
Corso di Laurea Magistrale

in Sviluppo economico e

dell’impresa

Prova finale di Laurea

Google e la pubblicità online.

Il caso Antitrust

Relatore

Prof. Federico Etro

Laureanda

Alessandra Gusmeroli

Matricola 821035

Anno Accademico

2012-2013

mailto:821035@stud.unive.it


ABSTRACT

L’obiettivo di questa tesi è l’analisi del mercato della pubblicità online, un settore
in continua espansione grazie alla crescente diffusione di Internet nella vita di
tutti i giorni, utilizzato sia per scopi commerciali sia per svago.

Il lavoro è composto da quattro capitoli. Il primo offre una panoramica sulla
storia della pubblicità, dagli antichi messaggi commerciali alle attuali e molteplici
forme pubblicitarie presenti nel web. Di quest’ultima forma pubblicitaria viene
analizzata la composizione e i diversi modelli di costo utilizzati per la pubblicità
online, con un approfondimento della pubblicità di tipo search e delle aste online.
Sempre in questo capitolo si introduce la teoria economica alla base del fenomeno
della pubblicità: le piattaforme multi-sided, la cui analisi è fondamentale per
capire in modo approfondito il funzionamento della pubblicità online.

Nel secondo capitolo si analizza l’impresa leader nel settore del search adver-
tising: Google. Dopo una breve storia del web e della nascita e dello sviluppo di
una delle imprese più innovative del nuovo millennio viene analizzato il funzio-
namento della pubblicità di ricerca utilizzata da Google, dal brevettato PageRank
fino al Quality Score presentato con AdWords.

Nel terzo capitolo si introduce il caso Antitrust, attualmente in corso in Eu-
ropa, che coinvolge Google accusata di ledere alla concorrenza, seguito da un
confronto con il caso analogo affrontato dall’Antitrust americana e le relative
conclusioni.

Infine il quarto e ultimo capitolo verte sulla costruzione di un modello econo-
metrico il cui scopo principale è quello di analizzare il lato finanziario di Google
e del settore in cui opera, cercando di studiare l’andamento delle azioni emesse
dalla compagnia americana.
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SUMMARY

The World Wide Web is a new enormous world in expansion that has changed
the life of everybody. Internet is everywhere: thanks to this new technology it is
possible to connect in every moment wherever you want. This new opportunity
has changed the way of doing business and also to enjoy yourself in amazing and
different ways.

The use of Internet in business sector has opened new pathways to operate
more efficiently and to reach wider markets. Existing firms have exploited these
opportunities offered by Internet using this instrument to create their advertising
campaigns. For these reasons also new little firms decide to join the market of the
e-economy, trying to specialize themselves in the advertising sector, as support
to the bigger advertisers. The principal theme of this thesis is the online adverti-
sing, in order to analyze, in a complete way, this prosperous sector that continues
to expand. In the world wide web it is possible to find different types of adverti-
sing but this analysis focuses our attention on the search advertising, published
by online search engines. The main objective of this thesis is to study the effect
of the monopoly in this sector, presenting a model created by Lianos and Mot-
chenkova that proves how negative could be the effects of a strong monopoly on
the welfare of the entire market and how this could lead to a stagnation in the
level of innovation. In this analysis the original model is elaborated in order to
introduce a different initial hypotesis related to the cost of attracting new users.
The theme of innovation is fundamental for the firms in this sector as it is very
dynamic and the success of a firm depends strongly on its efforts to improve the
innovation through expense in the R&D, considered in this paper as a proxy of
the level of innovation. This model is important to understand how negative can
be a monopoly in this sector and for this reason in this paper are analyzed also
the principal antitrust cases in US and in Europe that involved Google : the lea-
der in the sector of search engine and also vertical service, and consequently in
the market of the online advertising.

Another objective of this thesis is to analyze in an empirical way the trend of
Google’s shares, as leader of the market, trying to find a relation between them
and other famous firms of the sector that could explain this trend. To build this
model it was necessary to create a wide dataset with monthly data of different
area. The conclusion of the model respects perfectly the initial hypothesis: there
is a positive relation between Google’s shares and the shares of firms that operate
in the high-tech sector such as Yahoo and Microsoft, as direct competitors, and
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SUMMARY iv

Apple, symbol of the high-tech market. The innovation drives the success of the
shares in the stock exchange of the firms of the high-tech sector. This trend is
negatively correlated with the trend of the industrial sector, this means that in
this period when the industry’s shares fall, the shares of Google, and its sector,
grow.

The thesis is organized in four main chapters. In the first one there is a general
analysis of the advertising sector. At the beginning there is a brief history of
the evolution of the advertising sector, from the ancient frescos to the modern
ads published online. In particular it has been analyzed the world of the online
advertising, with a focus on the search type and the mechanism of the online
auctions. The main theme of this first chapter is the analysis of the economic
theory behind online advertising: multi-sided platforms.

The second chapter is about Google, the leader of the online search adverti-
sing market. There is a brief history of the successful American company and an
analysis of the services offered to advertisers.

In the third one there is an analysis of the main antitrust law in the world and a
focus on the recent cases that involve Google, that has been accused to have mani-
pulated its engine in order to abuse of its dominant position to build a monopoly
with a focus on the different conclusions reached by the two commissions.

The last chapter is about the econometric model built to explain the trend of
the market shares of the main companies of this technological sector in order to
study the general trend of the sector including the principal competitors.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Nel corso dell’ultimo decennio Internet risulta essere un elemento imprescindi-

bile nella vita quotidiana delle persone.

Grazie infatti alle sempre più numerose innovazioni in campo tecnologico è

possibile avere a portata di mano dispositivi che permettono di accedere facil-

mente e in qualsiasi momento ad Internet. Le motivazioni per cui una persona

ricerca in continuazione computer, smartphone, o tablet, per rimanere continua-

mente connesso sono molteplici. Inizialmente questi dispositivi erano pensati per

scopi lavorativi, in quanto le persone potevano controllare e inviare email1, orga-

nizzare la propria agenda e controllare le risorse Internet. Oggi grazie al boom

dei social network2 anche le persone che non necessitano di questi dispositivi

per lavorare vogliono comunque avere la possibilità di essere sempre connessi

ad Internet, per condividere i loro pensieri, foto o video.

Internet è ovunque. Proprio per questo motivo esso è diventato un veicolo

ideale per le nuove campagne pubblicitarie, che vogliono sfruttare le nuove tec-

nologie per promuovere i propri prodotti e/o servizi. Nel web esistono diverse

tipologie di pubblicità, ma nel corso di questa tesi si analizzerà in particolare l’im-

portanza della pubblicità di ricerca, che è possibile trovare come link nelle query
1Oggigiorno le email assumono un’enorme importanza per la comunicazione inter- e intra-

aziendale.
2Grazie al successo di piattaforme ”sociali” quali Facebook e Twitter, solo per citare le più

utilizzate.
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE 2

dei risultati di ricerca nei vari motori online.

Google è l’azienda leader nelle ricerche online e conseguentemente anche nel

mercato della pubblicità online di tipo search, infatti la piattaforma intermediaria

sviluppata dalla compagnia di Mountain View risulta essere tra le più utilizzate

nel mercato, tanto che in alcuni casi essa è accusata di rafforzare la propria po-

sizione a scopi monopolistici. La crescente importanza del settore pubblicitario

online e il ruolo di leader della compagnia americana sono l’argomento centra-

le di questa tesi, il cui scopo è principalmente quello di analizzare in profondità

il settore e cercare di capire gli effetti della posizione dominante di Google e le

scelte compiute dai più importanti enti Antitrust nel mondo.

Il seguente lavoro si articola in quattro capitoli. Il primo riguarda il settore

della pubblicità in generale. Nella prima sezione si presenta un breve riassun-

to della storia della pubblicità, partendo dai primi messaggi promozionali ad

affresco dell’antichità alle moderne forme online. In particolare quest’ultima for-

ma verrà approfondita analizzando le diverse tipologie esistenti e i molteplici

modelli di costo applicabili e il meccanismo delle aste Vickrey, con riferimento

soprattutto alla pubblicità di tipo search. Fondamentale per capire il funziona-

mento della pubblicità online è analizzare la teoria economica alla base di que-

sto fenomeno, ovvero le piattaforme multi-sided. Di quest’ampia argomenta-

zione si analizzeranno gli elementi essenziali, l’importanza delle esternalità di

rete, i primi modelli sviluppati sull’argomento e infine le più rilevanti strategie

di implementazione dei modelli di multi-sided.

Il secondo capitolo verte principalmente sull’analisi dell’impresa leader del

mercato: Google. Inizialmente si analizza in breve l’evoluzione di Internet, il cui

sviluppo è stato essenziale per l’introduzione della pubblicità online e le cui inno-

vazioni influenzano positivamente l’andamento del settore. In seguito si riporta

la storia della compagnia di Mountain View, la cui origine risale all’introduzione

nel web del celebre motore di ricerca creato dai due Google Boys nel 1997 con il
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brevettato PageRank. In seguito si analizzano i meccanismi utilizzati dal colosso

americano per svolgere al meglio il proprio ruolo di piattaforma intermedia nel

settore pubblicitario, agendo da ”motore invisibile”. Per questo motivo nel corso

degli anni Google ha introdotto diversi servizi a favore degli inserzionisti tra cui

è possibile citare AdWords e AdSense. Nella parte finale del capitolo viene intro-

dotto un modello economico elaborato da Lianos e Motchenkova per analizzare

come un monopolio può avere effetti negativi sul mercato. Il modello teorico di

base è stato inoltre elaborato modificando alcune delle ipotesi iniziali poste dai

due autori.

Il capitolo seguente si apre con una panoramica sul funzionamento e l’evolu-

zione delle legislazioni in materia Antitrust nei principali mercati: Stati Uniti ed

Europa. Successivamente si analizzano i due principali casi Antitrust che coin-

volgono direttamente Google, accusata di ledere alla concorrenza abusando della

propria posizione dominante nel mercato. Dopo un’attenta analisi del caso an-

cora in corso in Europa si procede ad un confronto con il caso analogo affrontato

dall’Antitrust americana.

Nel quarto e ultimo capitolo, invece, si presenta un modello econometrico

costruito con lo scopo di studiare le componenti che influenzano l’andamento

dei titoli di borsa di Google, analizzando in particolare il settore in cui opera e le

relazioni con i maggiori concorrenti.



CAPITOLO 2

ONLINE ADVERTISING

”Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’oro-

logio per risparmiare il tempo”.

Henry Ford

2.1 Breve storia della pubblicità

La pubblicità è ”qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell’esercizio di

una attività economica, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di

beni mobili o immobili, oppure la prestazione di opere e servizi”1.

Il commercio e la pubblicità sono due elementi profondamente legati tra loro

ed è possibile affermare che la pubblicità, nella sua forma più semplice, esista

fin dalle origini del commercio. Esistono prove che testimoniano primi elementi

di propaganda già nell’antica Pompei del I secolo a.C., dove venivano affissi al-

l’esterno dei negozi insegne dipinte o realizzate a mosaico che rendevano noto i

servizi offerti nei vari negozi.

Per il primo annuncio pubblicitario è stato necessario aspettare il XVII secolo,

quando il giornalista francese Théophraste Renaudot aprì un ufficio per annunci

di vario genere. Nel 1631, con il permesso regio, fondò il settimanale ”Gazette

de France” e proprio nel sesto numero di questo giornale è possibile ritrovare il
1Decreto legislativo n. 145/2007.
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primo annuncio a pagamento, voluto da un medico di Parigi per pubblicizzare le

proprietà curative delle acque termali di Forges les-Eaux.

Un’importante evoluzione in questo campo si ha negli anni ’60 e ’70 del XIX

secolo quando aprirono le prime due agenzie pubblicitarie: N.W. Ayer a Phi-

ladelphia e J. Walter Thompson a New York. Il loro scopo principale era quello

di creare campagne pubblicitarie da rivendere ai giornali su ordine dei propri

clienti che pagavano in cambio delle commissioni. La pubblicità iniziò quindi a

diventare un vero e proprio business e con il passare del tempo sorsero agenzie

pubblicitarie di stampo professionale in tutte le maggiori città degli Stati Uniti.

Con l’industria editoriale nacque il cosidetto two-sided model2, che anche

oggi contraddistingue i principali strumenti pubblicitari: le redazioni guadagna-

vano sia dalla vendita di spazi pubblicitari alle agenzie pubblicitarie, che richie-

devano i loro servizi per la pubblicazione dei messaggi dei loro clienti, sia dalla

vendita dei giornali stessi ai consumatori (a cui erano diretti i messaggi pub-

blicitari). Una grande innovazione che permise alle redazioni di aumentare in

maniera esponenziale le loro entrate.

Nel 1909 Guglielmo Marconi ricevette, insieme a Karl Ferdinand Braun, il Pre-

mio Nobel per la fisica per l’invenzione del telegrafo senza fili3. Ma per i primi

messaggi pubblicitari radiofonici fu necessario attendere fino agli anni ’20, quan-

do le radio iniziarono a diffondersi nelle maggiori città nel mondo. Per il mondo

pubblicitario fu una vera rivoluzione poichè la radio rappresentava un mezzo di

comunicazione economico e di ampio raggio.

Un altro passo importante per l’evoluzione della pubblicità avvenne durante

il secondo Dopoguerra sempre negli Stati Uniti, dove si diffuse in molte case

americane la televisione4 e nacquero i principali networks televisivi degli Stati
2I modelli qua introdotti verranno spiegati più approfonditamente nel Paragrafo 2.2
3”in recognition of their contributions to the development of wireless telegraphy”, the Nobel

Foundation.
4Benchè la sua invenzione risalga agli anni ’20 per opera dell’inventore John Logie Baird.
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Uniti. All’inizio molte agenzie pubblicitarie erano critiche rispetto all’utilizzo

della televisione perchè considerata come semplicemente poco più che ”radio con

figure”, ma ben presto la televisione divenne il maggior strumento di diffusione

commerciale.

L’ultima rivoluzione in campo pubblicitario avvenne negli anni ’90 grazie al-

l’utilizzo a livello globale dei computer e soprattutto di Internet, il moderno mez-

zo di comunicazione globale. Oggigiorno Internet è un mezzo sempre più impor-

tante che non è più legato esclusivamente al computer ma che è possibile avere

sempre a portata di mano grazie ai moderni cellulari smartphone e gli innovativi

tablet.

Da questo breve paragrafo si può capire come esistano diverse tipologie di

pubblicità e soprattutto diversi strumenti attraverso i quali essa viene diffusa, che

evolvono nel tempo, dal semplice passaparola a sistemi sempre più sofisticati.

Nel periodo della New Economy5 sta emergendo sempre più l’utilizzo di Internet

ed è proprio questo strumento che verrà analizzato nell’ambito di questo lavoro.

2.2 Piattaforme multi-sided

I modelli economici relativi alle piattaforme multi-sided rappresentano la teoria

economica alla base di questa tesi, poiché sono fortemente legati alla maggior

parte degli strumenti pubblicitari diffusi in questo periodo.

Questo tipo di modello prevede la presenza di due6 o più agenti economici

la cui interazione viene facilitata dalla presenza di una piattaforma comune che

mette in comunicazione tra loro tutte le parti creando un maggior valore. Affin-

ché si possa parlare di modelli multi-sided è fondamentale che il modello presenti

le seguenti caratteristiche essenziali:
5La New Economy è un filone dell’economia moderna che si basa soprattutto sulla

conoscenza e lo scambio di informazioni.
6In questo caso si può parlare più semplicemente di two-sided platforms.
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• la presenza di due o più gruppi distinti, ognuno con i propri interessi;

• lo sviluppo di un intermediario, in questo caso la piattaforma, che permetta

di coordinare le domande degli appartenenti ai diversi gruppi affiliati;

• un aumento di beneficio per tutte le parti coinvolte dovuto alla miglior coor-

dinazione dei diversi membri grazie all’utilizzo della piattaforma, senza il

cui apporto si avrebbe un beneficio totale inferiore.

Le piattaforme con funzione di intermediario possono essere principalmente

di due tipi: piattaforme fisiche e piattaforme di tipo software. Le piattaforme fisi-

che sono le prime apparse e in modalità molto semplici possono essere ritrovate

anche nell’antichità. Infatti i mercati dei villaggi antichi possono essere conside-

rate forme rudimentali di piattaforme multi-sided, e anche se in forma semplifi-

cata è possibile ritrovare tutte e tre le caratteristiche essenziali prima esposte che

conducono alla definizione di piattaforma intermediaria. Infatti i mercati servi-

vano come punto di incontro tra i mercanti, il cui scopo era vendere la loro merce,

e gli acquirenti che avevano in questo modo a disposizione una più ampia scelta

concentrata in uno spazio limitato. Forme più moderne di piattaforme fisiche,

con modalità simile ai mercati antichi, sono i centri commerciali che mettono a

disposizione dei negozi spazi commerciali e servizi affini.

Per parlare di software, invece, è necessario attendere gli anni ’60-’70 e le relati-

ve innovazioni in campo informatico7 per fini militari, accademici e commerciali.

Le prime forme di software erano realizzate su schede perforate che venivano

introdotte all’interno di opportuni dispositivi in grado di convertire le sequen-

ze di fori in istruzioni fornite a processori che effettuavano l’elaborazione del

programma; con la nascita dei compilatori negli anni ’70-’80 lo sviluppo soft-

ware subì un notevole miglioramento portando gli utenti alla realizzazione di
7Il primo microprocessore venne costruito tra il 1968 e il 1970 e la sua creazione ha portato ad

una rivoluzione nel settore dell’informatica. http://www.firstmicroprocessor.com.

http://www.firstmicroprocessor.com
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programmi mediante la scrittura di sequenze di istruzioni molto più semplici ed

intuitive. Dagli anni ’90 fino ad oggi il software ha subito grandi evoluzioni por-

tando allo sviluppo di piattaforme (framework) che forniscono supporti pratici e

potenti per la realizzazione di applicazioni per diversi scopi.

Ovviamente non si può parlare di software senza considerare la componente

fisica denominata ”hardware”; quest’ultima contiene processori e memorie in gra-

do di eseguire le istruzioni fornite dal software, la componente non materiale8.

In questo caso i primi esperimenti risalgono agli anni ’40 con i primi elaboratori

utilizzati per scopi militari in cui le istruzioni erano realizzate mediante specifici

circuiti composti di valvole introdotti nel computer. Come detto in precedenza, è

negli anni ’60-’70 che l’hardware ed il software si incontrano e questo ha portato

alla realizzazione delle più disparate applicazioni per diverse realizzazioni. Oggi

possiamo apprezzare le evoluzioni di queste due componenti nelle diverse ap-

plicazioni che vengono utilizzate comunemente ogni giorno: applicazioni e siti

web, app, programmi per PC/MAC, videogiochi. . .

Dalla congiunzione di questi due elementi si sono creati degli ”ecosistemi”9 che

permettono alle diverse categorie coinvolte di instaurare delle relazioni commer-

ciali reciproche. Vista la forte interazione tra le due componenti è fondamentale

analizzare in modo corretto lo stretto rapporto esistente tra questi due elementi

inseparabili. Le imprese possono decidere di implementare questa relazione in

due modi completamente diversi, in un caso possono decidere di produrre sia

il software che l’hardware creando un prodotto unico che non è possibile scin-

dere10, mentre nel secondo caso un’impresa può decidere di concentrare tutti i

propri sforzi nell’implementazione del software e delegare la produzione della

parte fisica ad altre imprese, creando con i produttori di hardware delle partico-
8Il software è come un ”motore invisibile” [12].
9Come definito da Evans, Hagiu e Schmalensee [12].

10Noti esempi sono le console per videogiochi e i prodotti a marchio Apple, sia gli iDevices
che gli iMac.
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lari relazioni. Uno dei casi più popolari riguarda Oracle che si concentra nello

sviluppo di applicazioni software per la gestione di database e piattaforme Web;

nel caso di Microsoft, l’azienda ha focalizzato per molti anni l’attenzione sullo

sviluppo di software quali sistemi operativi, piattaforme per la realizzazione di

applicazioni e strumenti di utilità generale senza preoccuparsi della produzione

dell’hardware necessario per il funzionamento corretto del software. In questo

caso l’azienda implementa un modello di piattaforma multi-sided più complesso

caratterizzato da 3 gruppi distinti: i consumatori finali e i produttori di appli-

cazioni come nella maggior parte dei modelli e anche una terza categoria rap-

presentata dai produttori di hardware. Per quanto riguarda l’azienda Microsoft è

necessario sottolineare come nell’ultimo decennio essa abbia deciso di modificare

il proprio modello di business sviluppando anche piattaforme hardware specifi-

che legate a videogiochi (XBOX) e tablet (Windows surface) che hanno consentito

all’azienda di sostenere la propria crescita economica.

Tra queste l’evoluzione più importante degli ultimi anni riguarda sicuramen-

te lo sviluppo di applicazioni web che funzionano attraverso server, un siste-

ma di computer (cluster di computers). Questo ha permesso il diffondersi di

sempre più imprese basate sul web, grazie principalmente a due cambiamenti

fondamentali:

• l’aumento del numero di computer sempre più efficienti, sia a livello di

consumatore che come basi per il funzionamento del server;

• la diffusione della rete Internet ad altra velocità che permette di collegarsi

al web in pochi istanti e in quasi tutto il mondo, sia rete fissa che mobile.

Uno dei motivi che ha portato allo sviluppo di questi nuovi modelli è stata

l’esigenza delle parti contraenti di diminuire i costi di transazione insiti in ogni

operazione economica. Per costi di transazione in economia si intendono tut-

ti quei costi sostenuti dagli agenti economici che vengono sommati ai costi di
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produzione e distribuzione. Questi costi sono quindi addizionali e derivano dal-

le difficoltà dovute alla conclusione delle diverse transazione economiche che si

sviluppano nei liberi mercati. Quindi i costi di transazione sono tutti quei costi,

definiti sia in termini di tempo che di denaro, che vengono sostenuti per la ri-

cerca di informazioni sui mercati dove si vuole operare, sulla parte contraente e

sulla stipula del contratto finale. Secondo Williamson [30] le cause che portano al

sostenimento di questi costi sono principalmente tre:

• la razionalità limitata degli agenti coinvolti nella transazione: ogni contraen-

te cerca di determinare quale possa essere l’azione più conveniente ma vi

sono alcuni limiti invalicabili che rendono impossibile poter analizzare con-

venientemente tutte le possibili opportunità;

• l’opportunismo insito in ogni parte contraente: lo scopo di ogni agente è quel-

lo di raggiungere il massimo profitto da ogni operazione e per far ciò può

anche ricorrere ad azioni che possono danneggiare la controparte (azzardo

morale);

• l’asimmetria informativa tra gli agenti, ovvero non tutti i contraenti sono in

possesso delle stesse informazioni.

Secondo la definizione data da Evans11 quindi si può definire una piattafor-

ma multi-sided come un catalizzatore il cui scopo principale è quello di agevo-

lare l’interazione tra operatori diminuendo i costi di transazione e creando un

maggior valore. Con questa definizione l’autore ha voluto mettere in evidenza

l’importanza del ruolo della piattaforma nella creazione di valore.

La competizione nel mercato dei software è molto dinamica poiché il grado di

obsolescenza tecnologica in questo campo è molto rapida ed è quindi necessario
11EVANS, D.S. AND SCHMALENSEE, R., Catalyst Code: The Strategies Behind the World’s Most

Dynamic Companies, Harvard Business School Press Boston, 2007.
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rinnovare continuamente i propri prodotti se la piattaforma vuole restare compe-

titiva nel mercato. Infatti in un mercato con un così elevato grado di cambiamento

non è sufficiente accaparrarsi un’elevata quota di mercato per ottenere un certo

potere di mercato ma è necessario sviluppare continuamente nuove invenzioni

per rimanere sempre all’avanguardia senza farsi superare dai concorrenti. Per

questo motivo le imprese cercano di dotare i propri software di nuovi elemen-

ti innovativi, ma in alcuni casi questo porta ad un sovraccarico del software, che

lontano dallo scopo principale, si ritrova con l’aggiunta di molteplici applicazioni

addizionali. In alcuni casi si può verificare un fenomeno conosciuto come dise-

conomie di scala: raddoppiando il numero di linee di codice12 i costi aumentano

più del doppio, quindi è necessario fare attenzione al numero di applicazioni che

si aggiungono per non raggiungere un livello tale da portare un considerevole

svantaggio al software anziché un vantaggio in termini di attrattiva del software.

