluppatori possono relazionarsi con il 
sistema operativo al fine di sfruttare appieno le capacità del dispositivo. Le applicazioni 
in grado di sfruttare le API più recenti però, spesso non sono compatibili con versioni 
passate di Android. Gli sviluppatori devono quindi decidere se compilare applicazioni 
supportabili dall’attuale sistema operativo più diffuso, oppure creare software 
compatibili solo con le ultime revisioni. 
Attualmente, la diffusione di Android vede tre versioni principali del software 
maggiormente utilizzate: 

− Android Gingerbread, quinta revisione del sistema operativo, con il 55,8% 

− Android Ice Cream Sandwich, settima revisione del sistema operativo, con il 23,7% 

− Android Froyo, quarta revisione del sistema operativo, con una diffusione pari al 12,9% 

Android Gingerbread risalente al 2011, ha quindi una diffusione pari al 55,8%, in grado 
di superare persino la dimensione di mercato delle successive tre versioni del sistema 
messe assieme: Honeycomb, Ice Cream Sandwich e Jelly Bean, che insieme 
raggiungono il 27,4%! 
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Il mancato progredire dell’adozione di recenti versioni del sistema operativo va ad 
intaccare l’integrità della piattaforma nella sua totalità, a svantaggio dell’utenza 
consumer side e supply side. Gli sviluppatori sono infatti obbligati a tener conto del 
minimo comun denominatore tra le versioni adottate, con una conseguente diminuzione 
degli strumenti di sviluppo utilizzabili, mentre a livello consumer, gli utenti sono 
vincolati all’utilizzo di una versione del sistema vetusta, spesso a causa del mancato 
supporto dei Platform Provider. 
Paragonando tale trend alla piattaforma rivale Apple iOS, possiamo l’notare come, 
grazie ad un’omogeneità a livello del comparto 
hardware ogni iPhone ed iPod Touch abbia un 
supporto completo relativo alle ultime versioni del 
sistema operativo, in grado di restare aggiornato 
per almeno due anni. Stando ai dati raccolti nel 
luglio 20129 il 71% degli utenti utilizza infatti la 
più recente versione della piattaforma, facilitando il 
lavoro degli sviluppatori i quali si interfacciano con 

device aventi la medesima risoluzione dello 
schermo, caratteristiche hardware simili, ed 
aggiornati al più recente sistema operativo. 
Approfondendo la tematica della ridotta percentuale di dispositivi Android aggiornati 
all’ultima versione del sistema, bisogna evidenziare come questo non dipenda 
unicamente dalle prestazioni degli smartphone, ma comprenda all’interno alcune lacune 
derivanti dai Platform Provider: nonostante Android si impegni nello sviluppo costante 
di nuove architetture e tecnologie, rilasciando liberamente il nuovo software, sono le 
aziende responsabili della progettazione dei dispositivi a dover adattare e rilasciare una 
versione specifica del sistema operativo per ogni device prodotto. Tale incarico richiede 
un investimento di tempo e risorse che i produttori spesso non intendono investire, 
preferendo lo sviluppo di nuovi dispositivi e lasciando i prodotti già in commercio non 

                                                
 

9 Amadeus Consulting (2012) “IOS Distribution Trends” 

Fonte: Amadeus Consulting 
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aggiornati. 10 A discapito del continuo sviluppo di Android, accade quindi spesso che i 
dispositivi rimangano alla versione del sistema operativo con la quale il device è stato 
rilasciato nel mercato. Una soluzione a questo problema è stata trovata grazie a diverse 
comunità di volontari, i quali adattano il codice del sistema ai diversi smartphone, 
rilasciando all’interno di forum e siti internet il software specifico per ciascun dispositivo. 
Questa operazione, che rimane comunque possibile per i soli utenti che hanno 
dimestichezza con aggiornamenti ed installazioni di sistemi operativi per smartphone, è 
stata resa possibile grazie all’apertura del sistema Android. 
Vi è però una soluzione più semplice per rimanere costantemente aggiornati alle ultime 
versioni dei sistemi Android, la serie di dispositivi Google Nexus. 
 

3.6.7 - SERIE NEXUS 
L’acquisto di un dispositivo all’interno della categoria Nexus 
rappresenta la soluzione per quell’utenza Android che ritiene 
importante un costante supporto ed aggiornamento del 
proprio sistema all’ultima revisione software, così da poter 
sfruttare il proprio terminale con le ultime funzionalità. 
La serie di dispositivi Nexus è frutto di una collaborazione 
diretta avviata inizialmente con il produttore HTC e 
successivamente con Samsung. Google supervisiona 
direttamente lo sviluppo dei terminali prodotti dall’azienda 
incaricata, sia dal lato hardware che in ambiente software. 
Grazie a questo collegamento diretto, Google stessa rilascia 
la versione di Android dedicata ai propri terminali 
contenenti gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, senza doversi affidare ad 
adattamenti di terze parti derivanti dai platform provider. La volontà da parte di Google 
di proporre un dispositivo proprietario, frutto di un’unione tra hardware e software 
permette all’azienda di poter competere ad armi pari con altri terminali frutto della 
                                                
 

10 Apple Insider, (2011) “Unlike Apple's iOS, Android phones not getting updates” 

Fonte: Google.com/nexus 
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medesima strategia, come gli Apple iPhone montanti iOS, ed i Nokia Lumia, dotati di 
Windows 7,5. 
Per poter garantire un continuo aggiornamento negli anni, i dispositivi sopra citati 
appartengono al top di gamma nella categoria degli smartphone ad elevate prestazioni 
che permettono al dispositivo di fornire performance elevate per diverso tempo.  

3.6.8 - GOOGLE PLAY 
Google Play è il negozio di applicazioni che rende possibile il download ed il 
consecutivo ampliamento delle funzionalità per ciascun dispositivo montante il sistema 
operativo Android. Il market è raggiungibile sia dal proprio computer mediante browser 
web che dal proprio smartphone. Per ordine di grandezza, dato il supporto ad un gran 
numero di dispositivi nel mercato, Google Play rappresenta il secondo più grande 
negozio virtuale per smartphone.  
 

Numero di applicazioni totali in USA nell’aprile 2011 

 
Fonte: Distimo, (Aprile 2011) 

 
Numerosi sviluppatori sfruttano a loro vantaggio la larga base di utenti all’interno della 
piattaforma per raggiungere un maggior numero di potenziali clienti. Come analizzato 
nei precedenti paragrafi, la versione Gingerbread di Android è la più diffusa all’interno 
della comunità. Poiché tale versione risale al dicembre del 2010, la maggior parte delle 
applicazioni sviluppate richiede una potenza hardware livellata verso il basso, per poter 
soddisfare adeguatamente un più elevato numero di dispositivi. Perseguendo una 
strategia di apertura, Google ha fatto si che Android si diffondesse con estrema rapidità, 
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andando incontro ad alcuni aspetti negativi. Uno di questi, viene evidenziato 
dall’apertura a livello di client supply side, ovvero gli sviluppatori. 

APPLICAZIONI DI BASSA QUALITÀ 

La mancanza di un serrato controllo nella pubblicazione delle applicazioni, che avviene 
solo dopo la messa online, favorisce il proliferare di applicazioni fasulle, virus, e 
applicazioni di scarsa qualità che inondano il marketplace. Questo trend negli anni è 
diventato talmente evidente che per monitorare l’ampliamento crescente dello store, le 
applicazioni vengono talvolta classificate in due diverse categorie, a seconda se siano di 
buona manifattura o applicazioni spazzatura. 
 

Applicazioni disponibili in Google Play 

 
Fonte: AppBrain, “Number of available Android applications” (Agosto 2012) 

 

VIRUS, TROJAN, MALWARE 

La mancanza di sicurezza che permette attacchi informatici effettuati da virus, trojan e 
spyware all’interno del sistema operativo Android deriva dalla scelta di apertura totale 
del sistema. Al primo avvio, le applicazioni scaricate hanno la facoltà di chiedere 
l’autorizzazione per poter accedere a diverse informazioni all’interno del dispositivo, 
come rubrica, coordinate GPS, connessione internet, etc. Gli utenti incorrono così nel 
rischio di poter accettare richieste non strettamente necessarie, condividendo in alcuni 
casi dati sensibili. La libertà concessa agli sviluppatori a volte porta ad alcuni estremi in 
negativo e grazie allo studio “2011 Mobile Threats Report” Android viene identificato 
come il sistema operativo per smartphone più colpito da minacce. 
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Malware individuati nei diversi sistemi operativi 

 
Fonte: Jupiter Networks , “2011 Mobile Threats Report” 

 
Riguardo alla lettura del grafico soprastante dobbiamo specificare che, Java ME 
costituisce il sistema operativo per normali dispositivi cellulari che non fanno parte della 
categoria smartphone e la presenza di malware così importante deriva da una totale 
mancanza di controllo nell’installazione di pacchetti Java effettuata dall’utente. Spesso 
all’interno di giochi Java scaricati tramite siti web non affidabili sono inclusi spyware, i 
quali non necessitano nemmeno l’autorizzazione dell’utente per avere accesso a dati 
personali. 
La mancanza invece della piattaforma Apple iOS all’interno del grafico è motivata dalla 
mancanza di dati forniti dall’azienda inerenti le minacce software nei propri dispositivi. 
All’interno dello studio viene però precisato come prima del rilascio nell’App Store, 
Apple esegua un efficace controllo per assicurarsi che i propri utenti non vadano ad 
installare software malevolo all’interno dei propri dispositivi.  
 

3.6.9 - VALUE CAPTURE DI GOOGLE 
L’entrata di Google all’interno del mercato dei sistemi operativi per smartphone ha 
richiesto all’azienda investimenti iniziali per poter entrare in un segmento nel quale non 
aveva precedenti competenze. A fronte di un ampliamento della propria gamma di 
servizi è naturale chiedersi quanto l’azienda ricavi dalla vendita dei dispositivi che 
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utilizzano il proprio software. Ciò che è interessante analizzare è come la strategia 
effettuata da Google non preveda però ricavi direttamente derivanti dalle vendite dei 
dispositivi poiché, come mostrato dai bilanci aziendali, il principale settore in grado di 
portare valore all’interno dell’azienda rimane il segmento dell’advertising online. 
Questa strategia è ben analizzata dallo scrittore Tom Krazit, in un articolo su una testata 
giornalistica di stampo informatico online: 
 

“Le numerose discussioni riguardo alla profittabilità del sistema Android per Google 

non colgono il punto del discorso. La decisione di Google di entrare nel competitivo 

mercato dei sistemi operativi per smartphone non è motivata principalmente da una 

questione monetaria; l’obiettivo era bensì di garantire la concorrenza nel prossimo 

grande mercato dei personal computer.11” 

 
Il bilancio aziendale dell’azienda Google aggiornato al dicembre 2011 ci permette di 
comprendere al meglio quanto il sistema Android non sia stato creato con il principale 
obiettivo di guadagnare tramite la vendita su licenza. 
  