In questo particolare caso è possibile affermare quindi che il costo marginale per

incrementare il numero degli utenti, attraverso l’aumento di applicativi tramite

linee di codice, è molto elevato e in alcuni casi arriva a superare ex post i co-

sti marginali di distribuzione del software stesso, che nel campo dei software è

prossimo a zero13.

2.2.1 Economie di rete

Un elemento fondamentale di questi modelli economici è rappresentato dalle

economie di rete indirette o esternalità di rete, tramite le quali è possibile af-

fermare che la piattaforma aumenta di valore quando aumenta il numero degli

agenti coinvolti da un lato poiché richiamano un maggior numero di agenti della

seconda tipologia. Infatti una piattaforma multi-sided per essere efficiente e crea-

re valore deve mettere in contatto un numero sufficientemente elevato di agenti

di ogni parte coinvolta. In questa tipologia di modelli a volte è sufficiente che
12I software sono misurati attraverso il numero delle linee di codice che contengono.
13Vedi Paragrafo 2.2.2
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il numero di membri di un gruppo aumenti perché l’intero sistema aumenti di

valore, poiché un maggior numero di membri di una parte richiama un maggior

numero di operatori anche di altri gruppi.

Evans e Schmalensee [13] individuano due grandi categorie di economie di re-

te: le esternalità di utilizzo (usage externality) e le esternalità di appartenenza (mem-

bership externality). Nel primo caso tutti gli agenti coinvolti ricevono bene-

ficio se utilizzano la piattaforma in considerazione, nella seconda tipologia di

esternalità invece a beneficiare dell’utilizzo di una piattaforma intermedia sono i

consumatori finali.

Prendendo come esempio la piattaforma rappresentata dal sito di booking.com14,

le esternalità di utilizzo prevedono un aumento di valore sia per i proprietari o

gestori di albergo che inseriscono la loro attività tra quelle presenti nel sito sia

per il consumatore finale che vuole prenotare un servizio di pernottamento. Fa-

cilitando la comunicazione e l’interazione tra le due parti la piattaforma crea un

maggior valore per tutti gli agenti coinvolti. Per quanto riguarda la seconda tipo-

logia di esternalità si può affermare che vi è un maggior valore per i consumatori

nell’utilizzo della piattaforma maggiore è il numero degli alberghi che sottoscri-

vono un accordo con la piattaforma, poiché in questo modo la possibilità di scelta

è maggiore.

Fondamentale per il successo di una piattaforma è il raggiungimento di un

certo numero di iscritti tali da raggiungere una massa critica che consenta un

uso ottimale e vantaggioso della piattaforma multi-sided da ognuna delle parti

contraenti. Questa caratteristica può essere vista come un ulteriore criterio dell’e-

conomie di rete di appartenenza. Vi è infatti una interdipendenza tra le domande

dei vari agenti, dove la domanda di appartenenza alla piattaforma da parte di un

operatore dipende dalla domanda di utilizzo della controparte. In questi modelli
14Sito internazionale per la prenotazione di servizi turistici di pernottamento. Sito: http:

//www.booking.com

http://www.booking.com
http://www.booking.com
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le esternalità sopra descritte possono essere considerate in alcuni casi anche co-

me limiti naturali alla competitività. Per effetto delle esternalità di appartenenza,

infatti, deve essere raggiunta una certa massa critica perché la piattaforma possa

operare con successo, questo instaura un certo limite al numero di piattaforme

multi-sided che possono operare nel mercato poiché sarebbe impossibile arrivare

a questa massa se ci fossero troppe piattaforme simili nel mercato e quindi que-

ste esternalità positive possono essere viste anche come barriere all’entrata per

nuovi possibili concorrenti.

2.2.2 Asimmetria di costi

Un aspetto fondamentale nei modelli di piattaforme multi-sided riguarda il cal-

colo dei costi sostenuti dai vari agenti coinvolti che nella maggior parte dei ca-

si sono diversi a seconda del contraente considerato. Molto spesso infatti per

le piattaforme two-sided vengono definiti due prezzi ottimali, entrambi volti

al raggiungimento della massimizzazione del profitto, uno solitamente al di so-

pra del costo marginale mentre uno è minore di esso e in alcuni casi esso viene

addirittura fissato pari a 015.

In alcuni casi limitati il prezzo per uno degli operatori può essere addirittu-

ra negativo, ovvero utilizzando la piattaforma è possibile ricevere uno sconto

sull’utilizzo del servizio offerto dall’altro contraente che senza piattaforma non

potrebbe ottenere e ciò comporta un ulteriore aumento di valore per la parte in

discussione. In questi casi a pagare il prezzo maggiore sono coloro che offrono

i servizi, riprendendo lo stesso esempio di booking.com al Paragrafo 2.2.1, poi-

ché oltre a pagare un prezzo di associazione alla piattaforma (membership fee) essi

devono pagare un prezzo per ogni servizio che riescono a far prenotare tramite

l’utilizzo della piattaforma (usage fee). Da questo si può capire come in questi

modelli ad ogni esternalità corrisponda una relativa voce di costo.
15Questo caso è tipico delle piattaforme multi-sided relative alla pubblicità nella televisione

pubblica, Internet e radio, dove a pagare per l’utilizzo della piattaforma sono gli inserzionisti.
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Rochet e Tirole [24] infatti identificano per il calcolo dei costi due tipologie di

consumatori in una piattaforma multi-sided:

• clienti definiti ”marquee”;

• clientela fedele o consumatori vincolati16.

La prima tipologia è composta da quei clienti che per la piattaforma hanno

un elevato valore poiché creano elevate economie di rete. Infatti i clienti marquee

sono quei consumatori che hanno un elevato valore per gli appartenenti agli altri

gruppi e che quindi attirano un maggior numero di operatori delle altre catego-

rie, anche solo per la loro presenza. Per la piattaforma è fondamentale attirare

un grande numero di clienti di questa tipologia come investimento per attira-

re gli altri consumatori. In questo caso la strategia ideale è quella di mantenere

i prezzi per i clienti marquee davvero bassi, o addirittura prossimi allo 017, allo

scopo di creare una sufficiente massa critica e ottenere la maggior parte dei propri

profitti dagli altri operatori. La seconda categoria, invece, è nettamente opposta

a quella precedentemente esposta. Infatti a questi clienti vengono applicati dei

prezzi elevati poiché la possibilità che cambino piattaforma è molto bassa, per la

fidelizzazione o dei vincoli che limitano la loro libertà di scelta18.

Nei modelli di piattaforme multi-sided quindi l’obiettivo non è quello di tro-

vare un prezzo che rappresenti l’equilibrio ma una più complessa struttura di

prezzi che permetta di equilibrare tutte le domande delle parti chiamate in causa.

Le piattaforme qui considerate sono quelle di tipo software e queste hanno

delle particolari caratteristiche che è necessario considerare per capire in fondo il

calcolo dei costi. I software possono essere considerati come dei beni immateriali
16Captive customers.
17Oppure addirittura negativi.
18Vi possono essere molteplici ragioni che portano a questi vincoli: la presenza di contrat-

ti a lunga durata; elevati investimenti irrecuperabili da parte di questi clienti che rendono non
conveniente il cambio di piattaforma oppure scarsa concorrenza.
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di informazione, definiti da Krugman come ”tutti quei beni il cui valore non di-

pende dalle loro caratteristiche fisiche, ma dall’informazione che contengono”19

e in quanto tali possiedono le seguenti caratteristiche essenziali:

• sono frutto della creazione dell’intelletto umano;

• sono beni illimitati, ovvero il consumo da parte di un utente non esclude il

consumo di altri utenti e questo porta ad un incremento di valore;

• la loro riproduzione comporta dei costi irrisori e per questo è possibile

affermare che il loro costo marginale è prossimo allo 0.

Per l’analisi corretta di questa tipologia di modelli che coinvolgono i software

è necessario quindi considerare anche l’effetto di queste caratteristiche per la de-

terminazione dei costi. La creazione di questi software è molto costosa poiché

richiede la presenza di una forza lavoro altamente qualificata che è necessario

retribuire nel modo corretto per evitare la cosiddetta fuga di cervelli. Infatti co-

me sopra definito questi prodotti sono creati dalla mente umana che deve essere

altamente qualificata, infatti molti dei creatori dei più importanti software in cir-

colazione provengono dagli istituti universitari più prestigiosi, e molte imprese

operanti in questo settore assumono solo persone altamente qualificate che su-

perano dei complicati test pre-assunzione. Infatti secondo le stime ufficiali gli

sviluppatori di software per entrare nel settore devono avere come livello di edu-

cazione minimo un titolo di studio universitario (Bachelor’s Degree). La paga

media di questo settore era nel 2010 pari a 43,52 $ orari, pari ad uno stipendio

annuale di 90530$, tra i più alti nel mercato del lavoro statunitense20. L’elabora-

zione di software richiede quindi la presenza di lavoratori altamente retribuiti la

cui quota incide pesantemente sul costo totale del software.
19KRUGMAN P. AND WELLS R., Microeconomia, Zanichelli, Bologna, 2006.
20Occupational Outlook Handbook. http://www.bls.gov/ooh/

http://www.bls.gov/ooh/
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L’ultima caratteristica elencata è quella che porta conseguenze maggiori per

il calcolo dei costi. La creazione di questi software richiede elevati investimenti e

il sostenimento di molti costi fissi non recuperabili (sunk costs o costi sommersi),

mentre la produzione di un’ulteriore copia del software ha dei costi molto conte-

nuti prossimi allo 0. Quindi una volta che sono state vendute sufficienti copie tali

da coprire i costi fissi, il software diventa come una ”macchina da soldi” poiché

produce maggiori entrate senza però aumentare i costi totali. Questa particolare

composizione di costi, elevati costi fissi e costi marginali irrisori, porta alla pre-

senza di elevate economie di scala, ovvero maggiore è la produzione minore è il

costo medio del prodotto.

La possibilità per le imprese di produrre copie aggiuntive di prodotti a co-

sti variabili contenuti rappresenta un grande vantaggio per la casa produttrice,

ma data la forte componente digitale i prodotti possono essere spesso sogget-

ti ad azioni di pirateria, poiché il costo di copiatura di un prodotto è pressoché

nullo. Per le imprese è quindi necessario proteggersi da questi azioni, poiché

la domanda si annullerebbe in quanto sarebbe disponibile in Internet lo stesso

prodotto venduto dall’impresa ma a costo zero. L’impresa quindi si trova a do-

ver sostenere tutti i costi senza ottenere alcun beneficio ed è per questo motivo

che è necessario ricorrere agli strumenti a disposizione per proteggere la proprie-

tà intellettuale dei propri prodotti. Esistono principalmente tre meccanismi di

protezione da copiature esterne:

• mantenere il codice di origine del software segreto;

• affidarsi alle leggi in materia di diritto d’autore, o copyright;

• brevettare i propri prodotti.

Naturalmente mantenere il codice di origine segreto è un’operazione molto

complicata e può essere in alcuni casi addirittura deleteria. Infatti una piatta-
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forma multi-sided prevede solitamente che uno dei gruppi del modello sia com-

posto da sviluppatori di applicazioni basate sul software, quindi in alcuni casi è

necessario che l’impresa produttrice del software ceda parti del codice di origi-

ne affinché sia possibile sviluppare migliori applicativi che aumentino l’attrattiva

della piattaforma per i consumatori finali. Il secondo strumento evidenziato per-

mette agli autori di opere frutto dell’intelletto umano di proteggere i propri pro-

dotti utilizzando le leggi messe a disposizione dal diritto interno e da convenzio-

ni internazionali, che prevedono lo sfruttamento esclusivo del prodotto da parte

del creatore. In ambito dei paesi di Common Law21 il diritto di proprietà intellet-

tuale è conosciuto come Copyright, letteralmente diritto di copia. Negli ultimi

anni nel campo dei software si è diffuso l’istituto del Copyleft che regolamenta

la diffusione dei software liberi22. In questo caso anche altre persone possono uti-

lizzare il software, modificando il file sorgente o creando applicativi per quella

piattaforma, ma devono essere rispettate in ogni caso le regole definite dal copy-

left, ovvero distribuire questi nuovi prodotti sotto lo stesso regime del software

originale. L’ultimo strumento che le imprese possono utilizzare per proteggere i

propri prodotti è il brevetto, che permettere al creatore di utilizzare la propria in-

venzione in un regime di monopolio, infatti altre imprese non possono utilizzare

le invenzioni brevettate senza l’esplicita autorizzazione del titolare del brevetto,

solitamente dietro pagamento di royalties23. Naturalmente per la salvaguardia

del libero mercato lo sfruttamento dell’invenzione in regime di monopolio è li-

mitato ad un certo periodo di tempo e non può avere durata infinita, poiché ciò

lederebbe la libera concorrenza. Nel campo dello sviluppo dei software solita-

mente viene brevettato un algoritmo o una particolare caratteristica del prodotto
21Paesi come Gran Bretagna e Stati Uniti
22Software gratuito disponibile per tutti gli utenti, il cui software sorgente è di pubblico

dominio. Uno degli esempi più illustri riguarda il sistema operativo Linux.
23Le royalties sono delle forme di pagamento, a somma fissa o percentuale del venduto,

che l’utilizzatore del brevetto è tenuto a pagare al creatore per lo sfruttamento dell’invenzione
brevettata.
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e non l’intero software.

Tutti questi metodi, necessari per proteggere i propri prodotti, portano però

ad un aumento cospicuo dei costi totali.

2.2.3 Modelli di piattaforme multi-sided

Il funzionamento dell’equilibrio dei mercati caratterizzati dalla presenza di piat-

taforme multi-sided si discosta notevolmente dai modelli di one-sided. Questi

ultimi modelli sono più semplici da analizzare e prevedono la presenza di sole

due parti, senza l’intervento di una piattaforma intermediaria. Nel campo dei

software un’impresa potrebbe anche decidere di non operare come una piattafor-

ma multi-sided ma di operare applicando un modello più semplice, dove com-

pra applicazioni da terze parti e rivende direttamente ai consumatori finali, senza

operare come intermediaria ma assumendo su di sé tutti i rischi. In questo caso

il prezzo d’equilibrio che massimizza il profitto dell’impresa è calcolato tenen-

do in considerazione il costo marginale e l’elasticità della domanda rispetto al

prezzo del prodotto. Il prezzo finale è determinato aggiungendo un mark-up24 al

costo marginale sostenuto, ed il mark-up dipende essenzialmente dall’elasticità

della domanda, ovvero ad un’alta elasticità corrisponde un mark-up molto basso

perché ad un piccolo aumento di prezzo la quantità diminuisce molto poiché i

consumatori sono molto sensibili al prezzo, e davanti ad un aumento di prezzo

i consumatori possono decidere di comprare un bene di un competitore25 o non

comprare più quel bene. In un mercato dove, invece, l’elasticità della domanda

è più rigida è possibile fissare un mark-up più elevato perché la diminuzione di

quantità dovuta ad un aumento del prezzo è minima. Anche nei mercati di que-

sto tipo è possibile notare la presenza di strategie di discriminazione di prezzo allo

scopo di aumentare il più possibile il proprio profitto, anche se profondamente
24Il mark-up è uno dei metodi usato per calcolare il prezzo di vendita. Esso si basa sui costi

unitari sostenuti dall’impresa a cui viene aggiunta una percentuale o un valore fisso chiamato
mark-up

25In caso di beni sostituti.
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diverse da quelle di multi-sided. La strategia migliore sarebbe quella di far pa-

gare ad ogni consumatore un prezzo pari al suo prezzo di riserva, ma data questa

impossibilità le imprese optano per una strategia di differenziazione di prezzo

per cercare di aumentare i propri ricavi fissando prezzi maggiori per i clienti con

più altra propensione all’acquisto e applicando degli sconti per i clienti con prezzi

di riserva minori. In questo modo l’impresa riesce a raggiungere una più ampia

clientela.

Il calcolo dell’equilibrio in un modello di multi-sided risulta invece essere

molto più complesso perché non bisogna considerare solo i costi e l’elasticità,

poiché anche le esternalità di rete hanno un notevole peso che è fondamentale

considerare affinché l’impresa possa mettere in atto una strategia ottimale. Soli-

tamente proprio per rendere più efficaci gli effetti delle economie di rete presenti

nel mercato è necessario procedere a strutture di prezzo differenziate. Proprio

per questa accesa asimmetria di costi tra i diversi operatori coinvolti è necessa-

rio identificare modelli specifici per le piattaforme multi-sided poiché i modelli

di one-sided non evidenziano in modo sufficiente le interdipendenze tra i vari

agenti.

Per capire in modo completo il funzionamento dietro ai modelli di piattafor-

me multi-sided è fondamentale focalizzarsi sulla struttura di prezzo poiché essa

rappresenta la vera differenza con i semplici modelli di one-sided perché spie-

ga come sia possibile mantenere in equilibrio la domanda dei vari contraenti.

In questo paragrafo verranno analizzati i due modelli considerati la base delle

piattaforme multi-sided.

Il primo modello considerato venne elaborato dagli economisti Rochet e Tirole

nel 2003 [24]. Questo modello è costruito sulla base di un monopolio relativo

a una piattaforma che per semplificazione considera solo due parti contraenti

(two-sided platform). Un’ulteriore semplificazione di questo modello riguarda le

esternalità, infatti si ipotizza la presenza delle sole esternalità di utilizzo mentre
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vengono considerate assenti le economie di rete di appartenenza e per questo

motivo i costi considerati sono solo per transazione e non per appartenenza alla

piattaforma. In questo modello il profitto della piattaforma ⇡ viene determinato

nel seguente modo:

⇡ = [(P1 � C1) + (P2 � C2)|D1(P1)D2(P2)]

dove:

• P
i

è il costo per singola transazione addebitata al gruppo i (con i = 1, 2);

• D
i

rappresenta la domanda di transazione del gruppo i;

• C
i

è il costo che sostiene la piattaforma per ogni transazione effettuata.

Risolvendo il modello si può dimostrare come esistano due condizioni ottime

che permettono il raggiungimento della massimizzazione del profitto:

(P1 + P2)� (C1 + C2)

(C1 + C2)
=

1

E1 + E2

e
P1

E1
=

P2

E2

La prima delle due condizioni ricorda la condizione di Lerner26 che riassume

il funzionamento del prezzo di equilibrio in un monopolio in relazione all’ela-

sticità della domanda E
i

, ovvero ad un aumento dell’elasticità della domanda

rispetto al prezzo corrisponde una diminuzione del mark-up totale rispetto al co-

sto poiché i consumatori diventano più sensibili al prezzo e ad ogni aumento vi

è un’elevata diminuzione della quantità acquistata. La seconda condizione in-

vece implica che vi sia diretta proporzionalità tra la domanda e la sua elasticità,
26LERNER, A.P., The Economics of Control. Principles of Welfare Economics, The MacMillan

Company, New York, 1946.
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nonostante questa relazione risulti contraria a quella che normalmente è possi-

bile riscontrare nei modelli di equilibrio di one-sided. Questa differenza è do-

vuta soprattutto alla ricerca di molteplici prezzi ottimali che possano mantenere

l’equilibrio tra le domande e i prezzi dei diversi gruppi.

Il secondo modello è stato elaborato da Armstrong nel 2006 [1] e, diversamente

dal modello prima esposto, analizza una diversa tipologia di esternalità e conse-

guentemente anche i costi analizzati sono di diversa natura. Armstrong ipotizza

una piattaforma, sempre con due parti per semplicità di esposizione, in cui vi

sono solo esternalità di appartenenza e quindi costi che vengono sostenuti dai

contraenti per l’appartenenza alla piattaforma mentre i costi per le esternalità

di utilizzo vengono considerati nulli. In questo caso la domanda risulta essere

più complessa poiché la domanda di appartenenza di un gruppo dipende dal

costo previsto per l’appartenenza ma anche, soprattutto, dal numero di operato-

ri appartenenti all’altro gruppo che si vuole raggiungere tramite la piattaforma

selezionata. La funzione di profitto elaborata da Armstrong è la seguente:

⇡ = (P1 � C1)D1(P1, Q2) + (P2 � C2)D2(P2, Q1)

In questo modello si mantiene la stessa simbologia utilizzata precedentemen-

te e viene considerato un ulteriore elemento Q
i

che indica il numero di operatori

presenti nel gruppo i. Nella funzione di profitto in analisi viene messa in eviden-

za la relazione esistente tra la domanda del gruppo i, prezzo applicato al grup-

po i e numero di operatori presenti nel secondo gruppo j tramite l’espressione

D
i

(P
i

, Q
j

) con i = 1, 2 e i 6= j.

Per poter risolvere correttamente questo modello e trovare le soluzioni ottime

di equilibrio è necessario aggiungere un’ulteriore ipotesi ovvero la linearità di en-

trambe le funzioni di domanda, altrimenti sarebbe impossibile dedurre una solu-

zione ottima. La condizione ottima secondo il modello elaborato da Armstrong è
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quindi:
P
i

� (C
i

� ✓
ij

)

P
i

=
1

"
i

con i, j = 1, 2 e i 6= j. In questa espressione vengono introdotti due ulteriori

elementi:

• "
i

che rappresenta l’elasticità della domanda D
i

rispetto al prezzo P
i

tenen-

do costante Q
j

;

• ✓
ij

è un termine positivo che indica l’impatto prodotto da una crescita di Q
i

nella domanda del gruppo j.

Dalla soluzione di questo modello è possibile notare alcune similitudini con

i modelli di beni complementari poiché vi è un termine ✓
ij

che rappresenta gli

effetti incrociati tra le domande dei diversi gruppi.

Un problema molto delicato riguardante la competizione tra simili piattafor-

me riguarda la teoria del multi-homing, ovvero la possibilità da parte di una

tipologia di utenti di utilizzare anche altre piattaforme operative per i loro sco-

pi. Questa caratteristica è tipica soprattutto del caso qui analizzato dei motori

di ricerca in quanto gli utenti potrebbero decidere di utilizzare a turno, oppure

contemporaneamente, alcuni dei principali motori di ricerca presenti nel web.

Questo aspetto intensifica le relazioni incrociate tra le piattaforme in quanto se

una di esse decide di diminuire il prezzo per una parte contraente molto proba-

bilmente molti di questi operatori che utilizzano altri intermediari decideranno

di cambiare piattaforma e questo può portare a forti conseguenze nella competi-

zione tra piattaforme. In questo caso l’impresa può optare per una strategia dove

il prezzo più basso viene applicato ai consumatori che sono single-homing poi-

ché essi dovranno scegliere un’unica piattaforma da utilizzare, dati la presenza di

costi elevati per cambiare la piattaforma, ed in questo modo la piattaforma cerca

di attirarli verso i propri servizi offrendo dei prezzi vantaggiosi.
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2.2.4 Strategie

Dopo aver ampiamente discusso sulla necessaria costruzione di un sistema di

prezzi ottimali differenziati è possibile introdurre alcune strategie tipiche appli-

cate dai software operanti come piattaforme multi-sided. Inoltre le strategie ten-

dono a diversificarsi a seconda della maturità del mercato e della piattaforma

analizzata.

L’elemento in comune di tutte le piattaforme di tipo software è la presenza di

almeno due tipologie di clienti diversi. Per i clienti di tipo marquee che creano

elevate esternalità di rete è necessario fissare un prezzo molto basso affinché af-

fluiscano alla piattaforma in numero tale da creare massa critica e attirare quindi

membri delle altre categorie. In alcuni casi limiti, se la piattaforma è stata ap-

pena introdotta nel mercato, è possibile che l’impresa scelga di optare per una

strategia molto aggressiva che permetta l’entrata nella piattaforma di molti clien-

ti marquee. In questo caso è possibile scegliere di applicare dei prezzi negativi,

ovvero pagare i clienti marquee, in modo da acquisire velocemente un numero

elevato di clienti di quella particolare tipologia. Un esempio può essere il mercato

dei videogiochi dove le console vengono vendute dalla piattaforma a prezzi più

bassi del costo di produzione del prodotto stesso in modo tale da garantire una

più ampia diffusione della console. Le imprese quindi ricavano i propri profitti

dagli sviluppatori di videogiochi, che data l’ampia diffusione della console, sono

maggiormente propensi a sviluppare nuovi giochi.

Nella fase di introduzione di un nuovo software l’impresa sviluppatrice può

decidere di applicare una strategia definita ”dividi e conquista’27. Con questa par-

ticolare strategia si utilizzano le esternalità di rete per attrarre operatori di una

particolare categoria. La prima fase di questa strategia consiste nel dividere le

categorie di operatori e di concentrare tutti i propri sforzi per attrarre una de-
27JULLIEN, B., Competing in Network Industries: Divide and Conquer, IDEI Working Paper, n. 112,

July 2001.
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terminata tipologia, solitamente i clienti di tipo marquee. Successivamente gli

operatori dell’altra categoria si uniranno alla piattaforma attirati dalla numerosa

presenza dell’altra categoria, in questo però vi devono essere forti esternalità tali

da attirare determinati clienti data la sola presenza dell’altra categoria.

Naturalmente questa strategia non può durare a lungo28 perché porta ad un

grosso aumento dei costi che l’intera piattaforma deve sopportare, però come

strategia d’entrata può essere considerata in alcuni casi ottimale. Successivamen-

te, dopo aver attirato un sufficiente numero di clienti da ambo le parti, l’impresa

intermediaria può decidere, nella fase più matura del suo sviluppo, di cambiare

gradualmente strategia aumentando i prezzi per i clienti marquee, diminuendo

quindi i costi totali, poiché è stato raggiunto un livello di clientela di tutte le ca-

tegorie tale da sfruttare in modo adeguato e positivo le esternalità create. Dopo

aver attirato sufficienti clienti di tutte le categorie nella fase matura la piattafor-

ma deve cercare di mantenere la quota già conquistata operando delle opportune

differenziazioni di prezzo e offrendo servizi aggiuntivi sempre più innovativi,

facendo attenzione però al già considerato fenomeno delle diseconomie di sca-

la. Questo tipo di strategia risulta ottimale soprattutto per quei mercati dove le

economie di rete sono molto forti, ma è necessario ricordarsi che l’acquisizione di

un’elevata quota di mercato di una categoria di clienti, anche se marquee, a volte

non è sufficiente perché l’impresa continui ad operare in modo positivo nel mer-

cato. Questa è stata anche una delle cause che ha portato allo scoppio della bolla

speculativa dot.com poiché molte piattaforme operavano unicamente per attirare

clienti marquee credendo che ciò fosse sufficiente per attirare anche i clienti delle

altre categorie fissando loro dei prezzi molto elevati.

Altre volte la piattaforma agisce semplicemente diversificando i costi, appli-
28Nel caso delle console per videogame vi è una naturale diminuzione dei costi poiché la pro-

duzione diventa sempre più efficiente e i costi delle componenti hardware, soggette ad una rapida
obsolescenza tecnologica, diminuiscono velocemente, rendendo in questo modo più economico
produrre la console.
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cando ad una particolare categoria un prezzo nullo. In questi casi però non è

sufficiente impiegare un prezzo nullo per attirare determinati clienti ma è ne-

cessario applicare delle determinare strategie di marketing. Infatti non sempre

è sufficiente non far pagare un servizio perché alcuni operatori lo utilizzino ma

è necessario in alcuni casi operare determinare strategie allo scopo di attirare

nuovi operatori, anche semplicemente offrendo servizi aggiuntivi oppure pub-

blicizzando in modo adeguato la piattaforma. Inizialmente l’impresa sviluppa-

trice del software potrebbe decidere di produrre internamente anche le applica-

zioni per creare prodotti con determinati standard di qualità, poiché nelle prime

fasi risulta complicato attrarre numerosi sviluppatori di applicazioni terze. Do-

po l’introduzione del prodotto e delle proprie applicazioni è possibile che molti

consumatori vogliano acquistare il prodotto e questo porta all’interessamento di

sviluppatori terzi nell’entrare nel meccanismo del multi-sided, abbandonando

quindi l’iniziale diffidenza.

Molto importante nei mercati delle piattaforme software è la delicata fase de-

finita da Evans [12] dell’Evangelizzazione. Questa particolare strategia è utilizzata

soprattutto da piattaforme come quella delle console per videogame e dei sistemi

operativi dei computer nei confronti di terze parti quali gli sviluppatori di appli-

cazioni. Per la prima piattaforma citata gli sviluppatori sono coloro a cui viene

applicato il prezzo maggiore mentre per i computer essi sono la categoria oppo-

sta, ovvero coloro a cui è applicato un prezzo inferiore ai costi sostenuti. Quindi

la strategia ottimale insieme a quella di discriminazione dei prezzi è quella di

prestare attenzione a tutti i gruppi rilevanti nel modo più opportuno senza foca-

lizzarsi unicamente sulla categoria da cui provengono la maggior parte dei pro-

fitti, poiché senza le altre categorie, da cui non è possibile ricavare un beneficio

economico diretto, non ci sarebbe neanche la prima.

Un’altra strategia per acquisire nuova clientela riguarda lo sviluppo di appli-

cazioni innovative denominate killer apps. Queste applicazioni sono denominate
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in questo modo poiché sono delle applicazioni con molto successo che attirano

molti consumatori che per utilizzarla devono necessariamente acquistare il soft-

ware, e quindi è come se in un certo senso queste applicazioni ”uccidessero” la

concorrenza. Esistono diversi esempi di killer apps, le più celebri riguardano il

mondo dei computer e l’accesa rivalità tra Apple e Microsoft, per la prima im-

presa è possibile citare VisiCalc mentre per la seconda sono state applicazioni

di successo l’introduzione di Internet Explorer come primo Internet browser e

la suite Microsoft Office. Un altro celebre esempio, molto probabilmente il più

significativo, riguarda il mondo dei videogiochi e l’introduzione nel 1985 del fa-

moso Super Mario Bros per la piattaforma Nintendo, ancora oggi gioco di spicco

nelle sue molteplici versioni. L’introduzione e la creazione di killer app posso-

no rappresentare un grosso vantaggio competitivo per le piattaforme perché vi è

la possibilità, se le potenzialità vengono sfruttate in modo adeguato, di aumen-

tare la forza delle esternalità di rete presenti nel mercato. Infatti la presenza di

una killer app aumenta il numero di consumatori finali che vogliono utilizzare la

piattaforma di appartenenza della killer app, in questo modo più sviluppatori di

applicazioni vorranno prendere parte al meccanismo, e avendo più applicazioni

a disposizione più clienti vorranno possedere la piattaforma dando vita ad un

circolo virtuoso.

La relazione esistente tra la piattaforma e i produttori di beni o servizi com-

plementari, in particolare riguardo la componente fisica dell’hardware, è molto

delicata e l’opportunità di operare come mercato multi-sided rappresenta una

scelta per le parti coinvolte. Infatti l’impresa produttrice del software ha diverse

opzioni di scelta al momento dell’introduzione del prodotto sul mercato nel mo-

do di relazionarsi con le altre categorie. Si possono evidenziare in particolare tre

diverse relazioni:

• integrazione verticale tra gli sviluppatori del software e il produttore di
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hardware, in questo modo la relazione è molto forte ma si instaura un

rischio maggiore perché pesa tutto su un’unica entità;

• trattare i produttori di hardware come terze parti totalmente distaccate, ac-

quisire i loro prodotti e rivenderli sul mercato, assumendo su di sé il rischio

di invenduto. Queste relazioni possono essere in alcuni casi anche molto

dispendiose poiché devono essere elaborati particolari contratti ed a volte è

difficile specificare le qualità o le caratteristiche che il prodotto deve avere;

• operare come piattaforma multi-sided, che rappresenta una soluzione in-

termedia rispetto alle prime due, in questo caso non è necessario stipulare

continui contratti perché entrambe le parti hanno lo stesso interesse: atti-

rare un elevato numero di operatori di altre categorie per vendere i propri

prodotti.

Il rapporto esistente tra il software e l’hardware può essere comparato al caso

di prodotti complementari in quanto esiste una relazione molto forte tra i due

beni. Infatti quando il prezzo di una delle due componenti aumenta, non solo di-

minuisce la quantità venduta di quel bene ma anche quella del bene complemen-

tare. Normalmente un’impresa agirebbe solo per il proprio profitto, ma nel caso

del multi-sided bisogna considerare l’effetto positivo che portano le esternalità di

rete, aumentando il rapporto di complementarietà tra i beni.

2.3 Teoria della pubblicità online

La storia della pubblicità online ebbe inizio ufficialmente nel 1994 quando HotWi-

red.com, il primo magazine digitale del web29, pubblicò il primo banner pubbli-

citario della storia di Internet. La campagna pubblicitaria era stata ideata dall’a-

genzia pubblicitaria TANGENT communications of Westport per la compagnia
29HotWired era la versione online della rivista Wired.
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AT&T30 e riportava un messaggio alquanto criptico che invitava i navigatori del

sito Wired a cliccare sul link che portava direttamente al sito Internet di AT&T.

Figura 2.1: Primo banner pubblicitario di Internet. Fonte: wired.com [25].

Quel banner fu il primo passo nel mondo della pubblicità online, un busi-

ness che nel 2012 arrivò a toccare un livello di fatturato annuale 36,58 miliardi di

dollari[6].

2.3.1 Tipologie di pubblicità online

Inizialmente l’unica forma di pubblicità che si poteva trovare nel cyber spazio era

rappresentata dai banner. Tuttavia oggi esistono molteplici metodologie attraver-

so le quali le imprese possono farsi pubblicità in Internet. Evans [14] individua

nei suoi lavori principalmente 4 tipologie di pubblicità in Internet:

• ”search advertising”, ovvero i link che vengono messi in evidenza nei ri-

sultati di una ricerca nei vari motori di ricerca quali google, yahoo, msn,

etc...;

• ”display advertising”, sono pubblicità che appaiono in siti diversi dai mo-

tori di ricerca, tipicamente sono banner che possono contenere semplici

immagini con scritte o più frequentemente video, oppure i pop-up31;

• ”classified listings” o letteralmente piccoli annunci, in cui i navigatori pos-

sono pubblicare i loro annunci in siti quali ebay e subito.it, solo per citare i

più utilizzati in Italia;
30Compagnia leader nel mercato della telefonia e della comunicazione negli Stati Uniti, www.

att.com.
31Apertura di altre pagine browser durante la navigazione in altri siti Internet.

www.att.com
www.att.com
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• pubblicità tramite e-mail, conosciuta anche con il termine spam nel caso di

intasamento della casella di posta elettronica da parte di un numero elevato

di e-mail pubblicitarie.

Accanto a queste quattro categorie principali esistono tipologie minori di pub-

blicità che però vengono concentrate nella categoria mista nella Tabella 2.1 che

riassume l’andamento delle varie tipologie pubblicitarie nel corso dell’ultimo

decennio.

Come si può notare nel 2001, anno dei primi dati ufficiali pubblicati dal sito

iab.net32, il fatturato totale generato dalla pubblicità online nel territorio ame-

ricano era pari a 7,2 miliardi di dollari. In quel periodo l’entrata maggiore era

rappresentata dalla pubblicità a display che contava un’entrata di 4,82 miliardi

di dollari pari a un peso del 67% delle entrate totali.

Tabella 2.1: Fatturato per tipologia in miliardi di dollari. Fonte: iab.net[43].

Year Search Display Classifieds E-mail Other Total
2001 0,29 4,82 1,15 0,22 0,72 7,2
2002 0,90 3,42 0,90 0,24 0,54 6
2003 2,56 2,99 1,24 0,22 0,29 7,3
2004 3,84 3,55 1,73 0,10 0,38 9,6
2005 5,13 0 2,13 0,25 0 12,5
2006 6,76 5,41 3,04 0,34 1,35 16,9
2007 8,69 6,78 3,39 0,42 1,91 21,2
2008 10,53 7,02 3,28 0,47 2,11 23,4
2009 10,67 7,04 2,27 0,45 2,27 22,7
2010 11,98 8,59 2,60 0,26 2,60 26,04
2011 14,90 9,51 2,54 0,32 4,44 31,7

Con il passare degli anni è stato possibile assistere ad una rivoluzione della

pubblicità online con un peso crescente della pubblicità cosidetta search, poiché

l’utilizzo quotidiano dei motori di ricerca è diventato oggigiorno indispensabile
32La IAB, ovvero Interactive Advertising Bureau, è un’associazione che si occupa della crescita

del mercato della pubblicità online e annualmente pubblica un report sull’analisi dell’andamento
pubblicitario a livello globale.
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e per questo anche le pubblicità affine a questi siti è in continuo aumento. La

search advertising è passata da un valore pari 0,29 miliardi di dollari a un totale

di 14,90, che tradotto in percentuale significa un passaggio dal 4% del 2001 al

47% del 2011, un enorme cambiamento per questa categoria, che inizialmente

aveva un peso piuttosto ridotto e che oggi è diventata la più diffusa. Oltre ad

essere cambiata la composizione del fatturato totale è possibile affermare che il

fatturato in 10 anni ha avuto una crescita molto elevata, passando da 7,2 miliardi

di dollari nel 2001 a ben 31,7 nel 2011, una crescita pari al 340% circa nel corso

di 10 anni. Quindi nonostante in valore assoluto la categoria della pubblicità a

display sia raddoppiata a livello percentuale il suo peso si è dimezzato.

Figura 2.2: Confronto Fatturato per tipologia. Elaborazione dati iab.net [43]
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Può risultare un dato errato il basso utilizzo delle e-mail per pubblicizzarsi su

Internet, metodo che rappresenta un’evoluzione rispetto alla normale posta pub-

blicitaria, poichè esso è uno tra i metodi più economici e più facili da usare. La

scelta di molte aziende di utilizzare poco questo metodo è dovuta all’eccessivo

numero di questa tipologia di e-mail che viene inviata ogni giorno nelle casel-

le di posta degli utenti, creando dei veri e propri intasamenti e blocchi causati
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dall’elevato afflusso, che a volte possono sfociare addirittura nello spam33. Per

questo motivo molti siti che ospitano caselle elettroniche e programmi di posta

permettono di personalizzare una cartella per la posta spam in cui tutte le e-mail

che il server considera come posta indesiderata vengono archiviate e cancellate

dopo alcuni giorni. Una soluzione più raffinata alle semplici e-mail consiste nelle

newsletter, ovvero l’invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi

relativi ad un particolare sito solo se l’utente si è iscritto dando il suo esplicito

consenso.

Da questa analisi si può comprendere come la pubblicità online sia in continua

evoluzione, con cambiamenti dell’importanza delle varie tipologie di pubblicità e

con lo sviluppo di ulteriori metodi. Il futuro della pubblicità in Internet probabil-

mente sarà quella su cellulari e tablet, infatti già in alcune app è possibile trovare

messaggi pubblicitari a video che partono durante l’utilizzo di alcune app.

Il successo della pubblicità online è dovuto soprattutto alle innovazioni che

il mondo di Internet ha reso possibile facilitando la diffusione pubblicitaria nel

cyber spazio. Fondamentale è la possibilità per le aziende di raggiungere con i

loro messaggi pubblicitari un pubblico più vasto ma anche più adatto al proprio

target. Tutto questo è reso possibile dalla tecnologia che permette di registrare le

caratteristiche e le preferenze dei naviganti e perciò è come se la pubblicità giusta

apparisse34 all’utente più adatto. Possiamo quindi definire questa tipologia di

innovazione come la creazione di un sistema di pubblicità ”su misura”.

2.3.2 Modelli di costo

Tradizionalmente le pubblicità trasmesse in televisione e in radio ma anche quelle

pubblicate sui giornali vengono vendute ad un prezzo calcolato sulla stima di

quante persone vedranno o sentiranno quel messaggio. Nel caso delle pubblicità
33Invio esagerato di e-mail con materiale pubblicitario utilizzando diversi server.
34Questa innovazione è stata utile soprattutto per lo sviluppo della pubblicità a display.
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in televisione i costi35 vengono stimati in base alla durata dello spot, alla fascia

oraria e dal tipo di programma in onda. Il calcolo degli spettatori e delle loro

caratteristiche comportamentali in questi casi è molto complicato e perciò si fa

affidamento a delle statistiche ufficiali, in Italia ai dati Auditel mentre negli Stati

Uniti ci si affida alle analisi eseguite dalla società Nielsen Media Research.

Il modello base di costo è rappresentato dal CPI (Cost per impression), dove

l’inserzionista paga l’intermediario in base alla diffusione del messaggio e quindi

quanti utenti vengono raggiunti. Questa è la forma più semplice di pubblicità a

livello generale e valido per tutti i mezzi pubblicitari.

In particolare con l’avvento della pubblicità online i prezzi per le compagnie

sono cambiati, anche se permane una forte componente legata alle persone che

verranno raggiunte dal messaggio pubblicitario. Il metodo di costo più utilizzato

per la cyber pubblicità è quello del CPT (Cost per thousand viewers) cioè il costo

della pubblicità per 1000 visualizzazioni. Per il CPT si possono identificare due

ulteriori modelli, uno che prevede il pagamento da parte dell’utente per visua-

lizzare il contenuto del sito (o del giornale), l’altro che invece prevede un accesso

di tipo gratuito. Nel primo caso il sito Internet ottiene dei ricavi da due tipologie

di fonti diverse, l’azienda che vuole farsi pubblicità e l’utente, anche se è possi-

bile ritrovare questo modello soprattutto nel caso dei giornali ma è sempre più

frequente ritrovarlo anche nella moderna versione digitale dei giornali su tablet,

dove il lettore può scegliere di abbonarsi oppure comprare la singola copia.

Nella seconda tipologia di modello invece l’utente ha accesso libero al conte-

nuto e tutte le entrate del sito sono quindi rappresentate dalla vendita degli spazi

pubblicitari e per massimizzare i loro ricavi i siti Internet di questo tipo cercano di

inserire più pubblicità possibile, evitando però il sovraffollamento pubblicitario

che renderebbe il sito inutilizzabile per l’utente.
35In questo paragrafo si fa riferimento al calcolo di costo delle pubblicità a carico degli

inserzionisti e non degli utenti.
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Un altro metodo molto diffuso per il calcolo dei costi di pubblicità è il CPC

(Cost per click) in cui l’inserzionista è tenuto a pagare l’intermediazione operata

dal sito Internet solo se l’utente seleziona effettivamente quel determinato link.

Questo modello è molto utilizzato nelle pubblicità a display, quando gli utiliz-

zatori di Internet cliccano sui banner, ma soprattutto nei motori di ricerca. Per

quanto riguarda la pubblicità definita search advertising le aziende fanno un’of-

ferta nelle aste organizzate per la definizione delle parole chiave in ogni ricerca

operata dagli utenti. Infatti oltre al cost per click, i modelli di costo per le pubbli-

cità nei motori di ricerca sono basate su complicati sistemi di aste multiple per le

keywords, sia per singole parole che per brevi frasi. Questo aspetto sarà appro-

fondito nel prossimo Paragrafo 2.4.1, dove si vengono sviluppati gli aspetti dei

motori di ricerca.

In questi ultimi anni si sta assistendo ad un forte abuso da parte di alcuni

siti Internet che pubblicano messaggi pubblicitari utilizzando il modello CPC.

Infatti alcuni siti, attraverso pagamenti o altri tipi di incentivi, invitano visitatori

o utenti iscritti al sito a cliccare sui link in modo da aumentare la visibilità del

messaggio pubblicitario, anche se solo in modo ingannevole per l’azienda inser-

zionista. Per questo motivo si sta sviluppando un nuovo modello definito CPA

(Cost per action) in cui il sito viene pagato dall’inserzionista se l’utente oltre a

cliccare sul link effettua altri tipi di azioni, definite preventivamente tra azien-

da e sito pubblicante. Tra queste azioni possono essere segnalate gli acquisti di

prodotti oppure l’iscrizione al sito dell’inserzionista. In questo modo si supera

il problema dell’abuso di click del link in quanto il pagamento viene subordina-

to a queste operazioni da parte dell’utente. Questo modello è quello sviluppato

nelle applicazioni di tablet e smartphone che prevedono l’inserimento di brevi vi-

deo pubblicitari durante l’utilizzo di app, però il pagamento è condizionato alle

azioni degli utilizzatori.
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2.4 Pubblicità nei motori di ricerca

Come introdotto nei paragrafi precedenti è possibile affermare che la pubblicità

più utilizzata nei motori di ricerca, come Google, Yahoo, msn e altri, è la pub-

blicità di tipo search. Nella Figura 2.3 viene mostrato il risultato di una ricerca

eseguita sul sito Google riguardante il tema stesso di questo elaborato, ovvero la

pubblicità online, in cui vengono messi in evidenza dal motore di ricerca alcuni

pubblicità legate alle parole chiave utilizzate nella ricerca.

Figura 2.3: Esempio di pubblicità sul motore di ricerca google

La pagina web contente i risultati della ricerca può essere divisa in tre parti

principali:

• nella parte sinistra del sito è possibile trovare i link relativi ai risultati della

propria ricerca che sono visualizzati secondo degli algoritmi che ordinano i

risultati per rilevanza rispetto alle parole chiave;
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• l’elenco dei risultati situati nella parte destra del sito sono invece dei link

a pagamento definiti anche sponsorizzati, ovvero quei link per i quali gli

inserzionisti hanno pagato il sito per la loro pubblicazione;

• anche nella parte in alto a sinistra dei risultati sono pubblicati dei link a

pagamento per l’inserzionista.

Solitamente i motori di ricerca seguono il modello CPC, come ampiamente

discusso nel Paragrafo 2.3.2, e quindi il sito riceve un compenso dall’inserzionista

per ogni volta che un utente clicca sul link a pagamento.

Ogni motore di ricerca utilizza un proprio algoritmo per ordinare i link per

importanza nella ricerca di ogni utente. Fondamentale per il successo di Google

è stata la realizzazione da parte dei suoi fondatori Larry Page e Sergey Brin di

un innovativo sistema di classificazione dei link che ha portato ad una svolta

significativa nel mondo dei motori di ricerca.

2.4.1 Il metodo delle aste online

Il funzionamento della compravendita di pubblicità online in Internet avviene

attraverso un complesso sistema di aste online. L’asta è un meccanismo di com-

pravendita diffuso nel libero mercato in cui i prezzi vengono determinati sulla

base di offerte fatte dai compratori interessati che in alcuni casi possono essere

anche segrete (offerte a buste chiuse). I motori di ricerca mettono a disposizione

degli inserzionisti degli spazi per la pubblicazione dei loro messaggi pubblicitari

che vengono venduti sulla base di aste.

La prima asta online ebbe luogo nel 1997 e venne organizzata da Overture Ser-

vices Inc., un’azienda di telecomunicazione divenuta successivamente GoTo.com

e acquisita nel 2001 da Yahoo! per 1,6 bilioni di dollari36. In questa prima asta de-

nominata Generalized First-Price Auctions, ovvero asta relativa al primo prez-
36Vedi http://www.idealab.com/our_companies/show/all/overture.

http://www.idealab.com/our_companies/show/all/overture
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zo, ogni inserzionista faceva un’offerta per una particolare parola chiave o una

combinazione di esse. Precedentemente Overture vendeva i propri spazi tramite

il modello CPI, ma con l’introduzione di questo sistema cambiò anche il mo-

dello di costo utilizzato che divenne il più utilizzato CPC, ovvero l’inserzionista

doveva pagare l’ammontare dell’offerta per il numero di volte che il link era sta-

to selezionato. L’ordine di posizionamento dei risultati sponsorizzati dipendeva

dall’offerta fatta da ogni compagnia, più alta era la prima offerta più alto risultava

essere il link.

Nonostante inizialmente questo primo modello di asta ebbe un enorme suc-

cesso, ben presto il mercato sentì l’esigenza di un nuovo modello di aste. Infatti

questo metodo non portava ad un chiaro equilibrio di mercato e vi era una rin-

corsa al rincaro dell’offerta, a volte solamente di un centesimo, per poter ottenere

una posizione migliore nei risultati, il vero vantaggio di un competitore infatti

non era l’offerta in sé ma la velocità di reazione all’offerta di un altro competitor.