                                                
 

11 Gigaom, (2012) “Why Google isn't worried about Android revenue” 



 132 

Bilancio aziendale Google, aggiornato al Dicembre 2011 

 
Fonte: Bilanci aziendali Google  

 
All’interno della tabella si può infatti osservare come la quasi totalità delle entrate per 
l’azienda sia garantita dal business principale dell’advertising online. La categoria “Total 
Advertising Revenues” contribuisce per il 96% dei profitti complessivi. È fortemente 
probabile che quel 4% classificato come other sia riferito ad Android. Per sciogliere 
questo dubbio ci viene in aiuto uno studio effettuato da Asymco che analizza in maniera 
più approfondita il contributo che Android porta a Google. 
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Contributo di Android all’interno dei ricavi di Google 

 
Asymco (2012) “Android’s contribution to Google” 

 
Dal grafico soprastante si può osservare il modesto impatto dei ricavi e delle marginalità 
che Android porta direttamente all’interno dell’azienda. Questi risultati dimostrano 
come Google non intenda quindi catturare valore dalla vendita dei terminali o dalle 
licenze distribuite. Lo scopo di Android è infatti contrastare attivamente un eventuale 
monopolio di mercato da parte di un altro attore, come Apple. L’obiettivo di Android è 
quindi generare un vasto bacino di utenza con la quale Google è in grado di ricavare ben 
40 milioni di $ tramite le funzioni di advertising. 
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3.6.10 - UNA STRATEGIA CORRETTA? 
Con il sistema Android Google ha permesso al mercato degli smartphone di orientarsi 
verso una sempre più vasta utenza consumer interessata all’acquisto di uno smartphone 
ma non disposta ad effettuare una spesa significativa per un dispositivo di alta gamma. 
Permettendo ai Platform Provider di diversificare la gamma di dispositivi in grado di 
supportare il sistema operativo Android, Google ha guadagnato un’enorme rilevanza 
all’interno del settore della telefonia mobile, diventando attualmente il più diffuso 
sistema operativo per smartphone. 
Tale diffusione però, come abbiamo visto, ha portato ad alcune problematiche derivanti 
dall’apertura quasi totale del sistema: l’estrema varietà di dispositivi supportati frena lo 
sviluppo di nuove applicazioni, in maniera simile a quanto visto all’interno di Nokia 
OVI Store, seppur con conseguenze meno evidenti. 
L’apertura della piattaforma permette inoltre l’inserimento di applicazioni 
qualitativamente scarse all’interno dello store, che al contrario di Apple non prevede 
efficaci controlli di sicurezza per ciascuna app. 
In definitiva Android rappresenta una valida e popolare piattaforma all’interno dei 
sistemi operativi per smartphone, che grazie alla propria apertura è riuscita a guadagnare 
enormi quote di mercato in pochi anni. Il modo migliore per apprezzare appieno le 
potenzialità del sistema rimane però l’acquisto di un dispositivo appartenente alla serie 
Nexus, il cui sviluppo è controllato direttamente da Google. 
Analizzando invece il marketplace Google Play dedicato alle applicazioni, questo 
presenta alcune criticità derivanti dall’eterogeneità dell’hardware dei diversi dispositivi 
con i quali si deve relazionare, che limita lo sviluppo di nuove applicazioni da parte dei 
customer supply side. 
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3.7 - CONFRONTO TRA I PRINCIPALI APP STORE ED ANALISI 

DELLE STRATEGIE AZIENDALI RETROSTANTI 

Il percorso che affronteremo all’interno di questo paragrafo ci porterà ad analizzare, 
attraverso dati quantitativi ed oggettivi, se vi siano delle differenze all’interno dei diversi 
App Store, tali da rendere preferibile per gli sviluppatori l’entrata in una piattaforma in 
particolare rispetto alle altre.  
Analizzeremo quindi la composizione dei due principali marketplace Google Play, ed 
iTunes App Store, mentre in alcuni grafici sarà possibile osservare l’andamento di 
Windows Phone Marketplace, allo scopo di offrire un miglior confronto. 
Tale studio ci permetterà di stabilire se un’azienda in particolare sia stata in grado di 
realizzare una strategia aziendale di maggior successo per la propria piattaforma. 
È importante ricordare come ciascuna strategia inerente l’espansione del negozio di 
applicazioni sia inevitabilmente connessa con il piano pensato per la diffusione del 
sistema operativo alla base della piattaforma: il successo o meno di un sistema operativo 
è direttamente connesso con il corrispondente marketplace, poiché rappresentano i due 
bacini di mercato dell’utenza consumer-side e degli sviluppatori all’interno di una 
singola piattaforma. 
In particolare, i parametri che andremo ad osservare saranno: 

- Scheda riassuntiva delle strategie per la creazione delle diverse piattaforme 
- Diffusione mondiale dei sistemi operativi per smartphone in % 
- Numero di applicazioni totali all’interno di ciascun App Store 
- Numero di download totali effettuati all’interno dei diversi App Store 
- Strategie retrostanti il successo o il fallimento di ciascun App Store 

Successivamente, potremo formulare delle ipotesi attendibili riguardanti le scelte 
strategiche aziendali in virtù delle quali i diversi App Store si sono evoluti in maniera 
differente. 
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Scheda riassuntiva delle strategie per la creazione delle diverse piattaforme 
  

Fonte: Autore 
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Le peculiarità individuate nella pagina precedente, riassumono ciò che abbiamo 
osservato nei diversi capitoli incentrati sui dispositivi prodotti da ciascun attore del 
mercato. Le diverse piattaforme sono andate incontro ad uno sviluppo ed una crescita 
che nel tempo è andata a formare l’attuale situazione all’interno del mercato ed il 
posizionamento dei vari attori.  
 

3.7.1 - DIFFUSIONE MONDIALE DEI SISTEMI OPERATIVI PER SMARTPHONE IN % 

 

Diffusione Mondiale dei Sistemi Operativi per Smartphone in % 

Fonte: Elaborazione personale su dati Gartner Research: 

 
I trend evidenziati nel grafico soprastante rivelano la popolarità delle diverse piattaforme 
più o meno diffuse all’interno del mercato. Di seguito, vi sono alcune osservazioni 
personali che possono aiutare la lettura di tale rappresentazione. 

- La rapida espansione del sistema Android evidenzia come la strategia di apertura 
abbia portato ad una diffusione nel mercato sempre più marcata nel corso degli 
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anni, andata evolvendosi di pari passo con le innovazioni introdotte nel sistema 
operativo. 

- L’arretratezza tecnologica del sistema Symbian, supportato principalmente da 
Nokia, denota come la mancanza di una efficace strategia del produttore ed un 
probabile mancato interessamento dell’azienda nel campo degli smartphone 
abbia inciso negativamente sulla diffusione dei propri prodotti. 

- L’andamento della diffusione del sistema iOS di Apple, supportato unicamente 
da iPhone, si differenzia dai concorrenti evidenziando cali e successivi picchi 
positivi nelle vendite in corrispondenza dell’uscita annuale di nuovi terminali che 
vanno ad innovare l’hardware del dispositivo. Le vendite relativamente modeste 
rispetto ad Android, trovano la loro motivazione nella natura dei dispositivi 
iPhone, progettati per essere potenti, performanti e costosi; al top di gamma 
all’interno del mercato degli smartphone. 

- Il continuo trend negativo individuato dalle vendite di Windows Mobile, ha 
motivato Microsoft a presentare un sistema operativo completamente rinnovato 
scegliendo come produttore Nokia, a sua volta in difficoltà nel confrontarsi con i 
concorrenti presenti nel mercato. La parte finale del grafico successiva al 2011 
Q2, mostra le vendite dei dispositivi Windows Phone, in leggero rialzo. 

- RIM Blackberry caratterizzatasi per il percorso intrapreso nella costruzione di 
dispositivi smartphone dotati da tastiera fisica QWERTY, ha rappresentato 
negli ultimi anni la scelta preferita all’interno del mercato corporate. All’interno 
del “Blackberry App World” è immediata la sensazione di come le applicazioni 
sviluppate siano indirizzate verso il solo ambito lavorativo, in controtendenza 
con i generi di applicazioni presenti negli store concorrenti. Nelle ultime 
mensilità possiamo notare un abbandono generale del sistema Blackberry a 
favore di un’espansione delle altre piattaforme. Probabilmente, la mancanza di 
un sistema di vendita di applicazioni vario ed adeguato e in grado di 
incrementare le funzioni dei dispositivi ha svolto un ruolo importante in questa 
fase di abbandono del sistema. 
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3.7.2 - CORRELAZIONE TRA IL NUMERO DI APPLICAZIONI TOTALI E NUMERO DI 

UTENTI ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA 
Con l’aumentare del numero di utenti all’interno di una piattaforma cresce la quantità di 
sviluppatori e di applicazioni disponibili all’interno del corrispondente sistema. Tale 
processo si innesca poiché la presenza di attori dalla parte opposta del mercato incentiva 
l’entrata di nuovi utenti consumer-side e supply-side.12 
Il ricercatore David S. Evans all’interno del manuale “Paltform, Markets and 
Innovations, approfondisce in maniera più specifica tale aspetto: 
 

“The firm can deliver value to one side of the platform only if there are partecipants on 

the other side of the platform. They have to figure out how to get both sides on board 

their platform. […] Both economic agents have to be present on the platform in the 

right proportions and levels to create any value at all and to accelerate value 

creation.”13 

 
Pertanto, se le diverse piattaforme fossero indifferenziate, l’andamento riguardante il 
numero di applicazioni all’interno degli App Store dovrebbero mostrare un andamento 
analogo a quanto visto 1per la diffusione dei sistemi. Poiché il bacino di utenza 
consumer side di Android è il più vasto, sarebbe plausibile osservare un elevato numero 
di sviluppatori e relative applicazioni, nella piattaforma Android. 
  

                                                
 

12 Gli sviluppatori sono attirati da un ampio bacino di utenza consumer side, mentre gli utenti sono attratti da un 
grande numero di sviluppatori a supporto della piattaforma, che aggiungano applicazioni utilizzabili dal proprio 
dispositivo. 
13 Evans D.S., (2009) 
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Numero di applicazioni totali nelle principali piattaforme 

 
Elaborazione personale dei dati prelevati da Mobile Statistics 

 
La situazione mostrata nel grafico soprastante indica un panorama diverso da quanto gli 
studi teorici ci avessero prospettato, con un maggior numero di sviluppatori attivi su 
iOS. Si può quindi ragionevolmente supporre che vi siano delle differenze all’interno 
delle piattaforme, tali da ridurre la stretta correlazione individuata dagli studi teorici. Le 
strategie adottate dalle diverse aziende, le peculiarità di ciascuno store e la composizione 
del mercato consumer side possono costituire delle differenze che incentivano ciascuno 
sviluppatore di preferire l’uno o l’altro market. 
Osservando singolarmente i tre andamenti, possiamo quindi rilevare che: 

- Nonostante iOS sia presente nel 19% dei dispositivi venduti a livello mondiale, 
l’iTunes App Store rappresenta il negozio di applicazioni più ricco per numero 
di software. Ricordiamo inoltre che grazie alle politiche di chiusura utilizzate da 
Apple, ciascun prodotto prima di essere rilasciato viene analizzato singolarmente 
per testarne la qualità ed il funzionamento, riducendo di fatto il numero di 
applicazioni compilate malamente. 

- Windows Phone Marketplace, a quasi due anni dalla sua entrata all’interno del 
panorama, presenta un numero di software minore dei concorrenti, seppur in 
leggera crescita. Una linea di tendenza inclinata in maniera meno evidente 
rispetto alle concorrenti è motivata dall’ancora bassa presenza di utenti 
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consumer-side all’interno del sistema, che incentiva poco l’afflusso di 
sviluppatori.14 

- Nonostante il marketplace Google Play abbia raggiunto il traguardo di ben 
500'000 applicazioni scaricabili, tale dato non rispecchia le aspettative derivanti 
da una ben più elevata diffusione che caratterizza il lato consumer side. È 
tuttavia interessante osservare come la pendenza della curva di crescita del 
numero di applicazioni sia molto simile al rivale iOS. 

L’andamento simile degli store Android ed Apple è un elemento singolare all’interno 
del grafico, che può essere motivato dalla presenza di sviluppatori attivi 
simultaneamente all’interno dei due marketplace. Questi hanno la possibilità di 
pubblicare le medesime applicazioni in entrambi gli store rendendone pertanto simile la 
crescita. 
 
I dati riguardanti la connessione tra il numero di utenti ed il numero di applicazioni 
forniscono interessanti risultati che fanno ipotizzare a delle singolarità in grado di 
differenziare i diversi negozi, ma non permettono ancora di individuare il marketplace 
dotato della migliore la strategia. 
Analizzando la numerosità dei download effettuati all’interno di ciascuna piattaforma si 
potrà avere un elemento in più per scoprire se il vasto bacino di utenti Android porti 
perlomeno un elevato volume di download ai suoi sviluppatori. 
  

                                                
 

14 A questo proposito, l’iniziativa di Microsoft di includere gli sviluppatori già fidelizzati della piattaforma Xbox 360 
tramite l’utilizzo del programma “App Hub”, ha permesso all’azienda di garantire sin da subito un livello di 
sviluppatori attivi per la piattaforma. Se questo programma non fosse stato attivato, il numero di applicazioni presenti 
sarebbe stato senza dubbio inferiore. 
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3.7.3 - DOWNLOAD TOTALI DI APPLICAZIONI  
 

Download Totali di Applicazioni 

 
Elaborazione personale dei dati prelevati da Mobile Statistics  

 
Il numero di download effettuati raggiunto da Apple iOS, di gran lunga più elevato del 
concorrente Android, suggerisce che la grande diffusione conquistata da Android 
all’interno del mercato, e quindi la presenza maggiore di utenza, non sia in grado di 
garantire un elevato volume di download all’interno della piattaforma.  
Sebbene il settore degli smartphone veda la diffusione di Android prevalere all’interno 
del mercato con il proprio sistema operativo, tale predominio non si ripresenta 
all’interno del marketplace. Questo suggerisce la possibilità che gli utenti entrati 
all’interno della piattaforma Android possano non essere interessati all’acquisto di 
applicazioni quanto la controparte iOS. 
Tale andamento può essere motivato dalla scarsa qualità delle applicazioni o da una 
selezione all’ingresso esercitata dal prezzo competitivo con il quale si può acquistare un 
dispositivo Android. Nel corso del tempo, la vendita di dispositivi di media-bassa 
gamma può inserire nella piattaforma utenti non interessati ad ampliare le funzioni del 
proprio terminale tramite l’acquisto di app. 
 

3.7.4 - STRATEGIE DEI DIVERSI ATTORI ALL’INTERNO DEI RELATIVI APP STORE 
Le scelte strategiche che hanno permesso ad Apple di ottenere la fama di principale 
App Store a livello mondiale trovano la loro conferma nel numero di download e di 
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applicazioni presenti al suo interno. Vi sono numerosi aspetti che differenziano lo Store 
Apple dal concorrente Android, alcuni dei quali sono già stati analizzati all’interno dei 
capitoli riguardanti le singole piattaforme e riassunti nella tabella a pag. 133.  
Allo scopo di fornire un miglior confronto troviamo di seguito raccolti i fattori di 
successo della strategia Apple i quali, nonostante facciano riferimento a diversi campi di 
interesse rispettivamente per l’utenza e per gli sviluppatori, hanno motivato il 
predominio di una piattaforma sull’altra: 
 

Motivazioni che hanno incentivato l’adozione dell’App Store di Apple 
Apple Google 

Agevolazioni nella scrittura delle applicazioni 

tramite il kit di sviluppo fornito. Tale capacità 

è stata sviluppata da Apple nel corso degli 

anni fornendo il supporto allo sviluppo 

all’interno dei suoi sistemi operativi 

Strumenti per gli sviluppatori non adeguati, 

nei primi anni dall’ingresso nella piattaforma 

Omogeneità nell’hardware dei dispositivi 

supportati, grazie alla verticalizzazione dei 

processi produttivi messi a punto da Apple e 

dalla derivante chiusura a livello di Platform 

Provider 

Frammentazione nelle caratteristiche 

hardware dei dispositivi derivante 

dall’apertura a livello di Platform Provider 

Omogeneità nel sistema operativo installato 

nei dispositivi, resa possibile da un’uniformità 

presente a livello hardware. (es: risoluzione 

dello schermo) 

Frammentazione dei sistemi operativi dei 

dispositivi derivante dall’apertura a livello di 

platform provider 

Sistema operativo prevalente nella 

piattaforma, aggiornato all’ultima versione 

Il sistema operativo più diffuso all’interno 

della piattaforma risale alla versione 2.3.3 

aggiornata più di un anno fa, nel 2011 

First entrant nel mercato di applicazioni a 

pagamento per dispositivi smartphone 

Entrata all’interno del mercato dei dispositivi 

mobile in un secondo momento. La prima 

versione del sistema operativo in grado di 

competere con iOS, fu la 2.3.0 
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Essendo le applicazioni controllate e 

sviluppate secondo criteri di qualità e 

sicurezza imposti da Apple, gli utenti sono 

incentivati nell’acquisto delle applicazioni 

I dati riguardanti il numero di download 

effettuati, suggeriscono come gli acquirenti di 

un dispositivo Android possano non essere 

particolarmente interessati all’acquisto di App 

L’elevata importanza guadagnata da Apple, 

specialmente dopo il successo di iPod, unita 

al grande eco che generò l’annuncio di 

iPhone possono aver instaurato nella 

mentalità degli sviluppatori l’idea che l’App 

Store proprietario di Apple sarebbe diventato 

senza dubbio negli anni il principale e più 

importante marketplace per smartphone. Tale 

ipotesi può aver contribuito 

all’autoaffermazione di questa aspettativa. 

 

La presenza di un applicazione all’interno 

dell’App Store è diventata nel tempo 

sinonimo di modernità, specialmente per 

quelle aziende di servizi online. Molte di 

queste, pertanto, hanno ritenuto importante 

rendere disponibile il proprio servizio 

all’interno del marketplace Apple. 

 

La popolarità guadagnabile all’interno 

dell’iTunes App Store permette una partenza 

agevolata in caso di adattamento 

dell’applicazione per ulteriori piattaforme. 

 

 
Il marketplace di Google Play si caratterizza quindi per una minore quantità di 
applicazioni e download rispetto al concorrente iTunes App Store, sebbene la diffusione 
del sistema operativo sia più elevata. Tale tendenza si rivela col tempo sempre più 
marcata, dettata inevitabilmente da una strategia aziendale troppo indirizzata 
all’espansione di mercato. 
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A dimostrazione dello scarso supporto degli sviluppatori nella piattaforma Android ci 
viene in aiuto il seguente grafico che quantifica l’inizio dello sviluppo di nuove 
applicazioni per le diverse piattaforme. 
 

Sviluppo di nuove applicazioni all’interno dei principali App Store 

 
Fonte: Flurry Analytics, (2011) “App Developers Bet on iOS over Android this Holiday Season” 

 
È immediato notare come sette nuove applicazioni su dieci preferiscano il marketplace 
Apple al concorrente Google. Questa tendenza, riconfermatasi per quindici mensilità 
consecutive, individua un trend che con il passare del tempo tende a stabilizzarsi. 
Oltre alle motivazioni analizzate in precedenza, vi può essere una ragione puramente 
economica che spinge gli sviluppatori ad interfacciarsi con l’Apple Store di Apple perché 
più remunerativo. Osserviamo quanto quest’ultimo aspetto possa essere rilevante. 

 
3.7.5 - PARAGONE TRA I RICAVI GENERATI DAGLI STORE PER IL SINGOLO 

SVILUPPATORE 
Dopo aver analizzato le diversità che contraddistinguono i due principali marketplace 
disponibili per piattaforme mobile, con le relative numerosità di applicazioni e 
download effettuati, è necessario osservare un ulteriore importante punto di vista in 
grado di spiegare questo fenomeno: quello della profittabilità. 
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Cross-Platform Revenue Comparison: iOS vs Android 

 
Fonte: Flurry (2012) “App Developers Signal Apple Allegiance Ahead of WWDC and Google I/O” 

 
Sulla base di dati provenienti da Flurry Analitics, le differenze presenti all’interno dei 
due ecosistemi concorrenti Apple e Google, evidenzierebbero uno sviluppo di 
applicazioni più proficuo all’interno dell’Apple App Store. Questa maggiore 
profittabilità nel marketplace di Apple viene stimata da Flurry Analitics addirittura a 
quattro volte tanto rispetto a Google, considerati il maggior numero di download 
effettuati su iOS ed il minor dispendio di energie per lo sviluppo. Poiché gli sviluppatori 
devono sostenere il proprio business, è comprensibile che preferiscano sviluppare in una 
piattaforma che possa loro permettere maggiori guadagni. 
In definitiva, la scelta di apertura del sistema Google Android ha avvantaggiato una 
diffusione della piattaforma permettendo una scelta più varia per gli utenti, rendendo 
però allo stesso tempo più complesso il lavoro degli sviluppatori e la conseguente 
vivacità nel proprio Store online. 
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CAPITOLO 4 - RISULTATI DELLO STUDIO 
 

4.1 - VALORE NEL MERCATO DEGLI SMARTPHONE 

Questo capitolo fornisce una visione complessiva dei risultati trovati tramite il nostro 
studio. Uno degli aspetti fondamentali riscontrati nella nostra ricerca nota come nel 
mercato degli smartphone si sia formata una quantità di valore considerevole negli anni 
che sprona diversi attori a competere per potersene appropriare. 
A riprova di questa grande rilevanza del mercato, ricordiamo come nel dicembre del 
2011 le vendite totali di smartphone abbiano superato, in anticipo rispetto alle 
previsioni, il numero totale di personal computer venduti a livello mondiale. 