Quindi nel Febbraio 2002 Google AdWords37 introdusse il meccanismo Genera-

lized Second-Price Auctions. In questo sistema l’inserzionista nella i-esima po-

sizione paga un prezzo per click pari all’offerta dell’inserzionista alla posizione

i+1 più un incremento minimo pari solitamente a 1 centesimo. In questo modo

il pagamento si basa non solo sulla propria offerta ma è influenzato anche dalla

posizione della propria inserzione e dalle offerte degli altri competitor. Quindi

questo tipo d’asta si basa soprattutto sul secondo prezzo più elevato in quanto il

bidder che ha fatto l’offerta più elevata non paga il bene, in questo caso il servi-

zio, con il prezzo da lui offerto ma da un prezzo composto dal secondo prezzo

più elevato più una piccolo valore a forfait, evitando in questo modo il formarsi

di prezzi eccessivamente elevati. Le aste di secondo prezzo sono definite anche

aste di Vickrey, il cui nome deriva dal loro ideatore: il premio Nobel William

Spencer Vickrey.
37Vedi guida alla pubblicità su Google http://support.google.com/adwords.

http://support.google.com/adwords
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Quando un’azienda decide di utilizzare Google per farsi pubblicità può de-

cidere se vuole utilizzare unicamente di Google o se vuole allargare la pubbli-

cazione anche ad altri siti partner che fanno parte dell’ampia rete della socie-

tà di Google, come AOL, Netscape, Shopping.com e AT&T solo per citare i più

conosciuti.
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GOOGLE

”L’unica cosa che Google non è riuscita a fare, finora, è fallire”.

John Battelle1

3.1 Il cyber universo

Per parlare di Google è necessario fare un passo indietro e spiegare la nascita

della più grande innovazione moderna senza la quale oggi non sarebbe neanche

possibile parlare di Google: Internet e il mondo del web. Benché queste due parole

siano spesso usate come sinonimi esse in realtà indicano due elementi diversi:

Internet infatti è la rete che unisce tutti i computer del pianeta mentre il web è

una tecnologia successiva che permette la comunicazione tra computer e lo scam-

bio di informazioni tramite collegamenti denominati link. La forma primitiva di

Internet era definita Arpanet ed era utilizzata per scopi militari, in quanto la Di-

fesa degli Stati Uniti la ideò come mezzo di comunicazione preventivo in caso di

scoppio di una guerra nucleare2. Con il passare degli anni l’incubo di una guerra

nucleare inizio a scemare e perciò lo scopo primario di Arpanet divenne inutile

e si iniziò ad utilizzare questa rete nei laboratori scientifici, come supporto per le

ricerche. Con l’utilizzo sempre più vasto della rete Internet in campo scientifico
1BATTELLE, J., The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and

Transformed Our Culture, Penguin Group US, 2005.
2Nel periodo della Guerra Fredda, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un attacco nucleare era

considerato un imminente pericolo.

38
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si sentì l’esigenza di uno scambio di informazioni tra i vari laboratori. Il 6 agosto

19913, venne introdotto per la prima volta la rete web: world wide web, conosciuto

con l’acronimo www. Nonostante la sua introduzione al pubblico sia piuttosto

recente, il web ha avuto un’espansione davvero rapida e in poco più di 20 an-

ni il suo utilizzo è sparso in tutto il mondo arrivando nel 2012 ad un totale di

2.405.518.376 utenti [46].

3.1.1 Lo scoppio della bolla

All’inizio del nuovo millennio il mondo di Internet sembrava un fenomeno inar-

restabile e in continua crescita. La borsa era molto fiduciosa in questo mercato e

l’ottimismo era alle stelle tanto che moltissime persone volevano investire in titoli

di aziende che utilizzavano il web e molte azioni vedevano il loro prezzo aumen-

tare di giorno in giorno. Tutto questo continuò finché il mercato arrivò ad una

vera e propria saturazione e la fiducia nella New Economy iniziò a vacillare data

l’elevata speculazione intorno a questa tipologia di attività tanto che la bolla che

fino a poco prima era aumentata a dismisura esplose. La bolla è stata definita in

campo economico come lo scoppio della bolla speculativa della dot-com, volen-

do mettere in evidenza con questo nome il coinvolgimento delle imprese operanti

nella rete (dot-com è l’espressione vocale del dominio delle pagine Internet).

Tra il 2000 e il 2001 le prime imprese dot.com iniziarono a fallire, questo segnò

il declino dell’ottimismo che i consumatori avevo delle imprese Internet, arrivan-

do ad investimenti considerati finanziariamente dei veri e propri giochi d’azzar-

do poiché si basavano di più sulla cieca fiducia nelle possibilità delle innovazioni

tecnologiche che sui classici criteri finanziari. Alcune aziende fallirono in poco

tempo senza possibilità di ripresa, altre, invece, videro il prezzo delle loro azioni

scendere vertiginosamente e fu necessario molto tempo prima che fosse possibi-
3Esperimento dell’informatico Tim Bernes, sotto la supervisione del Cern di Ginevra.
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le una lenta ripresa poiché quando nel mercato manca la fiducia le transazioni

economiche subiscono una significativa diminuzione.

3.2 Il mondo di Google

Il 27 settembre 1997 venne introdotto nel web il motore di ricerca Google crea-

to dalla mente di Lawrence (Larry) Page e Sergey Brin, che si conobbero nel

1995 nell’università di Stanford. Fu proprio nel frenetico ambiente universitario

californiano che i due giovani studenti iniziarono la loro amicizia che portò alla

creazione del sito più visualizzato al mondo4 e nel settembre del 1998 alla fonda-

zione della società Google Inc., con sede oggi a Mountain View, California, cuore

pulsante della Silicon Valley5.

Figura 3.1: Logo di Google. Fonte: [41]

Le loro discussioni si basavano inizialmente sulla rilevanza delle pagine Inter-

net selezionate dai motori di ricerca del loro periodo. Infatti il numero crescente

di siti Internet aveva reso necessaria l’introduzione di un motore di ricerca che

selezionasse in modo adeguato i contenuti delle pagine web, relativamente alle

parole chiave inserite dall’utente, e desse loro un ordine di importanza. Perciò
4Dati tratti dal sito: http://www.alexa.com/siteinfo/google.com.
5La Silicon Valley è considerata oggi come uno dei principali cluster dell’high-tech.

http://www.alexa.com/siteinfo/google.com
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nel 1995 apparì nel web il primo motore di ricerca della storia, AltaVista6, ancora

oggi operativo anche se poco utilizzato. Inizialmente i motori di ricerca automati-

ci erano basati unicamente sulle parole chiave e quindi ritornavano risultati non

sempre coerenti con la ricerca poiché facili da manipolare e quindi le ricerche

erano sempre di qualità molto bassa. Inoltre la facilità di manipolazione veni-

va spesso utilizzata dalle imprese commerciali per pubblicizzarsi gratuitamente

apparendo tra i primi risultati delle ricerche.

L’intento di Page e Brin era quello di creare un nuovo motore di ricerca di

elevata qualità, che fosse difficilmente manipolabile dall’esterno per poter incon-

trare al meglio le esigenze dei navigatori. Inoltre il numero dei siti e dei materiali

presenti nella rete cresceva a ritmi vertiginosi ed era perciò necessario trovare

un sistema adeguato che permettesse di ricercare contenuti tra miliardi di pagine

in pochi secondi, senza che la qualità potesse risentirne dalla velocità di ricerca.

Secondo la loro teoria, che è alla base del loro successo, le pagine dovevano es-

sere classificate secondo un algoritmo matematico che permettesse di ordinarle

per rilevanza rispetto alla ricerche effettuate dagli utenti. Inizialmente il nome

prescelto era Googol, che indica un numero molto elevato pari a 10100, volendo

con ciò mettere in evidenza come lo scopo principale del loro sito fosse quello

di fornire un numero elevatissimo di informazioni agli utenti, però per un errore

di spelling il dominio prescelto alla fine divenne Google [20]. Recentemente il

successo di questo sito ha portato all’entrata della parola google nel dizionario

inglese come verbo transitivo ”to google”7, indicando l’azione di ricerca di un sito

web utilizzando il motore di ricerca google, tradotto poi in italiano con il verbo

”googlare”8.
6Uno dei motori di ricerca più popolare negli anni ’90, prima dell’introduzione di Google che

ha preso il suo posto di leadership. Sito: http://www.altavista.com/
7”To google” nell’Oxford English Dictionary: http://oxforddictionaries.com/

definition/english/google?q=google.
8”Googlare” nell’enciclopedia online della Treccani: http://www.treccani.it/

vocabolario/googlare_(Neologismi)/.

http://www.altavista.com/
http://oxforddictionaries.com/definition/english/google?q=google
http://oxforddictionaries.com/definition/english/google?q=google
http://www.treccani.it/vocabolario/googlare_(Neologismi)/
http://www.treccani.it/vocabolario/googlare_(Neologismi)/
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Il 18 agosto del 2004 Google si quotò in borsa con un’offerta pubblica ini-

ziale pari a 19.605.052 azioni con un prezzo di apertura pari a 85$ per azione

e vendute tramite un innovativo sistema di aste online sotto la supervisione di

Morgan Stanley e Credit Suisse9. Successivamente alla sua quotazione alla NA-

SDAQ Google Inc. iniziò ad espandere la sua attività acquisendo altre società

come DoubleClick nel 2008, YouTube nel 2006, noto sito di condivisione filmati,

e Motorola Mobility nel 2011, solo per citare le più importanti.

Figura 3.2: Entrate complessive Google Inc. per trimestre. Elaborazione dati
Google Financial Table [42]

0"

2.000.000"

4.000.000"

6.000.000"

8.000.000"

10.000.000"

12.000.000"

14.000.000"

Q1
*20
03
"

Q3
*20
03
"

Q1
*20
04
"

Q3
*20
04
"

Q1
*20
05
"

Q3
*20
05
"

Q1
*20
06
"

Q3
*20
06
"

Q1
*20
07
"

Q3
*20
07
"

Q1
*20
08
"

Q3
*20
08
"

Q1
*20
09
"

Q3
*20
09
"

Q1
*20
10
"

Q3
*20
10
"

Q1
*20
11
"

Q3
*20
11
"

Q1
*20
12
"

Q3
*20
12
"

Q1
*20
13
"

Revenues"

Come si può notare dal Grafico 3.2 l’andamento dell’entrate complessive di

Google Inc. è positivo e crescente nel tempo. Il primo dato analizzato risale al

2003 in cui le entrate toccavano quota 249 milioni circa fino all’ultimo dato di-

sponibile del primo trimestre del 2013 con un valore pari a 13 miliardi. Inoltre è

possibile affermare che la recente crisi finanziaria globale non ha influenzato in

alcun modo le entrate di Google che invece ha continuato ad espandersi a diffe-

renza di molte altre aziende che hanno dovuto affrontare una visibile contrazione
9Quotazione in borsa di Google: http://googlepress.blogspot.it/2004/08/

google-inc-prices-initial-public.html.

http://googlepress.blogspot.it/2004/08/google-inc-prices-initial-public.html
http://googlepress.blogspot.it/2004/08/google-inc-prices-initial-public.html


CAPITOLO 3. GOOGLE 43

del mercato. Infatti come si evince dal grafico le entrate hanno segnato sempre

tassi di crescita positiva con un tasso medio annuo pari al 10%. Il periodo di cre-

scita più florido delle entrate è stato intorno al 2003-2004 con una punta del 30%

nell’ultimo trimestre del 2003. Nonostante la crescita delle entrate di Google si

possa definire molto positiva è possibile evincere delle eccezioni minime nel cor-

so degli anni: un tasso negativo pari al -3% nel primo trimestre del 2009, seguito

da un tasso nullo nel periodo successivo che è possibile ritrovare anche nel primo

trimestre del 2013, ultimo dato disponibile.

Figura 3.3: Costi R&D Google Inc. per trimestre. Elaborazione dati Google
Financial Table [42]
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Il Grafico 3.3 mostra l’andamento delle spese sostenute dalla compagnia ame-

ricana per il settore della ricerca e sviluppo, allo scopo di introdurre nuove in-

novazioni. Questo elemento è fondamentale per il successo di un’impresa in

un settore dinamico come quello analizzato per rimanere nel mercato in modo

competitivo e superare efficacemente la concorrenza. L’andamento è nettamente

crescente anche se il grafico mostra delle lievi flessioni nel corso degli anni che

però non modificano la tendenza alla crescita di queste spese. Questo andamento
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dimostra come l’innovazione, misurata attraverso questa voce di spesa, sia molto

importante per Google.

3.2.1 PageRank

Il vero successo di Google è dovuto alla creazione dell’algoritmo PageRank, bre-

vetto US628599910 depositato dall’Università di Stanford come protezione di pro-

prietà intellettuale. PageRank deriva il suo nome dall’inventore Larry Page, però

il brevetto è stato registrato a nome dell’Università di Stanford dati gli elevati co-

sti di deposito del brevetto. Successivamente però l’università ha concesso alla

società Google Inc. lo sfruttamento esclusivo del brevetto in cambio di 1,8 milioni

di azioni.

Alla base del loro algoritmo vi era un’ampia letteratura accademica basata

sulle citazioni scientifiche11. Page e Brin infatti volevano applicare la teoria delle

citazioni scientifiche alle ricerche nel web per migliorare il livello qualitativo dei

motori di ricerca online. Secondo questa teoria si poteva misurare l’importanza

di un paper accademico in base al numero di volte che esso veniva citato in altre

pubblicazioni e anche in base all’importanza relativa di queste ultime.

Partendo quindi dallo stesso presupposto della teoria accademica, i due Goo-

gle Boys elaborarono PageRank. Esso è un algoritmo matematico che serve du-

rante una ricerca ad assegnare un valore ad ogni pagina web, non basandosi

esclusivamente sul contenuto della pagina ma valutando la rilevanza della pa-

gina anche in base al numero di link presenti in rete relativi a quella pagina e

alla loro autorevolezza. Esso indica la probabilità di un navigatore qualsiasi di

accedere ad una determinata pagina tramite link successivi da altri siti web.
10 Ufficio Brevetti: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/

biblio?CC=US&NR=6285999&KC=&FT=E.
11Sviluppata inizialmente dallo scienziato americano Eugene Garfield, padre della

bibliometria.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6285999&KC=&FT=E
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6285999&KC=&FT=E
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La formula di questo algoritmo può essere espressa come:

PR[A] =
1� d

N
+ d

 
nX

k=1

PR[P
k

]

C[P
k

]

!

in cui:

• PR[A] è il valore di PageRank della pagina A che l’algoritmo vuole deter-

minare;

• N è il numero delle pagine note;

• d è definito come ”dumping factor” ovvero un fattore preselezionato da

Google pari a 0,85 che indica la probabilità che un utente casuale continui a

navigare dopo un certo numero di click12;

• n è il numero delle pagine che contengono collegamenti verso la pagina A

di cui si vuole calcolare il PageRank;

• P
k

è ognuna delle n pagine;

• PR[P
k

] valore di PageRank delle pagine P
k

;

• C[P
k

] è il numero totale di link che si trovano in ogni pagina P
k

.

La seconda parte dell’algoritmo indica che il PageRank della pagina A di-

pende in grande misura dalla sommatoria dei PageRank delle k pagine web che

contengono collegamenti verso la pagina A rapportati al numero di link che le

pagine k hanno verso terzi siti, il tutto aggiustato attraverso il dumping factor

che diminuisce il valore totale della sommatoria. La prima parte è invece compo-

sta da un fattore determinato come la differenza tra 1 e il dumping factor diviso

il numero delle pagine note. A volte la prima parte dell’algoritmo è determinata
12Infatti i visitatori, anche se teorici, dopo un certo numero di click smettono di naviga-

re ed è perciò necessario determinare un fattore di aggiustamento che tenga conto di questa
caratteristica.
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semplicemente come differenza tra 1 e il dumping factor13, questo non modifica

il senso della formula ma solo la scala a cui rapportarsi. Nel caso dell’algoritmo

esplicitato in questo lavoro la sommatoria di tutti i PageRank è pari a 1, mentre

nel secondo caso il PageRank totale somma a N .

Si può quindi concludere che all’aumentare del numero dei link relativi alla

pagina A il valore di PageRank aumenta con il conseguente miglioramento della

posizione del sito nei risultati di ricerca. Se i siti che contengono link verso la

determinata pagina A hanno un elevato livello di PageRank, PR[P
k

], allora an-

che il rango della pagina A aumenterà notevolmente. L’entità di questo apporto

al livello finale dipende però anche da quanti link esterni possiedono le altre n

pagine web collegate P
k

, ovvero se le pagine possiedono numerosi collegamenti

ad altre pagine allora l’aumento di PageRank per la pagina A sarà molto piccolo.

Concludendo quindi vi possono essere due situazioni opposte che portano un

sito web ad ottenere un elevato livello di PageRank:

• molte pagine, anche con bassa rilevanza, che contengo link verso la deter-

minata pagina A;

• poche pagine ma con elevato livello di PageRank e quindi con elevata au-

torevolezza che contengono collegamenti diretti e naturali verso la pagina

A.

Questo algoritmo calcola ad ogni nuova ricerca di un utente la posizione del-

le varie pagine nei risultati, e ad ogni nuova ricerca è possibile ottenere risultati

diversi nel tempo in pochi istanti. Infatti Google mette sempre in evidenza nei

risultati il numero delle pagine selezionate ed il tempo che è stato necessario per

l’algoritmo per determinare quali pagine fossero rilevanti per la ricerca e in che

ordine classificarle. La determinazione del rank è subordinato a quei collegamen-
13Nella prima pubblicazione di Brin e Page infatti veniva indicata quest’ultima formulazione

[5].
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ti definiti ”naturali”, ovvero quei link non viziati da pagamenti e favori. In caso

di forzatura e utilizzo di metodi non convenzionali per aggirare il calcolo del ran-

go per migliorare la propria posizione finale sono severamente puniti da Google

che può arrivare fino a eliminare14 le pagine colpevoli dalle proprie ricerche, poi-

ché vi è il rischio di diminuire la qualità delle ricerche effettuate dagli utenti e

questo potrebbe ricadere negativamente sull’immagine pubblica di Google.

3.2.2 Servizi verticali di ricerca

Con l’evolversi della tecnologia web i motori di ricerca sono cambiati radical-

mente e non offrono più ai propri utenti solo ricerche generali , ma hanno affian-

cato ad essi servizi specializzati di varie categorie denominati servizi di ricerca

verticali. Questi servizi sono sempre legati alla ricerca, focus principale della

piattaforma in esame, ma permettono agli utenti di effettuare ricerche più mi-

rate legate ad un argomento principale. Nel corso del tempo si sono verificate

due realtà contrapposte in relazione a questa nuova tipologia di offerta: i servi-

zi di ricerca universali come Google hanno affiancato la ricerca per tema oppure

sono nati nuovi siti web altamente specializzati dedicati ad unicamente ad una

determinata categoria.

Questi servizi specializzati inoltre permettono agli inserzionisti di rendere le

proprie campagne pubblicitarie più efficaci grazie alla rilevanza con la categoria

di appartenenza selezionata dai navigatori. In questo modo le piattaforme hanno

la possibilità di migliorare la qualità delle inserzioni per le imprese e della navi-

gazione degli utenti attirando in questo modo un maggior numero di operatori

di entrambe le categorie.

Oltre alla ricerca specializzata per argomento la maggior parte dei siti di ricer-

ca generale offrono la possibilità di selezionare il contenuto dei risultati delle loro

ricerche. Infatti affianco alla classica ricerca per pagine web è possibile seleziona-
14Bannare i siti web.
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re unicamente risultati sotto forma di immagini o video. Quest’ultimo contenuto

è particolarmente importante per Google grazie all’acquisizione di Youtube nel

200615.

L’ambito di scelta offerto da Google è molto ampio, oltre ai più noti servizi di

news, finanza, mappe e il già citato servizio video in collaborazione con Youtu-

be, la piattaforma di Mountain View offre anche servizi innovativi come Google

Books e Google Scholar, sui quali Google ha investito in modo ingente.

3.3 AdWords

Google AdWords è il sistema di pubblicità online che la compagnia di Google

mette a disposizione di tutti gli inserzionisti e di tutte le aziende che vogliono

farsi pubblicità su Google, o altri siti partner, che in questo modo possono, in

modo piuttosto semplice, creare la propria campagna pubblicitaria attraverso il

sito di AdWords.

AdWords evidenzia gli elementi chiave per il successo di una campagna pub-

blicitaria online. Grazie all’identificazione di questi elementi Google aiuta gli in-

serzionisti a creare pubblicità sempre più efficaci secondo questi 3 criteri, definiti

come le tre R della pubblicità:

• Raggio: ovvero quanti potenziali utenti possono essere raggiunti da quella

determinata pubblicità, che secondo le stime di Google sono l’80% degli

utenti Internet degli Stati Uniti;

• Rilevanza: con il sistema delle parole chiave e del target geografico le pub-

blicità vengono visualizzate solamente da un pubblico che può ritenere

rilevante il link;
15Il 9 ottobre 2006 Google ha ufficializzato l’acquisto di Youtube per

1,65 miliardi di dollari. http://googlepress.blogspot.it/2006/10/

google-to-acquire-youtube-for-165_09.html.

http://googlepress.blogspot.it/2006/10/google-to-acquire-youtube-for-165_09.html
http://googlepress.blogspot.it/2006/10/google-to-acquire-youtube-for-165_09.html
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• ROI, cioè Return on Investment: ovvero l’efficacia della pubblicità in ter-

mini economici. Esso è un indice di redditività della gestione caratteristica

dell’azienda ed è calcolato come: ROI = Risultato operativo

Capitale investito netto

.

Utilizzando AdWords gli inserzionisti possono scegliere nei minimi partico-

lari come vogliono condurre la loro campagna pubblicitaria. La prima scelta ri-

guarda le parole chiave della propria pubblicità, in modo che i link pubblicitari

si adattino alle ricerche degli utenti e che siano quindi rilevanti. In questo modo

la pubblicità sarà visualizzata solo da un target che ricerca temi simili, aumen-

tando l’efficacia del messaggio. L’azienda può continuamente cambiare le parole

chiave associate alla propria pubblicità affinché possa trovare il mix ottimale che

può massimizzare l’efficacia della propria campagna. Inoltre AdWords permette

anche alle piccole aziende locali di farsi pubblicità poichè è possibile selezionare

anche il raggio d’azione della pubblicità grazie alla registrazione degli indirizzi

IP in modo che gli utenti che visualizzano i link di aziende locali risiedano nelle

vicinanze di quest’ultime. L’inserzionista può anche scegliere la posizione del

proprio messaggio, ricordando però che più alta è la posizione più elevata de-

ve essere l’offerta di CPC ed in questo modo i responsabili marketing possono

controllare nei minimi dettagli il budget massimo giornaliero destinato a quella

campagna, modificandolo secondo le proprie esigenze poiché AdWords non im-

pone un budget minimo. Per ogni parola chiave l’azienda deve anche stabilire il

costo massimo per click (Max CPC) che è disposta ad offrire per ogni click.

Come detto nel Paragrafo 2.4.1 la posizione del proprio link sponsorizzato nei

risultati di Google non dipende solamente dall’offerta fatta da un inserzionista.

Infatti AdWords ha introdotto un complesso sistema di aste che viene influen-

zato sia dal costo che dalla qualità della campagna. In particolare AdWords mi-

sura la rilevanza di un particolare messaggio pubblicitario attraverso un indice

numerico denominato Quality Score composto da molteplici elementi tra cui:
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• una misura denominata CTR, cioè Click Through Rate, che è un indice cal-

colato come il numero di click ricevuti da ogni inserzione diviso il numero

delle impressioni, ovvero del numero di volte che il link è stato visualizzato

in una pagina;

• la rilevanza delle parole chiave rispetto alla ricerca effettuata dall’utente;

• una misura statistica della passata performance delle parole chiave selezio-

nate con il motore Google.