 

Indici delle Vendite Mondial i  nelle categorie Smartphone e Client Pc 

Categoria 

Vendite  

Q4 2011 

( in mil ioni) 

Tasso di Crescita 

Q4’11/Q4’10 

Vendite Totali 

del 2011 (in 

mil ioni) 

Tasso di Crescita 

2011/2010 

Smartphone 158,5 56,6% 487,7 62,7% 

Totale PC 120,2 16,3% 414,6 14,8% 

- Tablet 26,5 186,2% 63,2 274,2% 

- Netbook 6,7 -32,4% 29,4 -25,3% 

- Notebook 57,9 7,3% 209,6 7,5% 

- Desktop 29,1 -3,6% 112,4 2,3% 

Fonte: Canalys (2012) “Smartphone Shipments surpassed PC Shipments in 2011” 

La complessità degli smartphone, dotati di hardware complessi e di software altrettanto 
elaborati, ha indirizzato diverse aziende a specializzarsi nella costruzione o dei 
dispositivi, o nella scrittura del sistema operativo. In questo modo si sono formati ruoli 
all’interno delle diverse piattaforme dove ciascun attore svolge il suo specifico compito. 
Riepiloghiamo ora i percorsi individuati dalle diverse imprese. In questo modo, 
andremo a comprendere: 

- Le strategie che permettono loro di ricavare valore in questo mercato. 
- Per quale motivo alcuni attori si appropriano di più valore. 
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4.1.1 - APPLE 
La strategia di Apple unisce una verticalizzazione totale della propria offerta ad una 
chiusura dell’ecosistema pressoché totale. Questo ha permesso di unificare hardware e 
software dei dispositivi, semplificando il lavoro degli sviluppatori ed unificando 
l’esperienza d’uso degli utenti. La creazione di un App Store integrato nel 2008, che 
assicura il 70% dei ricavi agli sviluppatori, ha richiamato un cospicuo numero di 
developer i quali hanno partecipato all’autorealizzazione della previsione che l’iTunes 
App Store sarebbe diventato il principale negozio di applicazioni. La funzione dell’App 
Store è di incentivare la vendita di dispositivi, che rappresenta il business principale 
dell’azienda e l’elemento attraverso il quale essa può catturare valore. I ricavi provenienti 
dal settore smartphone rappresentano infatti il 50% delle entrate complessive all’interno 
dei bilanci Apple, superando per importanza il settore dei personal computer e dei 
lettori mp3. Il rilievo ottenuto nel corso degli anni da questo settore trova la sua 
motivazione negli alti margini di profitto applicati alla vendita di dispositivi mobile. 
L’utente è infatti disposto a corrispondere un premium price, pur di entrare all’interno 
dell’ecosistema Apple. Inoltre, la possibilità di vincolarsi in piani pluriennali di 
abbonamento ad un determinato provider di telefonia, ha abbassato le barriere 
all’ingresso per numerose tipologie di utenti come i giovani, che altrimenti non 
avrebbero potuto contribuire all’allargamento del mercato dei consumatori. In definitiva, 
l’efficace e strategia adottata da Apple vede l’azienda catturare valore dalle vendite di 
iPhone, stimolate dalla vivacità del proprio App Store. 
 

4.1.2 - GOOGLE 
Il business principale di Google è da sempre stato l’advertising online. Android non 
cambia questa realtà. Pur essendo gestito, sponsorizzato e collegato direttamente alla 
multinazionale Google la sua funzione è fornire un ecosistema alternativo al panorama 
iOS per coloro che non sono disposti a corrispondere un premium price per i prodotti 
Apple. In pochi anni, con lo sviluppo di versioni sempre più progredite del sistema 
arrivato alla maturazione con la versione Gingerbread, Android riesce nel suo intento, 
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conquistando il 64% della quota di mercato ed attuando così un’efficace strategia di 
penetrazione nel settore degli smartphone. La conquista di una così rilevante posizione 
presenta però un’altra faccia della medaglia: la totale frammentazione delle 
caratteristiche dei dispositivi sia dal lato hardware che in ambiente software. Le case 
produttrici di dispositivi, felici di adottare l’ecosistema Android per il proprio prodotto, 
non adattano nella maggior parte dei casi le versioni successive della piattaforma 
rendendo di fatto il panorama arretrato e statico, che non aiuta gli sviluppatori nella 
creazione di nuove applicazioni. Ad ogni modo Android nella sua attuale versione 4.1 
rappresenta un’eccellente alternativa al sistema iOS, dal quale differisce soprattutto per 
la possibilità data all’utente di accedere a numerosi parametri, informazioni ed 
impostazioni, celate invece agli utenti iOS per ottenere un utilizzo più user-friendly. Il 
business principale in grado di portare valore economico all’interno dell’azienda rimane 
quindi la pubblicazione di annunci pubblicitari online. Il browser web integrato in 
ciascuno smartphone esistente permette di visualizzare perfettamente i diversi annunci 
pubblicati, rappresentando perciò una strategia funzionale per l’azienda. Il lock-in 
effettuato tramite i numerosi servizi proposti confermano la volontà di Google 
avvicinare a se un’utenza sempre più grande, che possa visualizzare e cliccare sui propri 
annunci. 
 

4.1.3 - MICROSOFT 
Il declino della piattaforma Windows Mobile nel mercato dei palmari ha motivato 
Microsoft ad innovare realmente il proprio ecosistema, passando allo sviluppo di una 
piattaforma per smartphone. La stretta partnership con Nokia, anch’essa in difficoltà 
con il proprietario Symbian, ha permesso la creazione un binomio perfetto per lo 
sviluppo di un prodotto realmente innovativo alla base del quale si trovano il software 
Microsoft e l’hardware Nokia. L’utilizzo della medesima interfaccia denominata 
METRO per l’intero ecosistema sviluppato da Microsoft formato da Windows 8, 
Windows Phone ed Xbox 360 rappresenta una unificazione dell’esperienza di utilizzo 
per l’utente in grado di caratterizzare notevolmente l’intero ecosistema. La piattaforma 
Windows Phone si contraddistingue quindi per una reale innovativa esperienza di 
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utilizzo, in grado di incuriosire soprattutto i giovani. Dal punto di vista dell’App Store 
integrato è ancora troppo presto per decretarne il successo o il fallimento, ma 
rappresenta un potenziale ed interessante concorrente che sarà pure entrato nel mercato 
con due o tre anni di ritardo, ma presentando un’alternativa innovativa. La cattura del 
valore per Microsoft deriva soprattutto dalla vendita dei terminali prodotti in alleanza 
Nokia, e dalle licenze acquistate dai diversi costruttori di smartphone. La grande sfida 
per Microsoft, sarà nei prossimi anni, la costruzione di un ecosistema in grado di 
autoalimentarsi, formato da un sufficientemente ampio numero di utenti, soprattutto 
nel lato della creazione di software ed app. 
 

4.1.4 - NOKIA 
In maniera del tutto analoga all’americana Microsoft, situata dall’altra parte dell’oceano, 
anche Nokia dopo l’entrata di Apple e Google nel mercato degli smartphone, ha 
assistito alla netta riduzione delle proprie quote di mercato ottenute negli anni 
all’interno del settore mobile. Non prestando troppa attenzione all’evoluzione dei 
dispositivi, degli utenti, e all’arretratezza del proprio sistema Symbian, Nokia in pochi 
anni è passata in secondo piano, proponendo cellulari non abbastanza innovativi per i 
consumatori. Attualmente la partnership con Microsoft che ha dato vita alla serie 
denominata Nokia Lumia, rappresenta la punta di diamante dell’azienda, in grado di 
competere ad armi pari con i concorrenti Apple iPhone e la serie di Google Nexus. La 
qualità costruttiva del sopracitato Nokia Lumia è il frutto di decenni di esperienza 
accumulata nella costruzione di dispositivi, ed il marketing correlato è in grado di 
mostrare appieno le peculiarità e la differente esperienza di utilizzo rispetto ai 
concorrenti. Sistema operativo, piattaforma ed ecosistema sono sotto il controllo di 
Microsoft, mentre Nokia si dedica alla produzione del dispositivo. La cattura del valore 
per Nokia, quindi, è e rimarrà la vendita diretta dei propri dispositivi. Tuttavia la 
piattaforma Windows Phone, legata indissolubilmente alla serie Lumia, richiede delle 
azioni svolte dalla Platform Sponsor Microsoft, a supporto della creazione di un proprio 
bacino di utenza abbastanza ampio da permettere all’ecosistema di autosostenersi. A 
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causa di un’entrata tardiva nel mercato, infatti, la crescita di questo ecosistema parte in 
svantaggio rispetto alla concorrenza.  
 

4.1.5 - SAMSUNG 
La coreana Samsung, rappresenta attualmente uno dei più attivi produttori di 
smartphone presenti sul mercato. Il sistema operativo da lei sviluppato, Samsung Bada, 
ricopre però un ruolo marginale nel marketshare degli smartphone. Per questo motivo 
Samsung adotta ecosistemi e piattaforme esterni, ricoprendo così il ruolo di Platform 
Provider. All’interno dei dispositivi prodotti, sono utilizzati il sistema operativo Android, 
o il concorrente Windows Phone. Così come si può apprezzare il sistema operativo 
Windows Phone mediante l’utilizzo di un dispositivo Nokia, allo stesso modo la vera 
esperienza Android si può provare tramite la linea di prodotti Nexus, frutto della 
partnership tra Google e Samsung. I dispositivi Nexus rappresentano il top della gamma 
dei dispositivi Android. Supervisionati direttamente da Google, questi permettono sia al 
Platform Leader, che al Platform Provider, di ricavare valore. Samsung, però, produce 
altre linee di prodotto alternative, la più importante delle quali è contrassegnata dal 
suffisso Galaxy S. Attraverso tre Generazioni: Samsung Galaxy S1, S2 ed S3, l’azienda 
coreana vuole proporre il proprio punto di vista dell’esperienza Android, modificando il 
codice sorgente del dispositivo e apportando alcune modifiche atte ad implementarne 
funzioni e capacità. Sebbene il panorama di dispositivi economici utilizzanti Android sia 
molto vasto e comprenda un immenso panorama di alternative, sono i dispositivi 
sopracitati, al top di gamma, in grado di fornire un’esperienza di utilizzo all’utente di 
qualità. La cattura del valore per Samsung, è incentrata nella vendita di dispositivi. 
Inoltre, il ruolo guadagnatosi in questi anni come costruttori di smartphone di qualità, le 
permette di competere con Apple ad armi pari, tramite la creazione di smartphone di 
pari qualità, sia a livello hardware che software. 
Le specificità di ciascuna azienda, hanno permesso il crearsi di diversi ecosistemi 
alternativi presenti nel mercato, tuttavia, la cattura del valore economico è fondamentale 
per le aziende per continuare il processo innovativo al quale hanno dato inizio. Quali 
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sono perciò, le imprese che attualmente ricavano maggior valore all’interno del mercato, 
e come potrebbe svilupparsi in futuro questo panorama? 
 