Utilizzando questo indice il sistema tecnologico di AdWords assegna tramite

complessi algoritmi un valore minimo di CPC per ogni parola chiave e se il Max

CPC dell’inserzionista è uguale o superiore a questo valore minimo allora la pub-

blicità è considerata rilevante per la ricerca effettuata dell’utente. In questo modo

AdWords evita un esplosione al rialzo dei prezzi tipica delle precedenti aste di

primo prezzo privilegiando la qualità e rilevanza rispetto al mero prezzo offerto.

Con questo sistema anche per le piccole imprese, che non hanno elevati budget a

disposizione per la pubblicità, possono riuscire a condurre un’efficace campagna

pubblicitaria online.

Una volta che il sistema seleziona i messaggi pubblicitari risultati vincitori

dalla prima asta è necessario determinare la posizione di ogni singolo link nella

pagina visualizzata dall’utente. La posizione viene determinata tramite l’indice

denominato AdRank16 Posizione = Max CPC · QualityScore. Una volta de-

terminato questo valore il sistema riduce il CPC di ogni inserzionista al valore

minimo necessario per restare nella i+1-esima posizione, come precedentemente

spiegato per la Generalized Second-Price Auctions.

Un punto fondamentale nell’utilizzo di Google come strumento pubblicitario

è che la posizione di un link sponsorizzato non è sempre fisso perchè ad ogni
16
http://support.google.com/adwords/answer/1752122?hl=en

http://support.google.com/adwords/answer/1752122?hl=en
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ricerca AdWords rielabora l’intero processo ed è quindi normale che la presenza

e la posizione della pubblicità cambi continuamente.

3.4 AdSense

AdSense è un servizio di pubblicità online a display che Google offre ai propri

inserzionisti dal 2003. La maggior parte dei siti Internet ricava i propri profitti

dalla pubblicità e quindi risulta fondamentale gestire in modo appropriato que-

sta fonte di risorse fondamentale. Molti piccoli siti però non riescono a gestire

in modo adeguato gli inserzionisti e perciò Google mette a disposizione dei pro-

pri clienti strumenti all’avanguardia ed esperienza affinché questi siti riescano a

gestire i profitti pubblicitari in modo da ottimizzare le proprie entrate. In questo

caso Google opera come piattaforma con funzione di intermediaria tra molteplici

categorie: il sito che mette a disposizione gli spazi pubblicitari, gli inserzionisti

che vogliono farsi pubblicità e gli utenti finali. Come nel caso di AdWords, i na-

vigatori sono la categoria di clienti che sfrutta la tecnologia in modo gratuito in

quanto essi rappresentano i clienti marquee del mercato. Google sfrutta quindi

le proprie tecnologie per mettere in contatto e coordinare le domande degli inser-

zionisti, che necessitano di spazi per farsi pubblicità e soprattutto di visibilità, e la

necessità dei siti Internet di creare profitto tramite la pubblicità, poiché mettono

a disposizione degli inserzionisti la visibilità di qui hanno bisogno.

Utilizzare il programma AdSense è molto semplice ed è per questo che vie-

ne utilizzato molto anche dai piccoli siti Internet. Il primo passo consiste nella

creazione di un account Google, necessario per iscriversi al programma in modo

completamente gratuito e non richiede la stipula di contratti ad hoc. AdSense

risulta infatti essere proficuo per i siti Internet che possono sfruttare le molteplici

conoscenze dell’azienda per ricercare inserzionisti senza pagamenti aggiuntivi.17.

I vari siti Internet quindi selezionano gli spazi che vogliono rendere disponibili
17Il sito Internet non paga direttamente Google per la sua opera di intermediazione.
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per gli inserzionisti di AdSense e tramite il proprio account definiscono le carat-

teristiche che il banner deve avere, per esempio se semplice testo, immagini o

video, potendo avere in questo modo più controllo sulle pubblicità. Un servizio

molto importante di AdSense, che ha segnato il suo successo oltre alla semplicità

del servizio, è la possibilità per le pagine web di limitare i propri spazi pubblici-

tari solo a determinati tipi di target affini alla tipologia di visitatori della pagina.

Questa caratteristica è utile sia per gli inserzionisti, che possono pubblicare le

loro pubblicità in siti con un audience con elevata probabilità di trasformarsi in

clientela, sia per le pagine web che pubblicano solo banner con temi affini al con-

tenuto del proprio sito per una navigazione più piacevole per i propri visitatori e

richiamare in questo modo un maggior numero di utenti, aumentando quindi il

proprio traffico.

Tutte queste caratteristiche permettono agli iscritti al servizio di avere un for-

te controllo su tutte le operazioni pubblicitarie: la posizione delle inserzioni, la

tipologia di banner e il contenuto dei messaggi pubblicitari. Inoltre è possibile

selezionare anticipatamente quali messaggi pubblicitari non devono essere asso-

lutamente pubblicati sulla propria pagina, poiché considerati dagli iscritti nega-

tivi per l’immagine del proprio sito. Inoltre AdSense offre un utile servizio di

statistiche sulla pubblicità dando la possibilità agli iscritti di osservare i dettagli

delle pubblicità in tempo reale, attraverso tabelle dati e grafici personalizzabili, in

modo che gli operatori possano analizzare continuamente i dati e incrementare

le potenzialità delle proprie strategie.

Dopo aver fissato tutte questi limiti per i messaggi pubblicitari è necessario se-

lezionare quale delle molteplici inserzioni pubblicare. Il funzionamento è simile

a quello spiegato precedentemente per AdWords, infatti per selezionare il mes-

saggio pubblicitario da pubblicare il servizio si basa sul sistema delle aste online

e sul Quality Score di AdSense, che a differenza di quello calcolato per AdWords

tiene conto anche della qualità della pagina dove verrà pubblicato il banner. Que-
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sta differenza serve a migliorare il servizio per il quale gli inserzionisti pagano,

poiché a seconda della qualità del sito i loro pagamenti saranno differenziati, ov-

vero più il sito è noto più alto risulterà essere il costo finale da pagare. Per quanto

riguarda le aste online, invece, viene utilizzato sempre il modello di CPC unito al

sistema di aste di secondo prezzo.

I servizi di AdSense non riguardano solamente la pubblicità a display ma

questo servizio resta fortemente legato anche alla pubblicità di tipo search. In-

fatti AdSense offre ai propri iscritti la possibilità di sfruttare le conoscenze e la

notorietà del servizio di ricerca web, che rimane anche oggigiorno il nucleo del-

l’attività di Google. Attraverso il servizio Google Custom Search gli iscritti possono

inserire nelle proprie pagine, in modo gratuito, una barra per le ricerche sponso-

rizzata da Google, potendo in questo modo usufruire delle avanzate competenze

dell’azienda, offrendo ai propri utenti un servizio di alta qualità che altrimenti

sarebbe impossibile da offrire. Gli utenti infatti possono utilizzare il motore di

ricerca presente nella pagina web per ricercare un particolare contenuto nel si-

to, ottenendo come risultato un elenco di link affini alla ricerca e un insieme di

pubblicità sponsorizzate. In questo modo i proprietari dei siti ricavano i propri

profitti nello stesso modo di Google ovvero attraverso le pubblicità di tipo search.

Anche in questo caso Google sfrutta gli iscritti ad AdSense per raggiungere un

più ampio traffico di utenti che possono visualizzare, e cliccare, le inserzioni pub-

blicitarie pubblicate e i profitti vengono suddivisi tra gli iscritti e Google, mentre

gli unici a pagare per questo servizio sono gli inserzionisti.

I pagamenti degli inserzionisti per tutti i prodotti offerti da AdSense afflui-

scono a Google che a sua volta è tenuta ad effettuare i pagamenti a favore degli

iscritti. Coloro che rendono disponibili i loro spazi per i banner pubblicitari a

display ricevono un pagamento pari al 68% di quanto Google ha ricavato dai

pagamenti degli inserzionisti per quegli spazi, mentre per quanto riguarda Ad-
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Sense per il motore di ricerca gli iscritti ricevono una quota pari al 51%18. Come

detto prima è possibile affermare che gli iscritti al servizio non pagano diretta-

mente nulla per usufruire dei servizi di AdSense, ma essi percepiscono solo una

percentuale del totale ricevuto da Google per la pubblicazione delle inserzioni

pubblicitarie e quindi è come se gli iscritti pagassero indirettamente per il ser-

vizio. In realtà in questo modo gli iscritti ricavano molto di più che nel caso di

gestione autonoma della pubblicità (con entrate pari al 100% dei pagamenti degli

inserzionisti e non solo una quota) poiché esse usufruiscono di un servizio inno-

vativo e noto che porta Google ad ottenere offerte maggiori dagli inserzionisti di

quanto riuscirebbero ad ottenere i singoli siti.

3.5 Modello di monopolio

Partendo dai modelli pubblicati recentemente da Lianos e Motchenkova [21] è

stato elaborato un nuovo modello che considera gli effetti del monopolio nel set-

tore del search advertising. Partendo dagli stessi presupposti si ipotizza la pre-

senza di un’unica impresa monopolistica in due situazioni diverse: una, la più

plausibile, in cui il suo unico obiettivo è la massimizzazione del proprio profitto,

e una seconda in cui invece si massimizza il welfare di tutti gli operatori coinvol-

ti. Come si vedrà dai due diversi modelli nel caso di monopolio puro il prezzo

applicato sarà maggiore ed inoltre vi saranno minori investimenti per innovare il

settore, portando effetti negativi nel mercato. Questa è una delle ragioni per cui

oggigiorno si cercano di limitare le creazioni di nuovi monopoli per evitare lo svi-

luppo di questi effetti negativi. Lo sviluppo di questo modello da parte dei due

autori è stato quello di spiegare, a livello teorico, come lo sviluppo di un mono-

polio in un settore altamente innovativo come quello dei motori di ricerca online

possa gravare seriamente sul livello delle innovazioni. Google come azienda lea-
18
https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=en&answer=

180195&topic=1316579&ctx=topic

https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=en&answer=180195&topic=1316579&ctx=topic
https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=en&answer=180195&topic=1316579&ctx=topic
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der del settore è spesso accusata di voler stabilire un monopolio tramite pratiche

anticoncorrenziali e questo modello mostra quali effetti questo possa avere sul

mercato e sugli operatori coinvolti.

Come precedentemente esposto nel Paragrafo 2.2 l’operato di Google è assi-

milabile ad un modello di multi-sided platform che coinvolge quindi più opera-

tori contemporaneamente mettendo loro a contatto. Nel caso dei motori di ricerca

Google opera come intermediatore tra due distinte parti:

• gli utenti che utilizzano Google per le proprie ricerche (denominati U, da

users);

• gli inserzionisti che vogliono pubblicizzare i propri prodotti utilizzando i

servizi di Google per raggiungere un elevato numero di pubblico a cui sono

indirizzati i messaggi promozionali (il gruppo A, da advertisers).

Il ruolo di Google in questo modello è di fungere da intermediario mettendo

in comunicazione, in modo più efficace, le parti coinvolte, assicurandosi per i

propri servigi un certo livello di profitto. La complicazione di questa tipologia

di modelli riguarda la presenza di una complicata struttura di prezzi, una per

ogni parte coinvolta. Nel caso dei motori di ricerca, in linea teorica esistono due

prezzi diversi p
A

e p
U

, il primo applicato agli inserzionisti e il secondo agli utenti.

Nella realtà però il prezzo applicato agli utilizzatori è considerato nullo poiché

Google, e anche gli altri motori di ricerca, trae i propri ricavi solamente dagli

inserzionisti. Quella utilizzata da Google è una particolare strategia implicita in

questi modelli che sfrutta il ruolo di clienti marquee dei navigatori per attirare

più inserzionisti, e quindi per attirare più utenti possibili applica loro un prezzo

nullo per risultare più ”attraente”. Per gli inserzionisti invece il prezzo applicato

è sempre maggiore di 0, in quanto questa rappresenta la maggiore fonte di entrata

dei motori di ricerca online. Quindi le ipotesi iniziali a riguardo dei prezzi, scritte

in maniera formale, risultano essere p
A

> 0 e p
U

= 0.
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La differenza principale con il modello di base elaborato da Lianos e Motchen-

kova, riguarda la considerazione dei costi marginali sostenuti dalla piattaforma.

Nel modello base, infatti si considera solamente il costo marginale per attirare

un ulteriore inserzionista nella piattaforma, strettamente positivo, in quanto per

servire nuovi inserzionisti è necessario sostenere dei costi addizionali c
A

> 0. I

costi marginali invece per attirare nuovi clienti sono considerati nel modello base

pari a 0, poiché considerati pressoché nulli. Il modello elaborato in questa tesi

invece, parte da un presupposto diverso, considerando anche i costi marginali

per gli utenti positivi. Questa ipotesi si basa sull’idea che i clienti marquee sono

molto preziosi per la piattaforma per sfruttare al meglio le forti economie di rete

che si possono sviluppare grazie all’aumento di utenti nella piattaforma. Per fa sì

che vi sia un crescente numero di utenti che utilizzano la piattaforma è necessa-

rio sostenere dei costi, ed è per questo motivo che si considerano i costi marginali

per utenti addizionali strettamente positivi c
U

> 0.

La parte fondamentale di questo modello riguarda l’introduzione della com-

ponente sull’innovazione, elemento essenziale in un settore evoluto e in continua

crescita come quello considerato in cui le imprese destinano molti fondi per so-

stenere le spese di R&D. Anche per Google i costi sostenuti per la ricerca e lo

sviluppo rappresentano una quota importante del bilancio aziendale ed inoltre si

può notare come i costi sostenuti siano crescenti nel tempo. Queste spese possono

comprendere molte tipologie di voci, ma la più importante riguarda l’assunzio-

ne di personale altamente qualificato. Infatti, come già introdotto nel Paragrafo

2.2.2, gli sviluppatori di software, di cui le compagnie online necessitano, devo-

no avere un’elevata educazione accademica e la paga minima prevista negli Stati

Uniti per questa tipologia di lavoratori è tra le più elevate nel mercato. Per questo

nella funzione di profitto per i motori di ricerca determinata in questo modello

contiene una voce specifica riguardante gli investimenti sostenuti dall’impresa

per innovare nel settore. In questo modello F (k) rappresenta la funzione di inno-
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vazione ed essa è una funzione crescente, ovvero maggiore è k, le spese sostenute

per innovare, maggiore è il miglioramento qualitativo, quindi F 0
(k) > 0.

Nei modelli di multi-sided è importante considerare gli effetti dovuti alla pre-

senza di economie di rete, è per questa ragione che nel modello si considera l’uti-

lità dei due gruppi come una funzione che dipende anche dalla presenza di mem-

bri dell’altro gruppo, n
A

e n
U

, che rappresentano la numerosità rispettivamente

degli inserzionisti e degli utenti. La funzione di utilità possono degli inserzionisti

può essere formalizzata come:

u
A

(k, p
A

, n
U

) = ↵
A

n
U

+ k � p
A

(3.1)

dove l’utilità è determinata come funzione crescente rispetto alle innovazioni

e alla numerosità degli utenti e dipende negativamente dal prezzo loro imposto.

Nella funzione ↵
A

rappresenta il beneficio che gli inserzionisti derivano dall’in-

terazione con gli utenti, ovvero le esternalità di rete, ed è in questo caso stretta-

mente positiva, in quanto più sono gli utenti che vedranno i messaggi pubblicitari

maggiore sarà l’utilità derivante per gli inserzionisti.

L’utilità per gli utenti può essere determinata in modo simile, ma la compo-

nente negativa rappresentata dal prezzo imposto al gruppo si annulla in quanto

nelle ipotesi iniziali è stato imposto che p
U

= 0:

u
U

(k, n
A

) = ↵
U

n
A

+ k (3.2)

a differenza della funzione precedente in cui si ipotizza la positività del pa-

rametro ↵, in questa seconda formulazione ↵
U

può assumere sia valore positivo,

ovvero l’utilità degli utenti aumenta se aumenta la numerosità degli inserzioni-

sti, sia negativo nel caso contrario. Si può però imporre un ulteriore limite di

negatività del parametro, in quanto nella realtà più inserzionisti ci sono mino-

re è il beneficio che gli utenti traggono dall’utilizzo della piattaforma. Questa è

un’importante proprietà che i motori di ricerca devono tener conto per non satu-

rare le ricerche degli utenti di messaggi pubblicitari, che potrebbero diminuire,
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fino ad annullare l’utilità per gli utenti che potrebbero decidere di non utiliz-

zare più la piattaforma, poiché in questo determinato caso più non implica un

miglioramento.

Conseguentemente è possibile definire la numerosità dei due gruppi come

funzioni crescenti dell’utilità del proprio gruppo, poiché maggiore è l’utilità per-

cepita da ogni gruppo maggiore sarà l’aumento dei membri di quel determina-

to gruppo, attirati dall’elevato beneficio causato dall’utilizzo della piattaforma.

Formalmente quindi la numerosità dei gruppi può essere scritta come:

n
U

= �
U

(u
U

)

n
A

= �
A

(u
A

)

dove �
i

, con i = A,U , rappresenta una funzione crescente in termini di utilità,

ed è possibile ipotizzare che �
0
i

> 0.

Dopo aver formalizzato tutti gli elementi essenziali del modello è possibile

determinare la funzione di profitto per l’impresa monopolistica:

⇧(k, p
A

) = n
A

(p
A

� c
A

)� c
U

n
U

� F (k)

La funzione di profitto può essere riscritta in termini di utilità, operando de-

terminate trasformazioni alle formule definite precedentemente. Partendo dalle

equazioni 3.2 e 3.1 è possibile riscrivere i termini k e p
A

come funzioni di u
i

,

ottenendo quindi le seguenti formulazioni:

k = u
U

� ↵
U

�(u
A

) (3.3)

p
A

= ↵
A

�(u
u

) + u
U

� ↵
U

�(u
A

)� u
A

(3.4)

Il profitto può essere quindi formalizzato come:

⇧(u
U

, u
A

) =�(u
A

)[↵
A

�(u
U

) + u
U

� ↵
U

�(u
A

)� u
A

� c
A

]� c
U

�(u
U

)

� F (u
U

� ↵
U

�(u
A

))
(3.5)
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Ai fini delle ipotesi iniziali di questo modello è necessario introdurre inoltre il

concetto di welfare aggregato di tutti gli operatori coinvolti dalla piattaforma. Ol-

tre al profitto dell’impresa monopolistica, infatti, la funzione di welfare considera

il surplus del gruppo degli utenti �
U

(u
U

) e degli inserzionisti �
A

(u
A

), fondamen-

tale per il confronto del prezzo e degli sforzi per l’innovazioni di equilibrio nelle

due situazioni inizialmente ipotizzate. Una condizione essenziale di questa fun-

zione è relativa alla sua derivata che può essere espressa anche come �i

i

= �
i

(u
i

)

con i = A,U .

!(u
U

, u
A

) = ⇧(u
U

, u
A

) + �
U

(u
U

) + �
A

(u
A

) (3.6)

3.5.1 Massimizzazione profitto di monopolio

Massimizzando19 la funzione di profitto dell’impresa monopolistica espressa co-

me funzione di utilità nell’equazione 3.5, otteniamo il prezzo applicato agli inser-

zionisti di equilibrio nel mercato:

pM
A

= c
A

� ↵
U

↵
A

�
0
(u

U

)n
A

+ ↵
U

c
U

�
0
(u

U

) +
�(u

A

)

�0(u
A

)
(3.7)

Il prezzo applicato è una funzione del costo marginale per attirare inserzioni-

sti addizionali modificato per alcuni parametri che è possibile analizzare separa-

tamente:

• ↵
U

↵
A

�
0
(u

U

)n
A

rappresenta la disutilità che un extra gruppo di inserzioni-

sti porta al gruppo degli utenti, perciò per l’impresa è necessario calibrare il

prezzo considerando in modo particolare questa componente. Come defini-

to precedentemente si ipotizza che ↵
U

sia negativo e quindi questa compo-

nente risulta essere positiva e si addiziona al costo marginale aumentando

il suo valore, quindi p
A

> c
A

. Questo è dovuto al fatto che il motore di ricer-

ca deve limitare il numero di inserzioni da pubblicare, e data la scarsità il
19Per massimizzare la funzione si procede con il calcolo delle derivate parziali del profitto

rispetto ad uA e uU .



CAPITOLO 3. GOOGLE 60

prezzo deve necessariamente aumentare, per limitare la domanda da parte

degli inserzionisti.

• ↵
U

c
U

�
0
(u

U

) questa parte rappresenta il contributo del costo marginale degli

utenti nel prezzo di equilibrio finale. Se il c
U

aumenta necessariamente an-

che il prezzo applicato agli inserzionisti aumenterà, poiché l’impresa deve

considerare nella sua funzione anche un maggior prezzo per rientrare dei

costi, anche se sostenuti per attirare membri dell’altro gruppo.

• �(uA)

�

0 (uA)
rappresenta l’elasticità di partecipazione dei membri del gruppo A,

che porta ad un aumento del prezzo di equilibrio.

La funzione di innovazione di profitto in un mercato in cui è presente un

regime di monopolio è invece determinata nel seguente modo:

F
0
(kM) = ↵

A

�i(u
U

)n
A

+ n
A

� c
U

�
0
(u

U

) (3.8)

Il significato economico della funzione espressa nell’equazione 3.8 implica che

essa è positivamente correlata al numero di inserzionisti e di utenti presenti nella

piattaforma, mentre un aumento dei costi marginali sostenuti per gli utenti porta

ad una futura diminuzione della funzione di innovazione.

3.5.2 Massimizzazione del welfare totale

Quando si massimizza la funzione di welfare 3.6, invece che unicamente quella di

profitto, le soluzioni di equilibrio sono leggermente diversi, a favore dei membri

dei due gruppi e non unicamente della piattaforma.

In questo secondo scenario il prezzo di equilibrio che gli inserzionisti sono

tenuti a pagare è determinato come:

p⇤
A

= c
A

� ↵
U

↵
A

�
0
(u

U

)n
A

+ ↵
U

c
U

�
0
(u

U

)� ↵
U

n
U

(3.9)

A differenza del prezzo di equilibrio determinato nell’equazione 3.7 questo

secondo risultato risulta avere una componente in meno, manca infatti l’elasti-
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cità di partecipazione degli inserzionisti, e quindi il prezzo finale risulta essere

inferiore.

La funzione di innovazione invece risulta aumentato di un fattore eguale a

n
U

. Il risultato di equilibrio quindi risulta essere:

F
0
(k⇤) = ↵

A

�
0
(u

U

)n
A

+ n
A

� c
U

�
0
(u

U

) + n
U

(3.10)

3.5.3 Commenti

Il modello ha evidenziato come in un mercato di monopolio il prezzo e le innova-

zioni di equilibrio sono differenti a seconda che si voglia massimizzare il profitto

(l’impresa è razionale e quindi guarda unicamente al suo profitto) o che si cerchi

di massimizzare il welfare della società.

Il caso di massimizzazione del welfare risulta ottimale per tutte le parti in

quanto gli inserzionisti sono tenuti a pagare un prezzo inferiore e quindi possono

aumentare il numero di messaggi pubblicitari che vogliono pubblicare in quanto

p⇤
A

< pM
A

. Questo è positivo perché anche gli inserzionisti più piccoli possono

avvicinarsi al mondo delle pubblicità online, in quanto i prezzi di accesso sono

più bassi.

Per quanto riguarda invece le innovazioni esse risultano essere più elevate

nel caso di massimizzazione del welfare: F
0
(k⇤) > F

0
(kM). Questo aumento

di innovazioni porta un maggior beneficio per tutte le parti coinvolte poiché si

introducono in continuazione nuovi e migliori servizi che possono risultare utili

a tutto il settore.

Concludendo da questo modello è possibile affermare che una situazione di

monopolio non è ottimale, almeno che si decida di massimizzare la funzione

di welfare 3.6, in tal caso si può ottenere un mercato molto più innovativo e

dinamico, positivo per l’intera società.



CAPITOLO 4

LE AUTORITÀ ANTITRUST

”Alcuni dicono che Google è Dio. Altri dicono che Google è Satana. Ma se

pensano che Google sia troppo potente, si ricordino che con i motori di ricerca,

a differenza di altre società, basta un solo clic per passare ad un altro motore

di ricerca.”.

Sergey Brin

4.1 Evoluzione dell’Antitrust

La concorrenza è considerata un elemento fondamentale nei mercati moderni ed

è per questo che molti paesi pensano sia necessario tutelare questo delicato mec-

canismo da abusi da parte di grandi imprese, o coalizioni di esse, che possono

minare la concorrenza leale nei mercati. Per questa ragione molti paesi hanno

divulgato diverse normative atte a controllare e monitorare la concorrenza nei

mercati e a sanzionare la presenza di operazioni illecite ed anticompetitive allo

scopo di assicurare un mercato altamente competitivo e proteggere i consumato-

ri finali. Questo insieme di norme ha preso il nome di Antitrust e spesso l’ente

garante di queste normative è chiamato allo stesso modo.

62
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4.1.1 Antitrust negli Stati Uniti

La prima legge in tema venne emanata nel 1890 negli Stati Uniti, conosciuta an-

cora oggi con la denominazione di Sherman Antitrust Act1, dal nome del senatore

John Sherman che propose il disegno di legge. L’emanazione di questa legge era

considerata fondamentale poiché sul finire del secolo XIX molte potenti imprese

americane si fusero insieme oppure crearono nuovi cartelli2 allo scopo di agire

come monopolisti aumentando in questo modo i loro profitti ma danneggiando

sensibilmente l’ideale di libera concorrenza e i consumatori finali che vedevano

considerevolmente aumentati i prezzi di mercato. Naturalmente la normativa

aveva come intento quello di fermare i casi di monopoli fraudolenti e non i casi

di monopolio naturale, in cui vi è un’unica impresa per limiti del mercato stesso

o perché opera in modo talmente efficiente su una scala elevata da non lasciare

spazio proficuo per lo sviluppo di altre imprese.

Le prime due sezione dello Sherman Act riportano le azioni considerate anti-

competitive che devono essere perseguite a norma di legge:

• Sezione 1: dichiara l’illegalità di tutti i contratti, accordi e relazioni di car-

tello che hanno come scopo quello di restringere il commercio.

• Sezione 2: il monopolio o tentantivi di monopolizzazione sleale del mercato

o del commercio sono considerati violazioni della libera concorrenza.

In entrambi casi per tutte le persone coinvolte e giudicate colpevoli dalla Cor-

te è previsto il pagamento di una pena pecuniaria fino a 350.000 dollari per le

imprese individuali e fino ad un massimo di 10 milioni di dollari per le società e

la condanna fino a 3 anni di reclusione.
1
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51

2I cartelli sono accordi, tra imprese produttrici di prodotti simili, che stabiliscono elementi
fondamentali come prezzi o quantità di vendità che influenzano in modo sensibile la concorrenza
nei mercati finali.

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51
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Un elemento molto importante di questo atto consiste nell’introduzione del

concetto della ”rule of reason” come metodo di decisione che la Corte Suprema

può utilizzare nei casi di monopolio. Infatti nei casi di monopolizzazione del

mercato la Corte Suprema doveva decidere caso per caso analizzando il contesto

e il settore di appartenenza dell’impresa accusata, poiché la presenza di un tale

impero commerciale poteva essere dovuta anche a limiti naturali del mercato e

non ad operazioni anticompetitive adottate unicamente a monopolizzare il mer-

cato. Infatti secondo la normativa era considerata come violazione della libera

concorrenza solo l’ultimo caso poiché non poteva essere punita un’impresa solo

perché molto efficiente ed innovativa, perché rappresenterebbe un’intromissione

nel libero mercato. Questa metodologia si differenzia notevolmente dal concetto

di violazione ”per se” applicata invece nei casi di violazione di competenza della

sezione 1, in questi casi, infatti, si giudica illegale ogni azione tesa a restringere il

libero commercio indipendentemente dal contesto in cui l’impresa opera.

La normativa rimase a lungo inutilizzata ma i primi clamorosi e celebri casi

a cui venne applicata sono due: il monopolio della American Tobacco Company e

il cartello della Standard Oil. La prima impresa citata era un’importante compa-

gnia del tabacco fondata nel 1890 che in pochi anni aveva costruito un imponente

impero sul tabacco controllando l’intero mercato delle sigarette, dalla produzione

alla vendita. Nei primi anni del ’900 aveva continuato ad assorbire aziende del

tabacco a livello internazionale tanto da diventare uno dei più importanti casi di

cartello internazionale. Nel 1907 la situazione era diventata ormai insostenibile

per le molteplici violazioni alla normativa sulla concorrenza leale, finché nel 1911

la Corte Suprema stabilì lo scioglimento del monopolio in tante piccole imprese di

dimensioni più contenute, eliminando tutti i legami di controllo tra di loro3. Nello

stesso periodo la Corte proclamò una sentenza simile ai danni della Standard Oil.
3United States v. American Tobacco Co., 221 U.S. 106 (1911). https://supreme.justia.

com/cases/federal/us/221/106/case.html

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/221/106/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/221/106/case.html
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La multinazionale americana del petrolio fondata dal famoso industriale Rocke-

feller, subì infatti la stessa sorte e venne smembrata in aziende minori poiché era

stata accertata la presenza di accordi illeciti, tipici di un cartello4.

Nel 1914 il Congresso Americano emanò una nuova legge federale in tema

Antitrust denominata Clayton Act con lo scopo di ampliare la disciplina dello

Sherman Act. Con questa nuova normativa vengono esplicitate 4 categorie di

azioni illecite per la concorrenza:

• discriminazione di prezzo, con l’unico scopo di eliminare tutti i concorrenti

ed acquisire pieno potere di mercato ai danni della libera concorrenza5;

• conclusione di contratti di esclusiva che legano fornitori/consumatori ad

operare un’unicamente con un’impresa;

• acquisizioni e fusioni con il conseguente aumento della quota di mercato di

un’impresa allo scopo di operare in regime di concorrenza monopolistica;

• presenza di uno o più direttori in due consigli amministrativi di imprese

concorrenti in uno stesso settore poiché ciò potrebbe portare a decisioni che

nascondo in realtà accordi di cartello.

Molto delicata è la questione relativa sia alle acquisizioni che alla fusione che

portano nel primo caso all’aumento di dimensioni dell’impresa acquirente men-

tre nel secondo alla creazione di una nuova impresa più grande. In molti casi

oggigiorno si chiede preventivamente l’autorizzazione alla fusione o all’acquisi-

zione alle autorità competenti allo scopo di evitare di procedere ad una costosa

e complessa operazione che verrebbe successivamente punita severamente e ve-

drebbe la nuova entità smembrata e tornare alla situazione precedente, con un
4Standard Oil Co. of New Jersey v. United States - 221 U.S. 1 (1911). http://supreme.

justia.com/cases/federal/us/221/1/case.html

5Un caso tipico riguarda l’applicazione dell’impresa di prezzi predatori, ovvero prezzi così
bassi allo scopo di far uscire dal mercato la concorrenza. Una volta che l’impresa rimane l’unica
sul mercato può aumentare i prezzi senza però migliorare la qualità dei prodotti provocando un
evidente danno ai consumatori.

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/221/1/case.html
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/221/1/case.html
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evidente peggioramento. La normativa però non stabilisce quale criterio sia ne-

cessario utilizzare per approvare o meno la fusione poiché si prevede che le au-

torità decidano di volta in volta quale sia il metodo più opportuno. Di frequente

negli Stati Uniti le autorità utilizzano un indice statistico per verificare preven-

tivamente se una particolare fusione possa essere dannosa per la competizione

di quel settore. L’indice di concentrazione utilizzato a tal riguardo è denominato

HHI, ovvero Herfindahl–Hirschman Index dal nome dei due economisti che lo

hanno elaborato. La sua determinazione si basa sull’utilizzo delle quote di mer-

cato delle imprese coinvolte nella fusione ed è per questo considerato un indice

di misurazione della competizione di un determinato mercato:

HHI =
NX

i=1

s2
i

oppure

HHI =
NX

i=1

(s
i

⇤ 100)2

dove s
i

indica la quota di mercato dell’impresa i e N il numero delle imprese

concorrenti presenti nel mercato. Le due formule sono identiche, cambia solo la

scala di valutazione del valore finale. L’indice varia da un valore pari a 1/N in cui

tutte le imprese detengono la medesima quota di mercato a 1 (oppure 10.000 per

la seconda formula) dove vi è un’unica impresa che agisce in regime di monopo-

lio. Nella guida alle fusione americane6 vengono indicati i range di valutazione

opportuni da considerare per le decisioni preliminari:

• un indice inferiore a 1.500 indica la presenza di un mercato altamente com-

petitivo con molte imprese operanti;
6Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission,

August 2010. http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html
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• un indice compreso tra 1.500 e 2.500 è sintomatico di un mercato con mag-

giori concentrazioni rispetto al caso precedente e presenta imprese con quo-

te maggiori;

• un indice superiore a 2.500 indica la presenza di un mercato dove le quote

di mercato sono concentrate nelle mani di pochi grandi imprese, ovvero un

mercato in regime di oligopolio.

Dopo aver definito la tipologia di mercato delle imprese coinvolte nella fusio-

ne la guida indica i casi che devono essere valutati in quanto potenziali operazio-

ni anticompetitive:

• se le imprese coinvolte rientrano nella prima tipologia di mercato, con un

indice HHI molto basso, piccoli incrementi nell’HHI post fusione non sono

considerati pericolosi;

• se invece la fusione, di imprese operanti in un mercato del secondo tipo o

del terzo, porta ad un aumento dell’indice superiore di 100 punti vi è un’al-

tra probabilità che l’operazione comporti una significativa diminuzione di

competitività in quel settore;

• per le imprese che operano in un settore molto concentrato del terzo tipo

una fusione che comporta un aumento dell’indice di oltre 200 punti può es-

sere considerata una violazione alla competitività del mercato poiché l’au-

mento della quota di mercato della nuova impresa è considerato troppo ele-

vato ed quindi necessario per le autorità competenti procedere ad ulteriori

verifiche.

Questo schema può rappresentare una guida molto utile per le decisioni pre-

liminari delle autorità competenti anche se non rappresenta uno schema molto

rigido poiché i range sono solo indicativi e comunque le decisioni non si posso-

no basare solo su di esso ma è necessario approfondire i vari casi con analisi del
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contesto di mercato, poiché in questo caso si opera secondo il regime della ”rule

of reason”, analizzando quindi caso per caso.

Sempre nel 1914 venne emanato un altro atto fondamentale per la storia del-

la legislazione antitrust negli Stati Uniti: il Federal Trade Commission Act. Con

questo atto venne istituita la Federal Trade Commission (FTC), un’agenzia indi-

pendente specializzata nel settore antitrust. L’ente è composto da 5 commissari

che vengono nominati dal Presidente degli Stati Uniti con approvazione del Se-

nato e la cui carica può durare un massimo di 7 anni non rinnovabili. Come

autorità competente la FTC ha il compito di monitorare il mercato americano e

di proteggerlo da eventuali azioni anti-competitive, sia eliminandole che in via

preventiva, secondo le normative federali in tema Antitrust.

Nel corso degli anni negli Stati Uniti sono stati emanati altri atti in regolazione

della leale competizione nei mercati nazionali, ma le normative precedentemente

citate rappresentano il caposaldo della legislazione Antitrust nazionale e a livello

internazionale, e benché esse abbiano un’origine piuttosto remota esse risultano

tutt’ora in vigore.

4.1.2 La situazione in Europa

Rispetto agli Stati Uniti la legislazione in materia antitrust in Europa è stata ema-

nata solo con notevole ritardo. Nel secondo Dopoguerra solo Gran Bretagna e

Germania adottarono una normativa simile ma più per le pressioni subite dal

governo americano che per reali esigenze interne.

Con la nascita della Comunità Europea nel 1957 si sentì subito l’esigenza di de-

lineare le linee guida di una regolamentazione sulla competizione dei mercati,

poiché uno degli obiettivi fondamentali era la creazione di un Mercato Unico.

Nel preambolo stesso del Trattato Costitutivo di Roma, che fondò ufficialmente la

Comunità7, si indicano tra gli obiettivi fondamentali quello di creare un mercato
7La Comunità era composta da 6 paesi: Italia, Francia, Germania (Ovest), Belgio,

Lussemburgo e Paesi Bassi, gli stessi paesi firmatari del trattato CECA del 1951.
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sviluppato tra i paesi aderenti con l’eliminazione di tutti gli ostacoli presenti e

garantendo un libero scambio nel rispetto del concetto della leale concorrenza.

Nel primo capitolo della parte III del Trattato si indicano in modo esplicito le

regole della concorrenza da applicare nelle relazioni commerciali negli e tra gli

stati membri. In particolare l’articolo 85, ora articolo 101 secondo la nuova nu-

merazione del TFUE8, vieta tutti gli accordi tra imprese che possano comportare

la formazione di un cartello con la conseguenza di ”restringere o falsare il gioco del-

la concorrenza”. L’ex articolo 86, ora articolo 102 TFUE, invece sancisce il divieto

per le imprese di abusare della propria posizione dominante nel mercato, sempre

nel rispetto della libertà di mercato. L’abuso potrebbe verificarsi sotto forma di

applicazioni di prezzi elevati, restrizione della quantità venduta/prodotta (che

porterebbe ad un aumento del prezzo) oppure mancata innovazione che rende-

rebbero i prodotti di scarsa qualità e obsoleti a danno dei consumatori. Sempre

per garantire un mercato equilibrato e leale l’ex articolo 90 vieta espressamente

agli stati membri di erogare aiuti statali a favore di determinate imprese poiché

ciò comporta delle intrusioni del governo nel mercato, violando il principio di li-

bera concorrenza. Inoltre l’Unione Europea vigila sulle fusioni e acquisizioni tra

imprese che potrebbero portare l’impresa ad ottenere una forte posizione domi-

nante e per evitare questa delicata situazione, e l’eventuale abuso di essa, deve

essere richiesta alla Commissione Europea un’autorizzazione preventiva9.

Nel corso degli anni oltre alle norme di regola generale prevista nel TFUE

sono stati emanati ulteriori regolamenti10 e pubblicate delle linee guida. Fonda-

mentale è stata l’introduzione del regolamento 1/2003 in cui vengono indicate

le procedure di applicazione effettiva degli articoli sopra citati del TFUE. L’orga-
8Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La ratifica del Trattato di Lisbona nel

2007 ha portato alcune modifiche per le normative precedenti che sono confluiti in due trattati
principali: il TFUE e il TUE (Trattato sull’Unione Europea).

9Normativa prevista dal regolamento 139/2004.
10Il regolamento europeo è un atto avente forza di legge e applicabile in tutti i paesi membri

senza che sia necessaria una rettifica da parte degli stati.
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no preposto alla vigilanza della concorrenza a livello europeo è la Commissione

Europea a cui sono affidati poteri investigativi al fine di controllare il funziona-

mento della concorrenza e in caso di violazioni alla normativa antitrust europea

può applicare delle sanzioni pecuniarie alle imprese coinvolte. La Direzione Ge-

nerale della Concorrenza (DG) può su denuncia di terzi o d’ufficio procedere ai

controlli necessari per verificare la presenza di operazioni anticompetitive e in

caso applicare le procedure previste. A differenza della normativa antitrust ame-

ricana, però in Europa in caso di sanzione si incorre solamente in una sanzione

pecuniaria e non in una pena reclusiva penale. Le sue decisioni però non sono

definitive in quanto le imprese coinvolte possono presentare ricorso alla Corte di

Giustizia Europea, diminuendo significativamente l’autorità di questo organo.

All’interno degli stati membri il compito di vigilanza dei mercati è affidata al-

le Autorità Garanti della concorrenza, che svolgono il loro operato in armonia con la

normativa europea sotto la supervisione della DG. Infatti esse devono applicare

le stesse norme e seguire le stesse procedure utilizzate dalla DG e in caso di viola-

zione di tale normativa possono applicare alle parti coinvolte sanzioni pecuniarie

e ordinare di cessare il comportamento anticompetitivo in questione.

4.2 Il caso antitrust di Google in Europa

In Europa negli ultimi anni la Commissione Europea ha investigato moltepli-

ci volte sull’operato di Google e sull’eventuale abuso da parte dell’impresa di

Mountain View della propria posizione dominante.

Il settore nel quale Google opera, infatti, è un mercato caratterizzato da una

forte tendenza alla concentrazione poiché vi sono elevate barriere all’entrata che

impediscono a nuovi piccoli competitori di entrare nel mercato o rimanere a lun-

go nel mercato. In particolare le barriere tipiche di questo settore possono essere

riassunte in due punti principali:
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• le esternalità di rete che influenzano pesantemente la concentrazione degli

operatori di entrambe le categorie11 in determinate piattaforme con più suc-

cesso. Poiché la massa critica degli utenti appartenenti a una piattaforma è

fondamentale, se un’impresa non riesce a raggiungere una determinata sca-

la essa non riesce a rimanere nel mercato ed è costretta ad uscire favorendo

la creazione di un oligopolio o in casi estremi di un monopolio.;

• la struttura di costo tipica del settore caratterizzata da elevati costi fissi,

principalmente composti da investimenti in R&D e continue innovazioni, e

costi marginali prossimi allo 0.

Queste caratteristiche sono tipiche anche dei monopoli e quindi la Commis-

sione Europea vuole evitare che Google, già in posizione dominante nel mer-

cato12, abusi di questo suo potere di mercato per trasformare il mercato in un

monopolio.

La prima tappa di questa lunga inchiesta risale al febbraio del 2010 quando

la Direzione Generale iniziò ufficiosamente a investigare sul colosso americano

su denuncia di molteplici compagnie Internet europee che accusavano Google di

manipolare le query di ricerca a danno della concorrenza. Le denunce proveni-

vano dai principali competitor europei e mondiali: Foundem e CIAO13, siti per la

comparazione di prezzi, ejustice.fr, motore di ricerca in materia legale, Bing, mo-

tore di ricerca di Microsoft e infine FairSearch e ICOMP, associazioni dei maggiori

competitor di Google.

Dopo aver raccolto nella fase preliminare molteplici prove e testimonianze

sull’accusa la Commissione Europea avviò ufficialmente il caso contro Google

nel Novembre del 2010 accusandola di mettere in atto operazioni contrarie all’ar-
11Il mercato analizzato rientra nella tipologia dei mercati multi-sided analizzati nel Paragrafo

2.2.
12La quota di mercato in Europa di Google si attesta intorno al 90%, secondo quanto riferito

dal Commissario Almunia il 7 luglio 2010 durante l’Annual Jevons Institute Colloquium.
13Sito di proprietà di Microsoft.
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ticolo 102 del TFUE. Le violazioni su cui si basa l’accusa sono riassunti in 4 punti

principali pubblicati dalla Commissione Europea nel marzo 2013:

• manipolazione dei risultati di ricerca tramite miglioramento della posizio-

ne finale dei link dei propri servizi di ricerca verticale a danno dei link di

servizi simili offerti dalla concorrenza. Questo trattamento favorevole per i

propri servizi danneggia sia i competitori che si vedono sottrarre potenzia-

li clienti, sia i navigatori che utilizzano i servizi di Google al posto di altri

servizi che invece potrebbero essere più rilevanti e quindi più utili;

• accusa di copiare contenuti di servizi di ricerca verticali offerti dalla concor-

renza sfruttando le innovazioni dei concorrenti senza dover investire nella

ricerca di quel particolare servizio14. Questo comportamento può portare

nel medio-lungo termine ad una diminuzione di qualità dei servizi offer-

ti poiché i competitori diminuiranno gli investimenti in R&D per evitare

che Google continui a copiare i loro contenuti senza ottenere quindi alcun

ritorno economico;

• stipula di contratti di esclusività che obbligano i siti partner a pubblica-

re unicamente messaggi pubblicitari provenienti da Google, senza poter

affidarsi anche ad altre piattaforme;

• restrizioni contrattuali nei confronti degli inserzionisti iscritti ad AdWords

che sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la piattaforma Google per pub-

blicizzare i propri messaggi impedendo quindi loro di utilizzare contem-

poraneamente più piattaforme concorrenti per diversificare l’investimento

pubblicitario15.
14In questo caso le imprese che subiscono questo trattamento potrebbero avvalersi anche della

legge in materia di proprietà intellettuale
15Questo punto mette in evidenza un abuso verso due parti diverse: i concorrenti che si ve-

dono sottrarre clienti a causa delle clausole di esclusività e gli inserzionisti che sono obbligati ad
utilizzare solamente Google.
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In particolare, a riguardo del primo punto d’accusa, la Commissione Europea

richiede a Google una maggiore trasparenza nell’utilizzo del proprio algoritmo

di classificazione dei risultati. Infatti una delle accuse riguarda proprio l’ordine

dei risultati di ricerca che secondo la Commissione sono continuamente manipo-

lati dalla compagnia americana a svantaggio dei concorrenti in almeno due modi

diversi: o tramite l’utilizzo di due algoritmi differenti a seconda che si determini

l’ordine dei servizi verticali offerti da google o quelli offerti da altre piattafor-

me (causando una diminuzione del Rank finale) oppure assegnando a priori un

Quality Score inferiore per quest’ultimi servizi. La volontà della Commissione è

in questo caso quello di rendere il servizio più trasparente e in caso di approvata

colpevolezza meno discriminatorio per i concorrenti al fine di creare un mercato

più aperto e con maggiore competitività leale.

Dopo aver comunicato le conclusioni della propria investigazione alla com-

pagnia accusata, la Direzione generale, guidata dal commissario per la competi-

zione europea Joaquín Almunia, ha deciso di non procedere immediatamente alle

sanzioni ma di optare per una strategia di cooperazione, almeno per le fasi inizia-

li. Per questa particolare situazione la Direzione Generale ha deciso di concedere

del tempo a Google per formulare delle proposte risolutive dei capi d’accusa16

da applicare unicamente all’interno del mercato europeo per un periodo limita-

to di un mese monitorando il settore tramite un test di mercato17 e raccogliendo

informazioni e commenti da tutte le parti interessate. Le 4 proposte elaborate

da Google, ognuna in risposta ad una particolare accusa, sono state pubblicate il

25 aprile 2013, dopo circa un anno di lavoro da parte di Google, nel comunicato

stampa della Commissione Europea IP/13/37118:
16Questa possibilità è stata prevista dal precedente Regolamento europeo 1/2003 ed è stata

utilizzata soprattutto nei casi che vedevano coinvolte le grandi aziende americane del settore
informatico come Microsoft nel 2009 e Apple nel 2012.

17BRUNSDEN, J., EU Decision on Google Search Probe to Take Months, L’Echo Says,
Bloomberg, 23 Aprile 2013. http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/

eu-decision-on-google-search-probe-to-take-months-l-echo-says.html

18
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-371_en.htm

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/eu-decision-on-google-search-probe-to-take-months-l-echo-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/eu-decision-on-google-search-probe-to-take-months-l-echo-says.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-371_en.htm
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• affinché i navigatori possano chiaramente distinguere i link che portano a

servizi verticali offerti dalla stessa Google la compagnia indicherà in modo

esplicito la provenienza di tali servizi, pubblicando inoltre link simili di

almeno tre piattaforme concorrenti;

• per tutti i siti che avevano concluso contratti che prevedevano l’utilizzo dei

servizi verticali offerti da Google vi è la possibilità di recedere dal contratto

senza che essi vengano penalizzati pesantemente nella classificazione dei

risultati di ricerca;

• nella stipula dei contratti futuri con siti partner Google si impegna a non

inserire più clausole di esclusività che obbligano i siti a pubblicare unica-

mente annunci pubblicitari tramite l’utilizzo di AdSense;

• la compagnia si impegna inoltre ad annullare tutti gli obblighi che impe-

discono agli inserzionisti di pubblicare contemporaneamente su più piatta-

forme i propri messaggi pubblicitari sfruttando i benefici offerti dal multi-

homing.

In caso di risposte positive dal mercato le proposte elaborate da Google di-

verranno obbligatorie per un periodo di 5 anni secondo la procedura prevista

dall’articolo 9 del Regolamento 1/2003 e in caso di mancato rispetto delle sue

stesse proposte la Commissione potrà applicare alla compagnia delle multe cal-

colate come percentuale sul fatturato mondiale annuale, con un massimo pari al

10%19.