4.2 - VALUE CAPTURE NEL MERCATO DEGLI SMARTPHONE 

La diffusione dei sistemi operativi per smartphone, vede vincitore Android, con il 64 % 
del marketshare conquistato, con i pro ed i contro ampiamente discussi finora. A 
ricavare però maggiore valore e profitti all’interno del redditizio mercato degli 
smartphone sono però altre aziende: 
 

Andamento dei profitti operativi di mercato nel settore della telefonia mobile 

 
Fonte: Asymco (2012) “First: Apple’s rank in mobile phone profitability and revenues” 

 

Andamento dei ricavi operativi nel settore della telefonia mobile 

 
Fonte: Asymco (2012) “First: Apple’s rank in mobile phone profitability and revenues” 
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Profit Share degli otto  principali produttori di smartphone 

 
Fonte: Asymco (2012) “The phone market in 2012: a tale of two disruptions” 

 
Stando ai dati aggiornati al dicembre 2011, Apple ricava dal mercato degli smartphone i 
profitti più elevati rispetto alla concorrenza, nonostante la diffusione della propria 
piattaforma non prevalga nettamente sugli altri sistemi operativi. Ci troviamo perciò di 
fronte ad una leadership non misurata secondo le quote di mercato, bensì caratterizzata 
da una supremazia del brand e di profitti catturati: Apple attualmente domina il mercato 
degli smartphone catturando marginalità sui prodotti molto elevate grazie alla 
costruzione di un’immagine di qualità nella percezione dei consumatori. Avendo infatti 
iPhone rappresentato per anni un modello di design e modernità, è diventato il prodotto 
tecnologico di riferimento desiderato da diverse categorie di utenti. L’esperienza appresa 
nella costruzione di uno status symbol ha difatti permesso all’azienda di comporre 
un’immagine di prodotto qualitativamente superiore alla concorrenza, permettendole di 
occupare un ruolo rilevante all’interno del mercato degli smartphone al top di gamma. 
La mancanza di una leadership nel settore prima dell’arrivo di Apple ha inoltre facilitato 
all’azienda il presidiarsi in questo mercato. Ricordiamo come Nokia ed il suo Symbian 
non avessero colto in tempo utile la trasformazione dei gusti dei consumatori, in 
relazione al nuovo settore degli smartphone, tale esito è evidente anche dall’andamento 
nel grafico soprastante. 
I trend individuati nell’evoluzione dei profitti del mercato per le diverse aziende, 
evidenziano come Samsung rappresenti attualmente il secondo attore più rilevante. La 
motivazione retrostante è da ricercare nella differenziazione attuata dall’azienda, 
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posizionatasi a diversi livelli nel panorama degli smartphone. È infatti presente una 
vasta gamma di dispositivi economici che hanno permesso ad Android di raggiungere 
una diffusione del 64%, ed alcune serie top di gamma, quali Samgung Galaxy Nexus e 
Samsung Galaxy S. Questa differenziazione ha permesso all’azienda di occupare un 
posto rilevante all’interno del mercato, rappresentando attualmente uno dei principali 
Platform Provider presenti sul mercato. L’evolversi di questi prodotti concorrenti ha 
quindi formato un mercato strettamente concorrenziale che potrebbe minare la 
reputazione di Apple di qui a breve. In che modo e quali attori, potrebbero permettere 
questo cambiamento? 
 

4.3 - EVOLUZIONI FUTURE NEL MERCATO DEGLI 

SMARTPHONE 

Lo studio condotto finora ha permesso di analizzare i cambiamenti avvenuti sin dalla 
nascita del mercato degli smartphone, studiando ex-post le decisioni inerenti la parte 
più dinamica della curva di diffusione di questi dispositivi. Ci apprestiamo ora ad 
entrare nella fase di stabilizzazione del mercato, caratterizzata da un’affermazione delle 
tecnologie utilizzate e da un’innovazione tendenzialmente ridotta alle sole prestazioni 
dei dispositivi. Gli operatori tenderanno quindi a consolidare le strategie adottate fino 
ad ora per le loro piattaforme, o è possibile ipotizzare delle possibili linee di rottura 
intorno alle quali gli attori cambieranno il proprio rapporto con il mercato? Per 
analizzare queste possibilità prendiamo in considerazione gli attuali dispositivi al top di 
gamma rappresentativi di ciascuna categoria, ed analizziamo in che direzione potrebbero 
migliorare per rivalutare la propria immagine nella mentalità dei consumatori: 
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Posizionamento dei diversi dispositivi nel mercato 

Fonte: Autore 

 
Il quadro strategico soprastante descrive le caratteristiche di diversi prodotti. In questo 
caso sono stati analizzati gli smartphone rappresentativi di ciascuna piattaforma per 
analizzarne punti di contatto e differenze. Per mezzo di questa raffigurazione le aziende 
possono decidere che direzione intraprendere per differenziarsi dalla concorrenza 
proponendo qualcosa di innovativo, o come migliorare la propria condizione 
migliorando alcuni aspetti. Considerando le diverse variabili presenti nel mercato, 
abbiamo individuato e descritto qui di seguito alcuni scenari verosimili per 
un’evoluzione futura del mercato: 

1. La situazione rimane la medesima ed Apple resiste grazie al suo App Store. 
Quest’ipotesi prevede un andamento evolutivo del settore caratterizzato dal 
proseguimento delle attuali strategie aziendali. Pertanto, Google sarà penalizzato 
dalla varietà dei suoi dispositivi, Windows Phone resterà una nicchia di mercato 
mentre iPhone, forte del successo ottenuto in passato, rimarrà il dispositivo 
maggiormente desiderato dagli utenti e con il maggior numero di applicazioni. 
L’evolversi delle capacità dei consumatori di relazionarsi con dispositivi smartphone 
potrebbe incoraggiare Apple a migliorare l’esperienza di utilizzo implementando 
alcune funzioni tralasciate finora allo scopo di semplificare l’approccio con le 
impostazioni del dispositivo. Alcune di queste funzioni, vanno dal contatore di Mb 
trasmessi tramite rete dati, a funzioni di personalizzazione del dispositivo più 
marcate, con widget dinamici, alla possibilità di attivare e disattivare funzioni del 
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proprio smartphone tramite il notification center. Queste sarebbero in grado di dare 
un po’ di dinamicità ad un sistema operativo per smartphone molto stabile, ma poco 
soggetto a miglioramenti realmente innovativi negli anni. 
 

2. Windows Phone aumenta l’adozione della propria piattaforma. 
Nella rappresentazione grafica soprastante, gli aspetti in grado di penalizzare 
l’ecosistema Windows Phone riguardano soprattutto l’ampiezza e la qualità del 
parco applicazioni. Per far potenziare il proprio ecosistema quindi, il Platform 
Leader Windows potrebbe applicare incentivi per lo sviluppo di software garantendo 
ai developer un ricavo pari all’80% del prezzo applicato, a differenza dell’attuale 70%, 
medesimo in tutte le piattaforme. In questo modo non si otterrebbe il solo aumento 
del numero di app, ma, anche il prezzo di queste tenderebbe a diminuire. Per 
incentivare invece l’adozione della propria piattaforme dal lato dei consumatori, 
Microsoft potrebbe progettare forti integrazioni con il nuovo sistema Windows 8, 
come l’utilizzo del proprio dispositivo smartphone per il controllo a distanza del 
proprio pc, o progettando funzioni dello smartphone in grado di trasformarlo in 
telecomando multimediale in ambiente mediacenter. Attualmente, lo spazio 
disponibile sul cloud per l’archiviazione dei propri documenti è quasi il doppio 
rispetto a quanto offerto gratuitamente da Apple, (7 Gb contro i 4 di Apple) e 
permette l’archiviazione di qualsiasi tipologia di contenuto. Inoltre, per i clienti 
fidelizzati aventi già un Windows Live ID, è stato possibile, nell’estate del 2012, 
richiedere un aumento gratuito a 25Gb di spazio disponibile on the cloud. 
L’applicazione di campagne di marketing aventi lo scopo di valorizzare queste 
possibilità potrebbe incuriosire gli utenti e far notare, anche tramite spot pubblicitari, 
che l’esperienza di utilizzo di uno smartphone con sistema operativo Windows 
Phone è realmente diversa da quanto finora mostrato dai concorrenti. 
 

3. Google valorizza il proprio ecosistema privilegiando l’adozione dell’ultima versione 
della piattaforma e stabilendo dei requisiti minimi per i dispositivi supportabili 
Ottenuta una vasta diffusione della propria piattaforma all’interno del mercato 
Google ha la possibilità di effettuare dei cambiamenti per non svalutare il proprio 
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ecosistema. La problematica principale attualmente presente consiste infatti nella 
produzione di massa di dispositivi a basso costo contenenti la versione Gingerbread 
del sistema operativo, rilasciata nel 2010. Con l’entrata nella fase di stabilità del 
mercato, che prevede un assestamento nelle prestazioni hardware dei dispositivi, 
Google ha la possibilità di valorizzare ed incentivare la costruzione di apparecchi 
aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, standardizzando le specifiche 
hardware e la risoluzione dello schermo necessarie per l’adozione della piattaforma. 
Questa decisione potrebbe evitare a Google di incorrere nelle medesime 
problematiche che al tempo hanno penalizzato Nokia ed il suo OVI Store, 
caratterizzato da un’eterogeneità troppo marcata. 
La categoria di dispositivi che rappresenta la punta di diamante per l’azienda è la 
serie NEXUS che permette agli utenti di godere appieno dell’esperienza Google 
tramite dispositivi top di gamma costantemente aggiornati. In questo frangente le 
partnership consolidate con alcuni produttori di handset hanno portato i loro frutti 
ma è necessario caratterizzare maggiormente questi prodotti con campagne di 
marketing più marcate, o con un design in grado di catturare maggiormente 
l’attenzione dei clienti. In fatto di design, è necessario creare un prodotto 
esteticamente bello, nel caso in cui si voglia competere con dispositivi Apple, che 
fanno del loro design la loro arma principale. 
Infine, l’istituzione di un meccanismo di controllo delle applicazioni, volto a evitare 
il proliferare di software fasullo o di bassa qualità, potrebbe ridare luce ad un 
marketplace comunque valido. 
 