Le critiche principali per questa presa di posizione della Commissione Eu-

ropea sono state riportate da FairSearch, che accusa Google di aver formulato

proposte non risolutive all’accusa di abuso di posizione dominante. Inoltre se-

condo l’associazione di concorrenti il tempo previsto per il test di mercato non
19KANTER, J., Europe Nears Antitrust Deal With Google Over Web Searches, The New

York Times, 25 Aprile 2013. http://www.nytimes.com/2013/04/26/technology/

26iht-google26.html?pagewanted=all&_r=0

http://www.nytimes.com/2013/04/26/technology/26iht-google26.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/04/26/technology/26iht-google26.html?pagewanted=all&_r=0
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è sufficiente per analizzare i risvolti che queste proposte potrebbero avere nel

medio-lungo periodo. Infatti nelle richieste iniziali di FairSearch si richiedeva, in

caso di market test, un periodo di prova di almeno 3 mesi, ma la richiesta è stata

respinta dalla commissione. Una delle ragioni principali della breve durata del

test di mercato risiede nella consapevolezza da parte della Commissione Europea

che la velocità di decisione è fondamentale per il mercato poiché non pesi a lungo

su di esso l’attesa di una sentenza. Anche per questo motivo la Commissione ha

deciso di procedere in prima istanza ad una forma di cooperazione con l’impresa

accusata in modo da non pesare eccessivamente sui liberi meccanismi del setto-

re di mercato coinvolto, considerato in continua e celere evoluzione, fonte delle

principali innovazioni degli ultimi anni.

In caso contrario invece la Commissione procederà ad accusare ufficialmen-

te la compagnia di Mountain View completando l’iter del processo antitrust,

applicando infine le adeguate sanzioni amministrative, se ritenute necessarie.

Questo probabilmente porterà alla formazione di due motori di ricerca se-

parati da parte di Google: uno valido per il territorio europeo con le modifiche

precedentemente elencate e il motore di ricerca classico americano valido in tutto

il mondo. Questa differenza è sostanzialmente dovuta alla maggiore severità di

intervento della Commissione Europea in tema antitrust, che vorrebbe da parte

di Google una maggiore informazione a favore degli utenti europei. Infatti, come

sostenuto da David Vladeck, capo della sezione di protezione dei consumatori

all’interno della FTC, la differenza tra i due motori sarà più di tipo grafico, con

maggiore rilievo informativo di provenienza dei servizi di ricerca verticale, che

di contenuto dei risultati di ricerca20.

20TIMBERG, C., 2 Googles: 1 for Europe and 1 for everyone else, The Washing-
ton Post, 25 Aprile 2013. http://www.washingtonpost.com/business/

technology/2-googles-1-for-europe-and-1-for-everyone-else/2013/04/

25/62fc029c-adca-11e2-8bf6-e70cb6ae066e_story.html

http://www.washingtonpost.com/business/technology/2-googles-1-for-europe-and-1-for-everyone-else/2013/04/25/62fc029c-adca-11e2-8bf6-e70cb6ae066e_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/technology/2-googles-1-for-europe-and-1-for-everyone-else/2013/04/25/62fc029c-adca-11e2-8bf6-e70cb6ae066e_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/technology/2-googles-1-for-europe-and-1-for-everyone-else/2013/04/25/62fc029c-adca-11e2-8bf6-e70cb6ae066e_story.html
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4.3 Il caso americano

Successivamente all’apertura dell’investigazione europea, nell’aprile del 2011 an-

che la Federal Trade Commission iniziò ufficialmente ad investigare sull’operato

del colosso Google, accusato anche negli Stati Uniti di abusare della propria po-

sizione di leader nel mercato di ricerca. Nel caso americano le imprese che per

prime hanno denunciato l’operato anticoncorrenziale di Google sono state le sue

maggiori rivali nel mercato statunitense: Yahoo! e Bing di Microsoft.

I capi d’accusa contro Google sono gli stessi quattro punti già esposti per il

caso europeo nel paragrafo precedente, ma negli Stati Uniti Google è accusata an-

che di bloccare i propri contenuti di ricerca verticale nei confronti dei competitors.

In realtà molti degli esperti coinvolti nell’investigazione sostengono che Google

non può essere accusata per quest’ultimo capo, poiché effettuando ricerche da

altri motori è possibile ottenere risultati di ricerca che portano a contenuti specia-

lizzati di Google21. Google blocca unicamente i contenuti provenienti da Google

Scholar e Google Book22 ma principalmente per evitare che le altre piattaforme si

possano avvalere gratuitamente dei forti investimenti operati dalla compagnia di

Mountain View in questo settore. Infatti per questa categoria di servizi Google

ha investito in maniera ingente per classificare in modo adeguato i paper e scan-

nerizzare i libri per metterli a disposizione dei propri utenti e quindi se anche le

altre piattaforme potessero utilizzare liberamente questo materiale, senza indica-

re la provenienza, tutti gli sforzi effettuati da Google sarebbero vani. Se Google

venisse accusata per questo capo d’accusa ciò sarebbe controproduttivo per gli

utilizzatori del web perché nel lungo termine questo porterebbe ad una significa-

tiva diminuzione della qualità dei servizi poiché le piattaforme smetterebbero di

investire in innovazioni.
21Infatti anche dalle ricerche effettuate da altri motori di ricerca si ottengono link che portano

direttamente a Youtube, sito video di proprietà di Google, rendendo vana l’accusa.
22Servizi di ricerca verticale offerti da Google che mettono a disposizione nel primo caso

materiali accademici e nel secondo libri di tutte le categorie.
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Secondo l’accusa Google è colpevole di rendere insormontabili le barriere al-

l’entrata per le imprese che vogliono entrare nel mercato impedendo loro di ot-

tenere una scala sufficiente per operare con successo nel settore. Le barriere indi-

cate dall’accusa sono basate soprattutto sull’importanza della scala, ovvero del

volume di navigatori che utilizzano la piattaforma. Inoltre non potendo rag-

giungere un certo volume di visitatori le nuove imprese non possono sfruttare

pienamente il principio del learning-by-doing, ovvero sfruttare le innovazioni del

proprio prodotto per attirare nuovi utenti e grazie al maggior traffico genera-

to migliorare ulteriormente il servizio di ricerca, e collaterale, offerto. Infatti in

molti contesti questo principio è definito anche come efficienza dell’esperienza

in quanto i miglioramenti e le innovazioni future si basano sull’esperienza e la

pratica acquisita nel tempo.

Nel gennaio 2013, circa 2 anni dopo le accusa contro Google, la FTC ha deci-

so all’unanimità di non proseguire ulteriormente con il processo americano e di

prosciogliere il colosso americano da tutte le accuse avanzate dai maggiori con-

correnti23. Molteplici sono le ragioni che hanno portato tutti e 5 i membri della

commissione a decidere in questo modo. Prima di tutto la FTC ha sempre so-

stenuto che il suo operato deve essere rivolto alla protezione dei consumatori e

non a quella dei concorrenti, tramite l’osservazione e il monitoraggio dei mecca-

nismi competitivi del mercato. Se Google fosse stata accusata, ciò sarebbe andato

a beneficio unicamente dei concorrenti, mentre per gli utenti non ci sarebbero

stati grossi cambiamenti, poiché non vi era nessuna prova che dimostrasse una

loro penalizzazione causata dalle pratiche di Google. Anche l’accusa sulle barrie-

re all’entrata, basata sulle proprietà del principio del learning-by-doing, è stata

considerata dalla commissione americana non valida poiché, riprendendo la de-
23WYATT, E., A Victory for Google as F.T.C. Takes No Formal Steps, The New York

Times, 3 Gennaio 2013. http://www.nytimes.com/2013/01/04/technology/

google-agrees-to-changes-in-search-ending-us-antitrust-inquiry.html

http://www.nytimes.com/2013/01/04/technology/google-agrees-to-changes-in-search-ending-us-antitrust-inquiry.html
http://www.nytimes.com/2013/01/04/technology/google-agrees-to-changes-in-search-ending-us-antitrust-inquiry.html
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finizione dell’economista George Stigler24, una barriera deve costituire un costo

unicamente per le imprese che vogliono entrare nel mercato e non per quelle

già presenti. A differenza di questa definizione, infatti, per sfruttare pienamente

il principio fondamentale del learning-by-doing anche le imprese già presenti e

operanti nel mercato devono sostenere ingenti spese25.

Una delle accuse avanzate dai competitori si basa sulla teoria della scala ov-

vero sul fatto che secondo le piattaforme concorrenti Google non lasciava loro

volume sufficiente per operare con successo nel mercato. Secondo Thomas O.

Barnett26, collaboratore dell’Antitrust americano, questa accusa è completamente

infondata poiché basata sull’idea che l’impresa concorrente possa avere la possi-

bilità di operare con successo. In realtà secondo l’antitrust americana i competi-

tori devono avere unicamente la possibilità di operare nel mercato in condizioni

di concorrenza leale, senza necessariamente garantire loro il successo nel settore

di appartenenza. Infatti in molti casi, il successo e quindi il profitto positivo e

crescente di un’impresa, è dovuto soprattutto alla qualità dei servizi offerti. Se

questo presupposto venisse a mancare a causa del processo Antitrust contro Goo-

gle, le compagnie già operanti nel mercato non avrebbero più nessun vantaggio

nell’investire in R&D per introdurre continuamente innovazioni nei servizi offer-

ti e quindi la qualità dei servizi verrebbe a mancare penalizzando in questo modo

i consumatori finali, che invece l’Antitrust americano vuole proteggere da prati-

che anticompetitive. Infatti la stessa normativa americana permette la presenza

dei monopoli naturali basati soprattutto sull’elevata qualità dei prodotti o servizi

offerti e sull’efficienza di produzione.

Inoltre l’accusa di impedire l’ingresso di nuove imprese approfittando della
24STIGLER, G.J., The Organization of Industry, University of Chicago Press, 1968.
25A questo proposito Google deve parte del suo successo e della qualità dei suoi risultati di

ricerca allo sfruttamento di questo principio base, in quanto i sistemi di Google tengono memoria
di tutte le query di ricerca effettuate e quindi ogni ricerca successiva si basa sull’esperienza delle
ricerche già effettuate potendo in questo modo migliorare ulteriormente.

26Durante il discorso tenuto alla conferenza ”Competition in Online Markets/Internet Search
Issues” tenuta nel settembre 2011.
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propria posizione dominante per aumentare la propria scala e lasciare solo pochi

consumatori ai nuovi competitori che vogliono entrare nel mercato può essere

smentita ricorrendo ad una situazione simile passata nello stesso settore. Infatti

nel 1994 l’impresa leader nel settore di ricerca era Yahoo e secondo la logica della

recente accusa a Google sarebbe dovuta rimanere l’impresa dominante nel setto-

re impedendo l’ingresso alle nuove imprese sfruttando il vantaggio della prima

mossa, tipica di un’oligopolio di Stackelberg. In realtà, come ben noto, l’ingresso

di Google nel mercato è successivo al raggiungimento da parte di Yahoo del ruolo

leader nel settore e nel giro di pochi anni la compagnia di Mountain View è riu-

scita a sorpassare Yahoo nel 2002. Questo esempio è necessario per comprendere

come l’attuale posizione di leader di Google non può essere considerata come

monopolizzazione del mercato e impedimento per l’ingresso di nuove imprese,

questo dovuto soprattutto alla dinamicità del mercato analizzato.

Le posizioni prese dai due enti competenti sono profondamente diverse tra di

loro. Molteplici sono le differenze che possono aver causato le diverse conclusio-

ni dei due casi ma la principale rimane la diversa composizione di mercato nelle

due aree analizzate. Negli Stati Uniti, infatti, la quota di mercato di Google è pari

al 65% e i maggiori competitori, Bing e Yahoo, hanno una quota cumulativa pari

a circa il 30%, lasciano un 5% di quota di mercato a compagnie minori. In Euro-

pa, invece, la situazione è profondamente diversa poiché Google possiede circa

il 90% della quota di mercato europea, lasciando solamente un 10% di mercato a

tutti gli altri concorrenti. Una quota così elevata può essere ritenuta di monopolio

e quindi l’autorità Europea ha deciso di procedere diversamente dalla FTC [44].

4.3.1 L’acquisizione di DoubleClick

DoubleClick è una compagnia americana fondata nel 1996 specializzata in servizi

tecnologici di supporto agli inserzionisti che vogliono creare la loro campagna

pubblicitaria online di tipo display.
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L’11 marzo 200827 Google ha ufficializzato l’acquisto della società americana

per 3,1 miliardi di dollari, anche se l’accordo tra le due compagnie era già stato

raggiunto circa un anno prima, il 13 aprile 2007. Il lungo periodo di transizione

tra l’accordo e l’acquisizione ufficiale è stato causato principalmente dall’inter-

vento dell’Antitrust americano che ha deciso di monitorare l’operazione prima di

una sua chiusura ufficiale. Infatti dopo l’annuncio dell’accordo tra le due società

l’operazione venne denunciata da alcune compagnie alla FTC accusando Google

di avere intenzione di monopolizzare il mercato della pubblicità online. Dopo

aver monitorato il mercato ed effettuato tutte le investigazioni necessarie, l’orga-

no Antitrust americano ha sentenziato il 20 dicembre 2007, con una votazione di

4 a 1, che l’operazione in esame non avrebbe causato alcun effetto negativo sulla

leale competizione del settore e quindi Google poteva procedere all’ufficializza-

zione dell’acquisizione della società28. Dopo vari controlli anche la Commissione

Europea è giunta alla stessa conclusione e l’11 marzo 2008 ha dato la propria ap-

provazione per la conclusione dell’acquisizione, che Google ha ufficializzato il

giorno stesso.

Lo scopo dell’acquisizione di Doubleclick da parte di Google era duplice, in-

fatti con questa operazione la compagnia voleva migliorare il servizio sia per gli

inserzionisti che per i navigatori. La qualità del servizio di pubblicità online of-

ferto infatti è migliorato sensibilmente grazie allo sfruttamento delle innovative

tecnologie elaborate e sperimentate da DoubleClick nel corso degli anni, miglio-

rando inoltre la rilevanza del messaggio pubblicitario per l’utente finale, incre-

mentando quindi la qualità della sua navigazione. Tutto ciò è possibile grazie alle

operazioni di raccoglimento dati e informazioni sulla navigazione di ogni uten-

te che permettono di elaborare un’efficiente struttura di targeting, aumentando

quindi la rilevanza delle inserzioni pubblicitarie a favore di tutti gli utenti della
27Comunicato ufficiale della società: http://googlepress.blogspot.it/2008/03/

google-closes-acquisition-of_11.html.
28Sentenza FTC: http://www.ftc.gov/opa/2007/12/googledc.shtm.

http://googlepress.blogspot.it/2008/03/google-closes-acquisition-of_11.html
http://googlepress.blogspot.it/2008/03/google-closes-acquisition-of_11.html
http://www.ftc.gov/opa/2007/12/googledc.shtm
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piattaforma. In molti casi DoubleClick è stato sottoposto a verifiche e controlli

perché accusata di violare, tramite queste operazioni, la privacy degli utenti.



CAPITOLO 5

ANALISI EMPIRICA

”Nel nostro tempo la sventura consiste nell’analfabetismo economico, così

come l’incapacità di leggere la semplice stampa era la sventura dei secoli

precedenti”.

Ezra Loomis Pound

Dopo aver analizzato in modo approfondito il lato economico del mercato

della pubblicità online e della sua impresa leader in questo capitolo finale si pro-

cederà ad un’analisi pratica del lato finanziario del settore. Lo scopo di questo

modello è quello di analizzare l’andamento delle azioni di Google, in relazione a

titoli azionari di imprese affini concorrenti e del settore industriale, considerato

per molti versi un mercato dall’andamento opposto rispetto alle nuove aziende

dell’e-economy, per capire se esiste una relazione tra tutte queste variabili.

5.1 Il dataset

Per costruire questo modello econometrico è stato elaborato un dataset composto

da molteplici serie storiche mensilizzate di diversa natura, ottenute da diverse

fonti online di cui è stata verificata l’autorevolezza. I titoli di borsa sono stati

tratti da Yahoo Finance1, le serie relative ai dati finanziari di Google sono stati
1Servizio di ricerca verticale fornito da Yahoo, uno dei maggiori competitor di Google, ma

considerato per il lato finanziario il migliore sito in circolazione.
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estrapolati dai bilanci pubblicati ogni trimestre dalla stessa Google, i dati relativi

al settore americano della pubblicità online dal sito della Iab. La serie del tasso

d’interesse privo di rischio di riferimento del mercato americano è stato tratto

dal sito della Federal Reserve mentre il GDP statunitense è stato elaborato dai

dati trimestrali pubblicati dalla BEA2. Altri dati relativi al settore analizzato sono

stati tratti dal sito CENSUS, in particolare le serie relative ai software pubblicati

negli Stati Uniti e le entrate relative ai servizi terziari relativi all’utilizzo di server.

Inoltre sono state costruite delle variabili dummy che verranno esplicitate nel

Paragrafo 5.1.8.

Mentre le variabili relative ai titoli di borsa sono presenti nel web anche a

livello mensile, altre variabili sono pubblicate solo a livello trimestrale e quindi

è stato necessario procedere all’interpolazione dei dati per trasformare la serie

trimestrale in una serie mensile. Questa ulteriore operazione è stata necessaria

poiché per costruire un modello adeguato è necessario avere un certo numero di

dati per ogni serie, cosa che non sarebbe possibile se fossero stati utilizzati solo

i dati trimestrali, poiché molti dei dati sono disponibili sono dal 2003. Infatti la

stessa variabile dipendente che si vuole analizzare, ovvero le azioni di Google,

è presente solo dal settembre 2004, dopo essere entrata ufficialmente in borsa il

mese precedente.

Nel proseguo di questo paragrafo si commenteranno in breve le serie storiche

risultate significative per la costruzione del modello prescelto.

5.1.1 Azioni Google Inc.

Per la costruzione di questo modello è stata scelta come variabile dipendente la

serie mensile relativa alle azioni emesse dall’impresa leader del settore, Google.

Come si può notare dal Grafico 5.1 il punto di minimo corrisponde al primo

mese di quotazione dell’azienda con un valore pari a 129,60 dollari per azione per
2Bureau of Economic Analysis
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Figura 5.1: Andamento azioni Google. Fonte: [54]

















        








poi avere un andamento nel complesso crescente con una punta pari a 754,50 rag-

giunta nel settembre 2012. Come per la maggior parte delle azioni l’andamento

non è lineare ma molto altalenante, infatti l’elevata volatilità è una delle caratte-

ristiche principali del mercato finanziario, principio che rende inoltre difficoltoso

costruire dei modelli ottimali, come si vedrà nel proseguo del capitolo. Benché

la tendenza generale delle azioni sia positiva è possibile verificare la presenza di

un crollo nel novembre 2008, con un valore pari a 292,96 dopo aver raggiunto nel

mese precedente una quotazione di 359,36, crollo significativo nel pieno del pe-

riodo della recente crisi finanziaria globale, che ha causato nelle principali borse

mondiali dei crolli generalizzati nel valore delle azioni.

Tabella 5.1: Statistiche descrittive per la variabile Azioni Google

Media Mediana Minimo Massimo
475,057 485,240 129,600 754,500

Dev. Std. Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
138,458 0,291456 �0,430343 �0,284925
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5.1.2 Azioni Apple

Insieme a Google una delle compagnie più innovative e produttive degli ultimi

anni è Apple che ha contribuito significativamente alla crescita del settore high-

tech ed è per questo motivo che è stata inserita tra le variabili indipendenti del

modello costruito.

Figura 5.2: Andamento azioni Apple. Fonte: [54]

















        







A differenza delle azioni Google la compagnia di Cupertino è quotata in bor-

sa da maggior tempo ma per il modello la serie è stata analizzata solo a partire

dal settembre 2004. Rispetto alle azioni precedentemente analizzate è possibile

affermare che l’andamento delle azioni di Apple è sempre crescente ma meno

altalenante. Il minimo della serie pari a 19,09 è stato toccato nel settembre 2004,

mentre il picco massimo di 660,220 è stato raggiunto solo recentemente nel set-

tembre 2012. Il Grafico 5.2 riporta l’andamento delle azioni, mostrando un an-

damento meno volatile delle azioni che ha avuto una crescita enorme soprattutto

nel corso degli ultimi anni.
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Tabella 5.2: Statistiche descrittive per la variabile Azioni Apple

Media Mediana Minimo Massimo
208,740 153,940 19,0900 660,220

Dev. Std. Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
171,005 0,819226 1,12678 0,269143

5.1.3 Azioni Microsoft

La seconda variabile indipendente prescelta riguarda l’andamento delle azioni

di uno dei maggiori concorrenti di Apple nell’ambito della produzione di sistemi

operativi e di Google nel settore della ricerca online, e quindi della pubblicità di

tipo search. L’inclusione dei competitor nell’analisi del modello è utile per capire

il meccanismo dell’intero settore studiato.

Figura 5.3: Andamento azioni Microsoft. Fonte: [54]























        









Come si può notare dal Grafico 5.3 l’andamento delle azioni della compagnia

di Bill Gates, nel periodo considerato, è molto volatile anche se permane lo stes-

so una tendenza crescente della serie. A differenza delle serie precedenti dove il

punto di minimo locale era stato raggiunto nella prima osservazione analizzata,

in questo caso si registra nel febbraio 2009 con un valore pari a 14,62 dollari per
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azione, mentre la vetta è stata raggiunta successivamente nell’ottobre 2010 con un

dato di 32,40. In questo caso, diversamente dalle due serie precedenti, è possibi-

le affermare come la scala di analisi sia decisamente minore, con un andamento

compreso tra 14,62 e 32,40, quindi nel complesso l’andamento risulta meno vo-

latile che nelle serie precedenti, anche se l’analisi unicamente grafica non mostra

questa differenza.

Tabella 5.3: Statistiche descrittive per la variabile Azioni Microsoft

Media Mediana Minimo Massimo
24,3050 24,3700 14,6200 32,4000

Dev. Std. Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
3,44603 0,141783 �0,132502 0,333572

5.1.4 Azioni Yahoo

Il principale concorrente di Google come motore di ricerca, e per i servizi verti-

cali di ricerca online, è la compagnia Yahoo. Come nel caso precedente questa

compagnia è stata inserita nel modello in quanto risulta essere una delle aziende

più simili a Google, a livello di attività offerte, presenti nel web.

A differenza di tutte le serie storiche fin qui analizzate l’andamento delle azio-

ni della compagnia Yahoo risulta caratterizzato da due periodi profondamente

diversi tra loro, come se vi fossero due periodi diversi di crescita. Infatti nella

prima parte l’andamento delle azioni è decisamente negativo e decrescente con

le azioni che continuano a perdere di valore fino al novembre 2008, mese in cui

raggiunge il minimo storico di 11,51 dollari per azione. Dopo quel mese inizia per

Yahoo una lenta ripresa, uscendo dalla tendenza al ribasso dei mesi precedenti

per iniziare un andamento crescente, anche se a ritmi molto bassi.
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Figura 5.4: Andamento azioni Yahoo. Fonte: [54]

















        







Tabella 5.4: Statistiche descrittive per la variabile Azioni Yahoo

Media Mediana Minimo Massimo
22,3893 18,2900 11,5100 40,2300

Dev. Std. Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
8,38612 0,374559 0,503236 �1,22662

5.1.5 Azioni Nasdaq Industrial

Il titolo Nasdaq Industrial è stato selezionato come titolo benchmark del settore

industriale americano, quotato alla stessa borsa di Google e delle altre compagnie

precedentemente analizzate. Questo titolo riassume l’andamento generale delle

principali imprese del settore industriale americano è quindi è possibile afferma-

re che esso rappresenta un indicatore del settore industriale. La scelta di questo

titolo è dovuta alla forte contrapposizione tra i due settori nel corso dell’econo-

mia moderna ed è quindi stato inserito nel modello per analizzare la relazione

presente tra i due mercati.