4. Samsung raggiunge il predominio nel mercato degli smartphone top di gamma 
Samsung rappresenta al momento il più attivo Platform Provider coinvolto nel 
mercato degli smartphone. Il numeroso parco di dispositivi prodotto garantisce 
all’azienda ingenti ricavi dal settore della telefonia mobile. Per questo motivo è il 
principale attore in grado di modificare l’assetto del mercato grazie a terminali top di 
gamma come la serie Galaxy S. Con l’inserimento di innovative funzioni aggiuntive 
nel sistema operativo Android come la notifica intelligente, la chiamata diretta e lo 
spegnimento automatico dello schermo, Samsung è in grado di modificare 
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realmente l’esperienza di utilizzo per l’utente nei propri terminali. Vi sono però 
alcuni punti di debolezza all’interno della strategia adottata sui quali l’azienda può 
migliorarsi allo scopo di competere in linea diretta con i terminali Apple. Uno di 
questi, come nel caso dei dispositivi Nexus, è il design esterno, ben al di sotto degli 
standard dell’azienda concorrente. Per competere con un prodotto come iPhone, 
anche Samsung dovrà mettersi in gioco nella creazione di un design iconico e dotato 
di una personalità, magari coerente con altri prodotti dell’azienda inseriti in altri 
settori. Un design snello e fluido, in grado di accomunare smartphone, tablet e 
personal computer prodotti da Samsung potrebbe essere una strategia efficace da 
parte dell’azienda coreana.  
Un ulteriore aspetto che può essere migliorato all’interno dei dispositivi Samsung 
riguarda il software utilizzato, poiché l’update del sistema operativo Android 
all’interno parco dispositivi prodotti dall’azienda non sembra attualmente ricevere 
abbastanza risorse, se paragonato all’impegno nella creazione di nuovi smartphone. 
Per la soddisfazione del cliente nel lungo periodo è però necessario riuscire a fornire 
ai propri consumatori la versione più aggiornata della piattaforma, per poter sfruttare 
tutte le migliorie sviluppate all’interno del sistema Android. 
Infine, allo scopo di semplificare la scelta per i nuovi utenti indirizzati verso 
l’acquisto di uno smartphone di fascia medio-bassa, l’azienda potrebbe eliminare 
alcune linee di prodotto che attualmente forniscono una possibilità di scelta fin 
troppo vasta e tendenzialmente confusa: di seguito alcuni esempi: 

Samsung Galaxy Ace 

Samsung Galaxy Ace 2 

Samsung Galaxy Ace Plus 

Samsung Galaxy Mini 

Samsung Galaxy Mini 2 

Samsung Galaxy Pocket 

Samsung Galaxy Next 

Samsung Galaxy Next Turbo 

Samsung Galaxy Fit 

Samsung Galaxy W 

Samsung Galaxy Y 

Samsung Galaxy Y Pro 

Samsung Galaxy Giò 

 

 
Le ipotesi e gli scenari sopra illustrati realizzano delle strategie aziendali tutt’altro che 
semplici da implementare, poiché incentivare l’adozione di un sistema operativo, e 
dell’ecosistema correlato per un numero estremamente vasto di utenti, richiede degli 
sforzi elevati da parte delle multinazionali. Se a questi si aggiungono i costi di 
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transizione e di lock-in a carico dell’utente per il passaggio da una piattaforma ad una 
concorrente, si può comprendere quanto complesso sia incentivare masse di utenti ad 
utilizzare il proprio ecosistema. 
 

4.4 - LA APP ECONOMY, UNA NUOVA ECONOMIA?  

Con il termine App Economy si identifica quel particolare mercato basato sulla 
creazione e l’appropriazione di valore tramite la scrittura e la compilazione di 
applicazioni supportate da dispositivi di nuova generazione come smartphone e tablet. 
L’acquisto di applicazioni effettuato dagli utenti tramite micro-pagamenti e l’aumento 
del numero di consumatori nel mercato degli smartphone hanno incentivato l’entrata di 
nuovi sviluppatori all’interno delle piattaforme, con la conseguente creazione di nuove 
applicazioni. All’interno dello studio effettuato nel precedente capitolo si può infatti 
appurare come la crescita del numero di applicazioni in ciascuna piattaforma tenda ad 
aumentare proporzionalmente nel tempo. 
La dimensione dell’App Economy e delle opportunità che riserva, è ben analizzata in 
una ricerca effettuata dall’agenzia TechNet, che nel febbraio 2012 ha rilasciato un’analisi 
riguardante la crescita di domanda di lavoro in questo settore15, osservando negli anni la 
crescita di richieste di lavoro che contenevano la parola “app”. Questa analisi proxy è in 
grado di dare una chiara idea della crescita di questo mercato, poiché il neologismo 
“App”, è riferito unicamente a questa realtà. 
  

                                                
 

15 Fonte: Technet (2012) “TechNet App-Economy Jobs Study” 
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Crescita dell’App Economy, 
(Dicembre 2008 =1) 

 
Fonte: TechNet (2012) 

Dimensione dell’App Store in migliaia di 
posti di lavoro 

 
Fonte: TechNet (2012) 

 
Il grafico a sinistra mostra come la crescita del mercato dell’App Economy abbia 
aumentato il suo fatturato complessivo significativamente nel corso dei tre anni dal suo 
inizio. Questo trend in forte crescita è stato individuato anche all’interno del grafico a 
destra, nel quale viene paragonata la dimensione della domanda di lavoro presente in 
diversi mercati informatici. Appare qui chiaro come l’importanza dei programmatori per 
applicazioni sia notevolmente aumentata negli anni. 
La crescita di questo settore dal lato degli sviluppatori è per lo più motivata dalla 
possibilità remunerative che il sistema di vendita di applicazioni per smartphone offre. 
La prospettiva di raggiungere facilmente un milione di potenziali utenti, al quale 
vendere la propria applicazione a 0,79€, rappresenta per gli sviluppatori un’enorme 
opportunità di guadagno. Nel corso degli anni quindi, diversi attori più o meno evoluti, 
sono entrati nel suddetto mercato, attirati dalle sopracitate rosee premesse. 
La realtà all’interno degli App Store è però realmente così proficua, oppure il proliferare 
di applicazioni mediocri che effettuano le medesime operazioni può portare ad una 
cannibalizzazione dei profitti? 
Fino ad adesso abbiamo analizzato le strategie di cattura del valore nel mercato degli 
smartphone dal punto di vista di Platform Sponsor e Platform Provider. Analizziamo 
invece adesso il medesimo mercato dalla prospettiva degli sviluppatori. 
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Per poter sviluppare e rendere disponibile un’app all’interno di un qualsiasi marketplace 
online sono necessarie competenze specifiche di scrittura e sviluppo tramite linguaggi di 
programmazione come HTML5, C, C++, Objective C, Phython, etc. Queste 
competenze possono essere acquisite sia dai piccoli sviluppatori autonomi che da grandi 
aziende inserite da tempo nel mercato informatico, ma rappresentano un costo che va al 
di la della semplice registrazione come sviluppatore all’interno delle singole piattaforme. 
Osserviamo quindi il costo di un’app più o meno evoluta per poterne successivamente 
analizzare i ricavi ottenuti 
 

4.4.1 - COSTO DI UN’APP  

Il costo necessario per lo sviluppo un’applicazione può variare molto a seconda della 
funzione che deve svolgere. Poiché lo sviluppo di un’applicazione complessa richiede un 
maggior investimento di tempo e di energie, si possono distinguere diversi costi medi 
necessari per lo sviluppo di un’app in tre distinte categorie16: 

− Applicazioni con funzioni basilari - €800-€3'000: Prevedono lo svolgimento di 
poche semplici funzioni da far svolgere al dispositivo. Si possono mostrare a 
schermo una serie di prodotti presenti in un database locale o online, oppure è 
possibile accedere alle funzionalità interne dello smartphone. Sono nate così 
molte applicazioni che permettono di accendere il flash della fotocamera, 
analizzare lo stato della batteria, o lo spazio disponibile nella RAM del sistema. 
Molto spesso queste tipologie di applicazioni sono gestite da sviluppatori 
autonomi. 

− Database App - €6’000-€40'000: La maggior parte di applicazioni mediamente 
complesse fa parte di questa categoria, poiché rappresenta il modo più intuitivo 
per portali online ed aziende per poter fornire ai clienti i propri servizi ed 
informazioni all’interno di un interfaccia mobile. Si pensi al catalogo Ikea, alle 
applicazioni per il Meteo, Facebook, Twitter, Instagram o ad app in grado di 

                                                
 

16 Fonte: BlueCloud solutions (2011) “How much does it cost to develop an app? iPhone App Development Costs” 
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utilizzare il database memorizzato in internet, come Shazam o IMDB (Internet 
Movie DataBase). Attraverso queste applicazioni si ricavano le informazioni da 
siti web, mostrandole con un’interfaccia pulita al consumatore, evitando così che 
l’utente debba utilizzare il proprio browser integrato per cercare le informazioni 
direttamente sul web. 
Alcuni software appartenenti a questa categoria possono utilizzare inoltre le 
funzioni del dispositivo come la localizzazione tramite GPS, per mostrare 
all’utente punti di interesse o informazioni locali e trasmetterle ad altri utenti, 
creando una rete sociale. Alcuni esempi sono applicazioni come AroundMe, che 
mostra bar, ristoranti, banche, farmacie nella zona, utile per chi visita città 
sconosciute, oppure Waze, navigatore GPS che, dialogando automaticamente 
con gli altri automobilisti che utilizzano quell’applicazione, permette di 
scambiarsi informazioni sulla situazione del traffico nel tratto stradale che si ha 
intenzione di percorrere. 

− Giochi - €8’000-€200'000: Rappresenta la categoria più vasta e complessa: 
include software che vanno dal più semplice PONG, a videogiochi con grafica 
3D, in grado di utilizzare il giroscopio interno come modalità di controllo, 
sincronizzazione degli obiettivi raggiunti con Game Center e possibilità di gioco 
in multiplayer online. Ogni elemento e funzione aggiuntiva che si implementa 
all’interno del gioco aggiunge complessità nello sviluppo dell’applicazione. 
Anche la dimensione di questi software varia di conseguenza, passando ad 
esempio da 15 Mb necessari per un gioco di Briscola, a più di 500Mb per giochi 
complessi come Infinity Blade. 

È necessario sottolineare come la categoria Giochi, benché sia la tipologia di 
applicazioni che richiede un budget potenzialmente più elevato, sia anche la più diffusa 
all’interno dei diversi app store. Questo perché la popolarità ed il conseguente guadagno 
economico derivante dal numero di download a pagamento, è più immediato da 
raggiungere per un gioco rispetto ad un applicazione per il meteo. 
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4.4.2 - CATTURA DEL VALORE ECONOMICO PER GLI SVILUPPATORI 
A fronte di ingenti spese per lo sviluppo di titoli e giochi per le piattaforme mobile gli 
sviluppatori hanno diverse tipologie di strumenti per incentivare il consumatore ad 
acquistare la propria applicazione. Il prezzo fissato per un’applicazione, viene suddiviso 
tra Platform Sponsor e sviluppatore in una proporzione 70-30. Il 30% dedicato al 
Platform Sponsor, viene ulteriormente suddiviso a metà per ripagare i costi di 
funzionamento e mantenimento dei server proprietari, e per la quota spettante alla 
gestione delle carte di credito. La gamma di strumenti disponibili per catturare vcalore 
economico a vantaggio degli sviluppatori è stata ampliata negli anni per poter fornire 
sempre nuovi approcci e modalità: 

∼ Applicazione a pagamento: I ricavi derivano dalla vendita diretta 
dell’applicazione, che può essere venduta con prezzi che mediamente si aggirano 
attorno ad un euro. 

∼ Acquisto in-app: L’applicazione viene distribuita all’interno dell’app store in 
maniera gratuita e permette l’acquisto di contenuti o funzioni aggiuntive 
all’interno dell’applicazione stessa. 

∼ Pubblicità interne all’applicazione: Il guadagno tramite banner pubblicitari 
interni all’applicazione permette agli sviluppatori di ricavare profitti derivanti dai 
click effettuati nello spazio reso disponibile per gli annunci. Esistono numerose 
piattaforme pubblicitarie, come iAd di Apple per i dispositivi proprietari ed 
AdMob di Google che invece rappresenta una soluzione multipiattaforma. 
Tramite l’inserimento di banner pubblicitari in applicazioni gratuite, si incentiva 
il download del software e lo sviluppatore ha la successiva possibilità di 
guadagnare tramite gli eventuali click. A tal proposito, esistono diverse 
metodologie utilizzate dagli inserzionisti per retribuire gli sviluppatori. Queste 
sono le medesime utilizzate in altri ambiti pubblicitari inerenti al web marketing 
e sono: CPC (Costo per Click), CPM (costo per mille) e CPA (costo per 
azione). Ciascuna, retribuisce lo sviluppatore in maniera diversa. Le piattaforme 
che rendono disponibile questa tipologia di retribuzione, iAd e AdMob, 
trattengono una percentuale del 30% sui ricavi provenienti dagli spot pubblicitari. 
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∼ Promozioni: Il funzionamento delle promozioni prevede la distribuzione 
gratuita dell’applicazione per un periodo di tempo limitato, mediamente un 
giorno o una settimana, allo scopo di incentivarne il download e la conseguente 
popolarità. Dopodiché, ripristinando il prezzo dell’applicazione, lo sviluppatore 
può guadagnare dai ricavi successivi ottenuti tramite l’attenzione raggiunta 
mediante questa manovra. 

∼ Freemium: Attraverso la metodologia freemium vengono predisposte due 
modalità di utilizzo dell’applicazione: una a pagamento, che permette l’utilizzo 
completo delle funzionalità predisposte dallo sviluppatore, ed una gratuita, la 
quale prevede un numero di funzioni ridotte, o contenenti banner pubblicitari. 
Queste versioni possono essere distinte nel marketplace tramite due diverse 
versioni dell’applicazione, ad esempio “Angry Birds”, ed “Angry Birds Lite”, 
dove il suffisso “Lite” contraddistingue la versione ridotta. 
Un altro metodo per sbloccare le complete funzionalità, è tramite l’acquisto in-
app, che rimuove i banner pubblicitari o ripristina le funzioni precedentemente 
bloccate dell’applicazione senza la necessità di creare appositamente una versione 
Lite. 

 
Il modello di business che più si sta affermando all’interno degli app store in grado di 
permettere un maggior guadagno è rappresentato dalla metodologia Freemium. Gli 
utenti sono infatti incentivati a scaricare l’applicazione gratuitamente, ed una volta 
provata possono decidere se effettuare l’acquisto tramite l’in-app purchase, il quale 
rimuove eventuali pubblicità, o aggiunge funzioni extra. Questa tecnica avvantaggia sia 
gli utenti, i quali possono godere gratuitamente di una versione ridotta del servizio, sia 
gli sviluppatori i quali, anche nel caso in cui non venga effettuato l’in-app purchase, 
traggono guadagni dagli eventuali click presenti nello spazio pubblicitario dedicato. 
 

4.4.3 - VENDITA DELLE APPLICAZIONI. UN BUSINESS REDDITIZIO? 
Ad una crescita della dimensione del settore da parte dell’offerta e della domanda è 
necessario chiedersi quanto effettivamente sia proficuo approcciarsi a tale mercato 
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sviluppando un’applicazione allo scopo di ricavare utili dalla vendita. La possibilità data 
agli sviluppatori di relazionarsi facilmente con un enorme bacino di mercato ha attratto 
a se numerosi developer. Ma sarebbe possibile basare il proprio business unicamente 
sullo sviluppo di App, cavalcando l’onda di un mercato con una domanda in forte 
espansione?  
La realtà dei fatti sembra molto più aspra di quanto appare e lo dimostra uno studio 
effettuato dalla società “App Promo”. Lo studio è il risultato finale di un programma di 
incontri tenutisi in Canada nell’aprile 2012 dedicato ai developers di ogni piattaforma 
avente come oggetto l’analisi dell’App Economy dal punto di vista degli sviluppatori. 
I risultati raccolti mostrano alcuni dati interessanti: 

- 59% degli sviluppatori non generano abbastanza ricavi per ripagare i costi di 
sviluppo 

- 68% di sviluppatori ha ricavato un valore minore o uguale a 5’000$ dalla loro più 
popolare applicazione 

- 80% degli sviluppatori non generano abbastanza ricavi per supportare un 
business unicamente sulla vendita di app. 

Di seguito, un’illustrazione che descrive gli esiti complessivi:  
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Risultati dello studio effettuato da App Promo 

Fonte: AppPromo (2012) “Wake Up Call – If You Spend It, They Will Come” 

 
Lo studio dimostra come l’attuale pletora di applicazioni presenti sul mercato abbia 
predisposto le basi per una serrata concorrenza, che porta il mercato verso un’evidente 
saturazione. All’interno di questa situazione, per guadagnare popolarità e ricavi derivanti 
dalla vendita di applicazioni, non è più sufficiente sviluppare un buon software.  
Se lo scopo è quello di ricavare direttamente dalle applicazioni è necessario avere alle 
spalle una struttura appositamente dedicata la quale sia in grado di progettare un 
business plan, investire nel marketing, pubblicizzare all’interno di social network e 
pagine web, costruire una storia ed un sistema attorno all’applicazione in grado di 
inserire l’utente in un contesto leggero, divertente e ben caratterizzato. È necessario 
inoltre seguire lo sviluppo della propria applicazione con update volti a migliorarne 
capacità e prestazioni in modo tale da migliorare progressivamente la propria posizione. 
Tale percorso richiede ingenti investimenti: i risultati dello studio dichiarano come i top 
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sellers dedichino 30’000$ solamente per il marketing del prodotto, ma questa cifra, può 
variare molto da caso a caso. Una volta guadagnata popolarità mediante una specifica 
applicazione, è possibile che le seguenti guadagnino dalla luce riflessa del parco titoli 
proposto. 
Per fornire un paragone, l’attuale situazione presente nel mercato delle applicazioni è 
paragonabile al contesto che caratterizza piattaforma YouTube: il caricamento di un 
video da parte di un amatore, o un utente medio nel sistema YouTube, difficilmente 
permetterà di raggiungere elevate visualizzazioni e apprezzamenti. Esistono 
relativamente pochi video in grado di raggiungere milioni di visualizzazioni, e questi, 
sono il frutto di idee originali, o fanno parte di una serie di videoblog in grado di 
interessare l’utente per un lungo periodo di tempo grazie ad una storia, o una continuità. 
Ciò che accomuna YouTube ed i Marketplace digitali di applicazioni, è la 
configurazione Long Tail, (coda lunga) che vede pochi video o applicazioni, guadagnare 
molta popolarità, mentre la maggior parte dei concorrenti si stabilizza su minimi 
standard di download o visualizzazioni. 
 

4.4.4 - UTILIZZO DELL’APP STORE PER GUADAGNI INDIRETTI 
I dati raccolti nello studio nel paragrafo precedente descrivono l’approccio delle realtà 
interessate al ricavo diretto dalla vendita delle applicazioni. I modi per interagire con un 
App Store sono però molteplici e non prevedono solamente un guadagno diretto. Sono 
molte infatti le aziende che, attraverso il servizio fornito dall’App Store, facilitano il 
contatto con il cliente presentando, molto spesso sotto forma gratuita, il proprio servizio 
in formato di applicazione. Alcuni esempi sono: Postepay, Telepass, IKEA, Trenitalia, 
Tutto Città, Pagine Bianche, IlMeteo, Ca’ Foscari. I servizi forniti attraverso 
l’applicazione dedicata agevolano il contatto con i clienti e sono in grado di elevare la 
concezione dell’azienda da parte degli utenti. Tale effetto è paragonabile al prestigio che 
dava, fino a qualche anno fa, il possesso di un sito internet aziendale dove caricare le 
proprie informazioni, prodotti, e dialogare attivamente con il cliente. 
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4.5 - CONCLUSIONI 

Le strategie aggressive di innovazione tecnologica attuate da Apple e Google nel 
mercato degli smartphone hanno determinato una vera e propria ridefinizione dei 
confini del settore e delle sue logiche di funzionamento. 
All’interno delle piattaforme che si sono venute a creare agisce un ecosistema di attori, 
quali Platform Sponsor, Platform Provider, Sviluppatori ed Utenti, che sostiene la 
struttura della piattaforma attraverso un delicato equilibrio di forze. La cattura del valore 
economico, per le aziende responsabili del funzionamento della piattaforma, deriva da 
scelte tattiche che hanno guidato il processo di ideazione dell’intero ecosistema virtuale. 
Attualmente, a seguito delle appropriate scelte eseguite a livello di pianificazione, le 
principali aziende in grado di beneficiare in maniera più evidente dal mercato degli 
smartphone sono Apple e Samsung. La prima, grazie agli alti margini ricavabili dalla 
vendita dei propri dispositivi, posizionati esclusivamente al top di gamma. La seconda, 
deve il suo successo ad una strategia di vendita che le ha permesso di posizionarsi su 
categorie di smartphone estremamente diversificate, garantendo così agli utenti una 
scelta all’interno di una vasta gamma di prodotti. 
Il nostro studio non ha però evidenziato alcun motivo che lasci supporre che la 
situazione attuale rimanga inalterata nel tempo. Abbiamo appena percorso la parte più 
dinamica della curva di diffusione degli smartphone. Ora ci apprestiamo ad andare in 
contro ad una fase in cui saranno unicamente piccole innovazioni incrementali a 
caratterizzare i nuovi prodotti. L’entrata di nuovi attori o il realizzarsi di determinate 
azioni da parte delle aziende già inserite nel mercato saranno molto probabilmente in 
grado di apportare significativi cambiamenti all’attuale situazione. 
In particolare ritengo che vi sia un’azienda capace di attuare questo ipotetico ma 
verosimile mutamento. Questa è Google che, grazie a partnership con Samsung ed 
acquisizioni di realtà come Motorola, si è dotata degli strumenti necessari per prevalere 
nel mercato degli smartphone a livello di hardware, software, e di ecosistema retrostante. 
Anche il binomio Microsoft-Nokia ha le caratteristiche necessarie per ampliare 
notevolmente la sua dimensione nel mercato. Grazie alla complementarietà che il 
sistema Windows avrà con la controparte Windows 8 per tablet-pc e computer, sarà 
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possibile beneficiare dell’unione nell’ecosistema Microsoft presente in questi diversi 
prodotti. 
Sarà infine interessante osservare l’evolversi del più recente mercato di tablet pc e mini 
tablet pc, che soddisfa le esigenze dei consumatori posizionandosi a metà strada tra i già 
affermati settori smartphone e notebook. In particolare, si potrà analizzare se e quanto 
l’entrata di nuovi potenziali attori potrà influenzare l’evoluzione di questo mercato. 
  