L’andamento delle azioni di questo titolo, raffigurato nel Grafico 5.5 sono pret-

tamente crescenti anche se nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 il titolo subi-
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Figura 5.5: Andamento azioni Nasdaq Industrial. Fonte: [54]



















        










sce un forte calo di valore toccando il suo minimo di 1021,4 nel febbraio del 2009.

Dopo il periodo di crisi da metà del 2010 inizia la ripresa del settore toccando un

apice di 2595,4 nel dicembre 2012, ultimo dato disponibile per l’analisi.

Tabella 5.5: Statistiche descrittive per la variabile Azioni Nasdaq Industrial

Media Mediana Minimo Massimo
1960,49 1942,85 1021,36 2595,44

Dev. Std. Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
361,265 0,184273 �0,433144 �0,191802

5.1.6 Entrate Google Website

L’ultima variabile indipendente considerata nel modello finale rappresenta la se-

rie delle entrate di Google relative alla pubblicità online raggiunte unicamente

con le pubblicità di tipo search dal proprio sito.

L’andamento delle entrate di Google è sempre crescente, con la punta minima

registrata nella prima osservazione e il picco relativo all’ultima osservazione.
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Figura 5.6: Andamento entrate Google Website. Fonte: [42]















        








Tabella 5.6: Statistiche descrittive per la variabile Google Website

Media Mediana Minimo Massimo
1,31356e+009 1,22759e+009 1,66903e+008 2,88000e+009

Dev. Std. Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
7,81686e+008 0,595089 0,349982 �0,918140

5.1.7 Le variabili escluse

Nel dataset iniziale erano state incluse altre variabili che però non sono state rite-

nute sufficientemente significative per la realizzazione del modello finale. Alcu-

ne di esse sono state escluse a priori poiché, se inserite insieme ad altre variabili,

avrebbero potuto creare problemi di correlazione nella costruzione del modello

e ciò avrebbe causato la costruzione di un modello solo a prima vista migliore

ma che in realtà avrebbe nascosto problemi maggiori dovuti alla multicollineari-

tà. Tra questa tipologia di variabili è possibile citare le azioni Nasdaq Computer,

titolo benchmark principale per il settore analizzato ma la cui esclusione è sta-

ta fondamentale per evitare dei problemi di correlazione poiché contiene i titoli

già inseriti singolarmente nel modello, tra cui la stessa Google, per cui il suo
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inserimento avrebbe provocato degli errori di valutazione importanti.

Altre variabili escluse risultano essere quelle relative alle informazioni di bi-

lancio di Google, quali entrate derivanti unicamente dalla pubblicità, entrate da

licenza del marchio, profitti derivanti dal network di Google e infine i costi di

R&D, poiché, verificando a livello grafico, l’andamento di tutte queste variabili

risulta essere simile alla variabile inserita, Google website, con una forte tenden-

za di crescita, senza fasi altalenanti tipiche invece delle azioni quotate in borsa.

Prima di determinare il modello finale sono stati elaborati diversi modelli di pro-

va e inizialmente era stata inserita come variabile indipendente il costo di R&D

sostenuto mensilmente da Google poiché si volevano analizzare gli effetti del-

le innovazioni sulle quotazioni di borsa. Infatti in molti casi i costi di ricerca e

sviluppo vengono considerati come un indicatore sintetico delle innovazioni che

un’impresa implementa nel corso del tempo. In questo caso però il costo di R&D

è stato sostituito dalle entrate della compagnia perché quest’ultima variabile è

risultata più significativa in sé ed ha inoltre migliorato alcuni dei valori indica-

tivi della bontà del modello. Dal punto di vista economico questo dimostra che

la borsa è influenzata in modo maggiore dalle entrate di un’impresa piuttosto

che dai costi di R&D e quindi dalle innovazioni future. Quello che importa nelle

quotazioni è l’andamento presente e non quello che si prevede potrà essere in fu-

turo, poiché i costi di ricerca e sviluppo non sempre si trasformano in innovazioni

ottimali per l’impresa analizzata.

5.1.8 Variabili dummy

Per la realizzazione del dataset sono state inoltre costruite autonomamente al-

cune variabili dummy, ovvero delle variabili binarie che assumono valore 0 o 1

a seconda se si verifica una determinata ipotesi e in tal caso essa assume valo-

re 1. Per costruire queste variabili sono state utilizzate diverse fonti di notizie

tra cui articoli di importanti testate economiche online, il sito Google riportante
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annunci ufficiali e il sito di Fairsearch riguardo alle varie tappe dell’iter antitust.

Entrambe le variabili non sono risultate significative per la costruzione del mo-

dello prescelto ma nonostante questo risultato esse danno comunque dei segnali

particolarmente utili per comprendere al meglio il settore in analisi.

La prima variabile costruita risulta essere una dummy di accezione negati-

va3 riguardante il coinvolgimento di Google in casi antitrust nel mondo. Que-

sta variabile non è risultata significativa in nessuno dei modelli costruiti, questo

potrebbe essere causato dal fatto che la borsa non considera aggravante l’inter-

vento dei vari enti di regolazione Antitrust per il continuo e proficuo successo

di Google. La seconda variabile riguarda invece le innovazioni introdotte dalla

compagnia di Mountain View e dalle acquisizioni fatte nel corso degli anni. An-

che questa variabile dummy non è risultata significativa in nessuno dei modelli,

questo potrebbe essere causato dalle molteplici operazioni simili effettuate da

Google che ha portato alla costruzione di una variabile dummy composta quasi

completamente da 1, rendendo quindi gli effetti sulle quotazioni di borsa nulli.

5.2 Stazionarietà

Per costruire un modello econometrico è necessario che le variabili utilizzate sia-

no stazionarie ovvero le serie analizzate devono avere media e varianza costante,

senza che questi due indici dipendano dal tempo di analisi. In questo caso si par-

la di stazionarietà in senso debole in quanto vengono posti dei limiti solamente sui

momenti secondi e non sull’intera distribuzione del processo. La stazionarietà

è una delle caratteristiche principali dei processi stocastici e se la serie storica in

oggetto non è stazionaria non è possibile fare inferenza. Per ovviare a questo

problema fondamentale è possibile operare delle trasformazioni alla serie storica

affinché essa possa risultare stazionaria, almeno in senso debole.
3Prima della costruzione del modello era possibile pensare ad una relazione negativa tra

questa variabile e la variabile dipendente scelta.
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Le serie comprese nel nostro dataset, in quanto serie storiche reali, non pre-

sentano la fondamentale caratteristica di stazionarietà e questo è dimostrabile

tramite i due principali test per valutare questa proprietà. Il primo test utilizzato

è il test per radice unitaria Augmented Dickey-Fuller la cui ipotesi nulla H0 implica

la non stazionarietà della serie analizzata. Tutte le serie analizzate presentano per

questo test, calcolato su un ritardo di 13 lag4, un p-value molto elevato superiore

al valore critico ↵ pari a 0,05 e per questo si accetta l’ipotesi nulla di non staziona-

rietà del processo. Per verificare la correttezza del test è possibile in questo caso

utilizzare un ulteriore test, propriamente di stazionarietà, denominato KPSS5. A

differenza del test precedente l’ipotesi nulla di questo secondo test è la presenza

di stazionarietà della serie analizzata e quindi i primi risultati mostrano sempre

un p-value minore al valore critico ↵.

Entrambi i test portano alla stessa conclusione di non stazionarietà di tutte

le serie storiche perciò è stato necessario trasformale affinché fosse possibile co-

struire un modello ottimale. Per quanto riguarda le serie relative ai titoli quotati

in borsa la trasformazione ottimale che ha reso le serie stazionarie è stata la dif-

ferenziazione logaritmica, ovvero prima la serie è stata trasformata in logaritmi e

successivamente è stata operata una trasformazione. Per le serie invece relativa

all’entrate di Google invece è stata utilizzata la semplice differenza prima, che è

stata sufficiente per raggiungere la proprietà desiderata. Tutte queste operazio-

ni hanno consentito il raggiungimento della stazionarietà, verificata nuovamente

tramite i due test citati precedentemente, ed è quindi possibile proseguire con la

costruzione del modello econometrico.

4La serie è mensile e quindi come lag calcolo 12+1, ovvero un anno più un’osservazione.
5Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin Test, dal nome del suo autore.
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5.3 Il modello

Dopo aver effettuato tutte le operazione preliminari fondamentali è possibile co-

struire il modello econometrico. Nella Tabella 5.7 viene riportato l’output del

modello di regressione lineare costruito tramite il software statistico Gretl.

Tabella 5.7: Modello 1: OLS. Variabile dipendente: d_l_Az_Google

Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value

d_l_Az_Apple 0,388605 0,0790448 4,9163 0,0000
d_l_Az_Micros 0,351545 0,124408 2,8257 0,0058
d_l_Az_Yahoo 0,197642 0,0779480 2,5356 0,0130
d_l_Nq_Indu_3 �0,296857 0,126960 �2,3382 0,0216
d_d_G_websi_5 8,50870e–010 3,00827e–010 2,8284 0,0058

Media var. dipendente 0,014686 SQM var. dipendente 0,098229
Somma quadr. residui 0,458126 E.S. della regressione 0,072152
R2 0,495319 R2 corretto 0,472379
F (5, 88) 17,27352 P-value(F ) 7,07e–12
Log-verosimiglianza 115,1030 Criterio di Akaike �220,2061
Criterio di Schwarz �207,5431 Hannan–Quinn �215,0931
⇢̂ �0,006852 Durbin–Watson 1,917483

Con questo modello si cerca di spiegare l’andamento delle azioni di Google,

la variabile dipendente scelta, tramite diverse variabili indipendenti quali:

• i titoli di borsa di Apple;

• le azioni di Microsoft;

• l’andamento dei titoli di Yahoo;

• le azioni ritardate di 3 periodi della Nasdaq Industrial;

• le entrate di Google, relative alla pubblicità di tipo search del sito, ritardate

di 5 periodi.

L’output in Tabella 5.7 sintetizza i principali elementi necessari per conside-

rare l’iniziale adeguatezza di un modello econometrico. Il primo elemento da
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osservare riguarda la significatività delle variabili indipendenti inserite nel mo-

dello. Per questo è possibile esaminare il valore del p-value di ogni variabile che

deve essere inferiore al valore critico ↵, se ciò non fosse si accetterebbe l’ipotesi

nulla di non significatività della variabile con il conseguente inserimento nel mo-

dello di coefficienti nulli. Sempre a riguardo della significatività dei parametri

è possibile osservare il valore della t di Student, se esso in valore assoluto è su-

periore a 2, come in questo caso, allora la variabile indipendente è significativa

e contribuisce alla costruzione del modello finale. A riguardo della nullità dei

coefficienti del modello è possibile anche valutare il livello della F di Fisher, la

cui ipotesi nulla è che tutte i coefficienti delle variabili indipendenti siano con-

temporaneamente pari a 0. In questo caso il p-value è prossimo a 0 ed è quindi

possibile rifiutare l’ipotesi nulla di questo test.

Figura 5.7: Valore effettivo vs stimato

















        















Un elemento fondamentale per comprendere la bontà del modello è il valore

di R2, o in modo più consono R2 corretto. Questo elemento rappresenta il rap-

porto tra la devianza spiegata e quella totale e il suo valore oscilla tra 0 e 1, dove

1 indica la costruzione di un modello che riesce a spiegare in modo perfetto il

meccanismo. In particolare il valore di R2 corretto modifica il valore di questo
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indicatore all’aumentare del numero di variabili considerate, altrimenti il valo-

re base aumenterebbe anch’esso per la sola presenza di più variabili ed è perciò

necessario calibrarlo. Nel modello costruito in questo capitolo il valore di R2 cor-

retto è pari a 0,47, un valore intermedio nella scala di valutazione. Il valore non è

molto alto ma poiché le serie considerate coinvolgono indici di borsa di imprese

di origine piuttosto recente il valore di R2 corretto può essere considerato suffi-

ciente per accettare, in prima istanza, la bontà del modello. Come si può notare

dal Grafico 5.7 anche se i valori stimati dal modello non corrispondo perfetta-

mente ai valori reali della serie dipendente, in alcuni punti essi riassumono in

maniera ottima l’andamento, infatti in alcuni punti vi è la sovrapposizione tra

valori stimati ed effettivi.

Sempre dall’output del modello 5.7 è possibile verificare il valore assunto dal-

la statistica di Durbin-Watson che misura l’autocorrelazione di primo ordine tra

i residui. Il valore di questa statistica varia da 0 a 4, nel modello analizzato DW

assume un valore prossimo a 2 e questo indica che vi è incorrelazione tra i termini

d’errore.

5.4 Verifica del modello

Secondo il teorema di Gauss-Markov gli stimatori non distorti e che hanno varian-

za minima sono definiti BLUE, ovvero Best Linear Unbiased Estimators. Gli unici

stimatori non distorti sono quelli calcolati tramite i modelli di tipo OLS ovvero

attraverso il metodo dei minimi quadrati. Affinché si possa costruire un simi-

le modello devono essere rispettate alcune caratteristiche fondamentali e perciò è

necessario verificare tramite appositi test il rispetto di queste proprietà. Le ipotesi

fondamentali del modello possono essere sintetizzate nel seguente elenco:

• linearità dei parametri;

• i regressori devono essere deterministici;
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• i termini d’errore devono essere incorrelati;

• presenza di omoschedasticità tra gli errori;

• gli errori devono essere distribuiti normalmente.

5.4.1 Normalità dei residui

Caratteristica fondamentale per i modelli di regressione lineare è che i residui sia-

no distribuiti normalmente. Per verificare questa ipotesi è possibile utilizzare un

test di normalità la cui ipotesi nulla implica la distribuzione degli errori secondo

una Normale.

Test per l’ipotesi nulla di distribuzione normale: Chi-quadro(2) = 5,147 con p-value

0,07627

Figura 5.8: Normalità dei residui



















    















In questo caso, anche se di poco, il p-value risulta essere superiore al valore

critico ↵ e quindi questo porta ad accettare l’ipotesi nulla di normalità dei residui.
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5.4.2 Omoschedasticità

La seconda caratteristica fondamentale riguarda l’omoschedasticità, ovvero la

presenza di varianza costante. Per verificare questa ipotesi è possibile utilizzare

il test di White, la cui ipotesi nulla H0 prevede l’assenza di eteroschedasticità.

Statistica test: TR2̂ = 29,976147, con p-value = P(Chi-quadro(19) > 29,976147) =

0,052103

Anche se il p-value ha un valore limite rispetto all’↵ critico è possibile affer-

mare la presenza di omoschedasticità.

5.4.3 Autocorrelazione

Per l’autocorrelazione dei residui si utilizza il test di Ljung-Box. Anche a livello

grafico 5.9 è possibile notare che quasi tutti i residui si mantengono all’interno

delle barre di Bartlett, sia per l’autocorrelazione totale che parziale, e solo a lag 12

vi è una prima uscita dal limite superiore delle barre. Questo porta ad affermare

che i residui non sono autocorrelati.

Figura 5.9: Autocorrelazione
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5.5 Il significato del modello

Dal modello costruito si evince come l’andamento delle azioni di Google sia for-

temente influenzato, in modo positivo, dall’andamento delle aziende concorren-

ti. Questo dimostra come il settore in cui la compagnia di Mountain View ope-

ra è un settore molto attivo, e data la sua recente origine, le maggiori imprese

crescono insieme e si influenzano a vicenda. In questo modo innovazioni del

settore influenzano non solo un’impresa ma la maggior parte delle imprese coin-

volte, e questo crea un maggior incentivo per le imprese ad innovare grazie alla

forte presenza di esternalità positive. Inoltre anche le imprese non concorrenti

ma comunque affini appartenenti al settore high tech, come Apple, influenzano

positivamente le quotazioni di borsa di Google.

L’andamento delle azioni della Nasdaq Industrial, benchmark del settore in-

dustriale americano ritardato di tre periodi, mostra una relazione negativa rispet-

to alla variabile dipendente analizzata. Infatti, come l’attuale mercato dimostra,

vi è una controtendenza, il mercato high-tech è in continua crescita, mentre il

settore industriale mostra una profonda crisi, anche a seguito della recente cri-

si mondiale. Il segno negativo del coefficiente indica infatti questa tendenza,

quando il settore industriale è in decrescita il settore high-tech aumenta di valore.

Anche con l’ultima variabile indipendente, ovvero le entrate complessive di

Google, vi è una relazione positiva, indicando che ad un aumento delle entrate

anche le quotazioni di borsa della stessa impresa migliorano. Questa caratteristi-

ca è naturale in quanto a livello di borsa un aumento continuo di entrate influenza

positivamente le quotazioni di borsa.

5.6 Break strutturali

Per la verifica ottimale di un modello econometrico è necessario determinare se

vi è la presenza di alcuni break strutturali, ovvero dei punti di svolta nel quale
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il fenomeno oggetto di studio cambia in modo improvviso il suo andamento. Di

solito i break strutturali si presentano nei momenti di profonda crisi finanziaria,

che influenza in modo negativo i titoli di borsa, e poiché la nostra analisi riguar-

da da vicino le quotazioni di borsa nel periodo della recente crisi è importante

considerare questo elemento.

Il primo test utilizzato per verificare la presenza di questi punti di rottura è il

test QLR, che indica il punto con più alta probabilità di presenza di break, esclu-

dendo alcune osservazioni iniziale e finali.

Test del rapporto di verosimiglianza di Quandt per break strutturale in un punto scono-

sciuto del campione, escludendo il 15 percento iniziale e finale:

Il massimo di F(6, 82) = 2,87727 corrisponde all’osservazione 2006:08 Non significativo

al livello del 10 per cento(valore 10% = 3,02)

Questa statistica non segue la distribuzione F standard; i valori critici sono in Stock e

Watson (2003).

Come si può notare dal risultato dell’output non vi è un punto con elevata

probabilità di cambiamenti di tendenza, e la stessa conclusione può essere tratta

anche dal Grafico 5.10. Il punto in cui è più attendibile segnalare la presenza di

un break è, secondo il test, il mese di agosto del 2008.

Il test più diffuso per il calcolo di break strutturali in un determinato punto

temporale è il test di Chow, la cui ipotesi nulla H0 riguarda la non presenza di

punti di rottura. Per poter accettare la presenza di break quindi è necessario che

il p-value ottenuto dal test abbia un valore superiore al punto critico ↵ pari al

10% indicato precedentemente anche nell’output del test QLR.

Effettuando il test di Chow per ogni mese del campione è possibile notare

come i più elevati valori di p-value sono riscontrabili nel 2006. Come mostra-

to anche dal Grafico il cui picco è riscontrabile proprio nel periodo del secondo

semestre del 2006.

I test per i break strutturali sono importanti perché permettono di verificare i
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Figura 5.10: QLR













      



punti in cui vi sono dei cambiati nell’andamento del fenomeno per poter costruire

dei sotto modelli più adeguati. A riguardo di questo modello, anche se è stata

verificata la presenza di punti di rottura, non si ritiene opportuno dividere il

campione poiché la numerosità è troppo bassa per costruire dei modelli su scala

minore.
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CONCLUSIONI

Il settore della pubblicità online risulta essere un mercato molto florido e in con-

tinua espansione. Le innovazioni nel settore sono risultate fondamentali per con-

tinui cambi di equilibrio del mercato, infatti dopo aver lungo dominato il settore

il motore di ricerca online Yahoo ha dovuto cedere il passo alla nuova entrante

Google, che ha sfruttato al meglio le potenzialità offerte dalla rete per creare una

piattaforma altamente innovativa. Per raggiungere il suo attuale ruolo di leader

nel mercato Google ha elaborato molteplici strategie che, prendendo spunto dalla

teoria economica delle piattaforme multi-sided, si focalizzano in particolare sul

rafforzamento delle economie di rete. Proprio lo sfruttamento di questa fonda-

mentale proprietà dei modelli teorici ha permesso alla compagnia di Mountain

View di emergere tra le tante concorrenti. Infatti l’obiettivo dei due Google Boys

era ben lontano dai risultati raggiunti oggigiorno, le loro azioni iniziali erano in-

fatti rivolte essenzialmente a migliorare il servizio di ricerca online già esistente

all’epoca ma ritenuto poco efficiente. Il loro scopo era quindi migliorare il mondo

di Internet e non fare miliardi sfruttando questa tecnologia. Ma la loro creazione

fu immediatamente di grande impatto tanto da diventare in poco tempo il moto-

re più utilizzato nel web e anche uno stile di vita, prendendo spunto dallo stesso

motto della società ”don’t be evil”, intendendo con questo slogan la loro volontà di

migliorare i servizi offerti a favore degli utenti, mantenendo un certo codice etico,

102
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e non unicamente per il loro profitto. Tutte queste caratteristiche e strategie han-

no portato Google ad essere il motore di ricerca più utilizzato e grazie all’elevato

numero di utenti anche ad essere una delle piattaforme più ambite dagli inser-

zionisti per la pubblicazione delle loro campagne pubblicitarie. In questo sistema

lo sfruttamento delle economie di rete è molto evidente: il crescente numero di

utenti transitanti per la piattaforma ha attirato immediatamente sempre più in-

serzionisti paganti, e in questo modo Google ha visto i propri profitti crescere

vertiginosamente nel corso degli anni.

Come detto precedentemente Google è l’azienda leader nel settore e in alcuni

mercati essa ha addirittura superato la quota di mercato del 90% e per questo

motivo è stata più volte accusata davanti alle autorità antitrust di sfruttare que-

sta sua posizione in modo anticompetitivo per eliminare le sue concorrenti dal

mercato ed instaurare un monopolio.

Per analizzare gli effetti del monopolio nel mercato è stato elaborato un mo-

dello teorico, per studiare come le innovazioni e i prezzi di equilibrio possano

essere influenzati dai diversi comportamenti messi in atto dall’impresa monopo-

listica. Le conclusioni coincidono pienamente con i presupposti iniziali che pre-

vedevano un peggioramento della situazione di mercato in cui l’impresa agisce

unicamente per il proprio profitto senza tener conto della situazione dell’intero

mercato, portando ad un equilibrio con prezzi più elevati e minori innovazioni,

ovvero maggiore staticità del mercato.

Oltre al modello teorico nel capitolo conclusivo, infine, è stato elaborato un

modello econometrico per analizzare la dinamicità del settore. Il modello pren-

de in considerazione le quotazioni di borsa mensili della compagnia di Moun-

tain View e dei principali concorrenti. Le conclusioni del modello rispettano

le ipotesi iniziali sul mercato dell’high-tech, un settore caratterizzato dalla pre-

senza forti imprese in crescita dove le elevate esternalità permettono la diffusio-

ne dell’innovazione a beneficio di tutto il settore rendendo il mercato altamente
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dinamico.

Nonostante le numerose denunce contro l’operato di Google, la FTC, organo

preposto per il monitoraggio Antitrust negli Stati Uniti, ha deciso di chiudere il

caso senza procedere a nessun processo ufficiale in quanto considera l’operato di

Google perfettamente in linea con il mantenimento della leale competizione nel

mercato. In Europa invece il caso ancora non è giunto ad una conclusione, ma

prima di procedere con l’accusa ufficiale e l’istruzione di un processo formale la

Direzione Generale per la concorrenza ha deciso di optare in prima istanza con

una formulazione di compromesso. I punti chiave di questa decisione sono stati

solo recentemente pubblicati e la decisione definitiva verrà presa in futuro solo

dopo la chiusura del market test.

Nel considerare l’intervento dell’antitrust è possibile ricordare le parole del-

lo stesso autore di Google, Brin, secondo cui la competizione in cui la compa-

gnia opera è un nuovo tipo di concorrenza ”one click away”, ovvero è sufficiente

un semplice click per gli utenti per cambiare piattaforma che non sono vincolati

all’utilizzo di un determinato motore di ricerca. Grazie alle forte presenza del-

le economie di rete quindi se gli utenti dovessero cambiare piattaforma anche

gli inserzionisti vorrebbero cambiare intermediario verso una compagnia più at-

traente, poiché dove va il pubblico va anche il messaggio pubblicitario. Questo

serve per ricordare come il settore sia altamente dinamico e che la velocità di

cambiamento dipende molto dalle innovazioni introdotto.

In fondo se la piattaforma non piace, è sufficiente un click del mouse!
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