 172 

  



 173 

APPENDICE 1 - NUOVI ENTRANTI NEL MONDO 

DEI TABLET PC 
 
Le tecnologie utilizzate per la creazione di complessi ecosistemi virtuali per smartphone 
sono state sfruttate dai Platform Sponsor per presentare agli utenti anche altri prodotti 
appartenenti ad una differente tipologia di mercato. È il caso del settore dei tablet pc, il 
quale utilizza tecnologie che derivano direttamente dalle componenti presenti negli 
smartphone, riutilizzandole per la costruzione di un prodotto nuovo. 
All’interno del mercato dei tablet pc sono quindi attivi i principali Platform Sponsor 
Apple, Google e Microsoft, con le rispettive piattaforme iOS, Android, e Windows 8. 
Come abbiamo avuto modo di osservare nel primo capitolo, i Tablet PC rappresentano 
dei dispositivi che rispondono a delle esigenze di mercato differenti da quelle riscontrate 
negli smartphone. Servono infatti a presentare all’utente un’esperienza di utilizzo 
innovativa nello svolgimento di determinate funzioni quali: navigazione online, lettura 
di eBook, funzionalità email, visione di foto e video, ascolto di mp3, utilizzo di 
applicazioni. 
È perciò necessario sottolineare come, se per gli smartphone è di vitale importanza la 
presenza di un App Store ben supportato, per i Tablet PC è fondamentale avere, oltre 
ad un App Store collaudato, anche un soddisfacente servizio di vendita di eBook. 
I relativi servizi Apple iBooks, e Google Play, sono infatti stati lanciati in 
contemporanea con i relativi tablet per fornire un servizio proprietario di lettura di libri 
in formato digitale. Non bisogna confondere due tipologie di servizi offerti da Google, 
caratterizzate da nomi all’apparenza molto simili: Google Libri, permette la ricerca e 
l’acquisto di libri cartacei, con la successiva spedizione a domicilio. Google Play - 
sezione Libri invece, rende disponibili in formato digitale numerosi titoli scaricabili e 
fruibili attraverso appositi lettori. 
Negli ultimi anni si stanno affacciando sul mercato dei tablet pc anche aziende aventi 
come business principale il mercato dell’editoria, ben diverso dal settore informatico. 
Queste sono avvantaggiate nell’entrata all’interno del mercato, poiché al contrario delle 
concorrenti hanno già costituito un proprio catalogo di vendita libri ed eBook nel corso 
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degli anni. Due aziende in particolare che stanno attuando questa strategia, sono 
Amazon e Barnes & Noble. 
Queste non saranno trattate con lo stesso dettaglio analitico dei concorrenti studiati in 
precedenza poiché non hanno ancora raggiunto un livello di maturazione comparabile, 
ma rappresentano nel mercato dei mini tablet pc degli attori in grado di influenzare 
l’evolversi futuro del mercato. 
 

AMAZON 

Il business principale di Amazon è la vendita online di prodotti di elettronica, libri, 
abbigliamento, computer e dvd. Il catalogo negli anni ha aumentato la propria 
dimensione e differenziazione, poiché inizialmente l’azienda era focalizzata unicamente 
sulla vendita di libri. Con l’avvento dei libri in formato eBook, Amazon ha differenziato 
la propria offerta inserendo oltre al commercio di prodotti fisici anche un marketplace 
online dedicato alla vendita di libri e riviste in formato elettronico. L’importanza 
conquistata negli anni dal mercato degli eBook ha successivamente incentivato Amazon 
a produrre anche diversi dispositivi portatili denominati Kindle in grado di riprodurre i 
libri elettronici venduti, mediante la tecnologia ad inchiostro elettronico e-ink. Questi, 
anche se permettevano all’utente un’esperienza di utilizzo simile alla lettura su carta, non 
consentivano l’accesso a contenuti multimediali più evoluti. 
Per questo motivo, con la presentazione di Kindle Fire nel settembre del 2011, Amazon 
presentò un nuovo dispositivo estremamente interessante che, abbandonata la tecnologia 
di inchiostro elettronico, permise all’utente di relazionarsi con un ecosistema di 
contenuti tramite un device all’avanguardia. Nel corso del 2012 è uscita una versione 
aggiornata del sopracitato prodotto, denominato Kindle Fire HD, il quale mostra le 
seguenti caratteristiche: 

- Prestazioni hardware del dispositivo elevate, con processore 1.2 GHz, schermo a 
colori ad alta definizione da 7”, altoparlanti stereo e connettività Wi-Fi. 
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- Prezzo del dispositivo di gran lunga inferiore rispetto alla concorrenza dei tablet 
pc più grandi prodotti da Apple e Google, ma in stretta concorrenza con Barnes 
& Noble.  

- Sistema operativo del dispositivo basato sull’ecosistema Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich, quindi di ultima generazione. 

- Accesso completo al catalogo libri, video e musica presenti su Amazon Store, 
con possibilità di sfogliare riviste a colori con contenuti dinamici 

- Accesso completo al catalogo di applicazioni presenti su Google Play 
- Spazio disponibile sul dispositivo pari a 16 o 32Gb 
- Spazio di archiviazione online illimitato tramite il servizio Amazon Cloud 

Il punto di forza che caratterizza questo prodotto è l’ampiezza dell’ecosistema alle spalle 
del dispositivo, in grado di offrire una piattaforma che si avvale delle applicazioni 
sviluppate per Android, e dell’immenso catalogo libri che Amazon ha sviluppato negli 
anni. 
Il prodotto che vuole offrire Amazon attraverso Kindle Fire, è quindi un tablet 
performante in grado di soddisfare l’utenza in cerca di un vasto catalogo libri, senza però 
precludersi l’accesso alla multimedialità concesso da uno schermo ben definito che 
permette la visualizzazione di film, foto, musica e navigazione online. Il formato dello 
schermo da 7”, più piccolo rispetto ad altri tablet concorrenti, permette inoltre un costo 
per l’utente inferiore rispetto all’acquisto di un tablet di dimensioni maggiori. 
 

Dispositivi Presentati da Barnes & Noble, e Amazon 

 
Fonte: Barnes & Noble 
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BARNES & NOBLE 

Barnes & Noble, il più grande rivenditore di libri nel suolo americano, si relaziona con il 
mercato dell’editoria elettronica proponendo un dispositivo proprietario, NOOK Tablet 
in grado mostrare sullo schermo dell’utente il proprio catalogo di libri, analogamente a 
quanto fatto da Amazon. Oltre alla simile strategia adottata, anche le dimensioni dello 
schermo, da 7” e le prestazioni sono pressoché le medesime del concorrente Amazon 
Kindle Fire. La competizione diretta tra questi due dispositivi si palesa agli occhi 
dell’utente direttamente sul sito dell’editore, nel quale è presente una tabella 
comparativa per mostrare su carta la superiorità del dispositivo NOOK Tablet, rispetto a 
Kindle Fire. Il principale difetto del terminale, seppur prestante in termini hardware, è 
l’utilizzo del sistema operativo Android alla versione Gingerbread 2.3. Amazon, 
compreso il significato del valore aggiunto portato da un sistema operativo aggiornato, 
ha adottato la versione Ice Cream Sandwich 4.0. Entrambi i mini tablet però, utilizzano 
versioni di questo sistema cui è stata modificata completamente l’interfaccia per rendere 
più agevole la navigazione tra contenuti, siano questi libri, app o film. 
 

CONSIDERAZIONI SUL MERCATO DELL’EDITORIA DIGITALE 

Attualmente il mercato dei tablet pc sta vivendo un periodo di transizione nel quale i 
principali attori coinvolti stanno cercando di comprendere i benefici che si possono 
trarre da questo settore in estrema crescita. Allo stesso modo anche gli utenti stanno 
tuttora analizzando i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa nuova generazione di 
dispositivi. 
Con la nascita dei tablet pc il mercato ha beneficiato del contributo di alcuni Platform 
Provider che hanno ritenuto che la potenza hardware dei dispositivi fosse il principale 
elemento in grado di invogliare l’utente nell’acquisto, come Apple, che nel giro di tre 
anni ha potenziato l’hardware del proprio iPad in maniera sempre più evidente. È altresì 
vero che la piattaforma tablet necessita di contenuti visualizzabili che portino valore 
all’utente, siano queste app, libri o film. Non a caso, all’interno del proprietario iTunes 
Store, Apple ha inaugurato sezioni dedicate all’acquisto di applicazioni, film e libri. La 
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medesima operazione è stata attuata anche dal concorrente Google, tramite Google Play 
che unisce il punto vendita di app e libri. Possiamo quindi ragionevolmente supporre 
come la vendita di contenuti rappresenti attualmente il pilastro centrale in grado di 
sostenere l’interesse attorno ai tablet pc. 
Con l’avvento nel mercato di dispositivi più portatili, dotati di schermo da 7” e l’entrata 
di attori da anni inseriti nel mercato dell’editoria, l’equilibrio del mercato dei tablet pc, 
nella sua fase di crescita più critica potrebbe venire destabilizzato a favore di questi 
nuovi concorrenti come Amazon e Barnes & Noble. Questi, sono infatti in grado di 
fornire all’utente un’esperienza di utilizzo ed un parco titoli all’avanguardia, inoltre,  
appoggiandosi all’ecosistema Google possono beneficiare anche delle applicazioni 
sviluppate per l’ecosistema Android. 
L’importanza di questi due nuovi attori non è apprezzabile nel suolo italiano poiché, 
data la particolarità del settore dell’editoria, questo è fortemente influenzato dalla lingua. 
Vi è però uno studio effettuato ad inizio del settembre del 2012, in grado di mostrare un 
ritratto attuale delle principali aziende inserite in questo settore e come la scelta 
dell’ecosistema nel quale inserirsi sia anche in questo caso tanto complessa quanto 
abbiamo avuto modo di osservare nei diversi ecosistemi per smartphone. 
 

Libri disponibili a catalogo per i principali venditori di eBook: 
Google Play Store: 4,000,000 
Barnes & Noble: 3,000,000 

Amazon: 1,500,000 
Apple: 1,500,000 

Fonte: Library Point (2012) Your Guide to eBook Retailers 

 
Secondo l’analisi del redattore Chuck Gray, l’entrata in un ecosistema di vendita di 
eBook digitali, non deve fermarsi ad un analisi riguardante il parco titoli proposto, deve 
bensì considerare ulteriori aspetti come il prezzo dei titoli e la compatibilità del formato 
eBook, nel caso si voglia leggere il proprio romanzo tramite altri lettori. Come in molti 
altri mercati conviene quindi per l’utente fermarsi ed aspettare l’evoluzione delle 
piattaforme per appurare quale tra queste sia in grado di prendere il predominio sulle 
altre nel lungo periodo. 
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L’entrata di Google nel mercato dei mini tablet da 7” mediante il dispositivo 
denominato appunto Nexus 7, prodotto da ASUS, sarà molto probabilmente in grado di 
offuscare il breve periodo di gloria conquistato dalle nuove entranti americane, grazie ad 
un parco titoli più vasto, un software costantemente aggiornato e funzionalità aggiuntive 
come GPS, bussola, e CPU quad core, in grado, almeno sulla carta, di annientare sotto 
ogni punto di vista i propri concorrenti. 
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