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Introduzione 
 
 
 
 
In questa tesi ci si prepone di analizzare il fenomeno della geolocalizzazione e dei social 

network dal punto di vista del turismo. Si tratta di elementi che stanno caratterizzando 

sempre più le relazioni sociali e le abitudini quotidiane delle persone e, più in generale, la 

società moderna. L’avvento dello smartphone ha reso gli utenti più dinamici dando loro la 

possibilità di accedere sempre ed in mobilità alla Rete e quindi ai servizi di social network;  

il dispositivo GPS in essi installato ha inoltre permesso la rilevazione della loro esatta 

posizione geografica. 

L'interazione tra social network e geolocalizzazione ha fatto emergere numerose  

opportunità che, se ben sfruttate, possono permettere a molteplici soggetti, tra cui gestori 

dei social network, attività commerciali, enti pubblici ma anche utenti, di ottenere 

sostanziali benefici.  

Negli anni le aziende si sono adeguate ai cambiamenti del mercato pubblicitario, 

rendendosi conto delle opportunità che i social network offrivano. Ad oggi i social network 

sono uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende per promuovere la propria attività e i 

propri prodotti. Questo è dovuto al fatto che i gestori dei social network immagazzinano 

una enorme quantità di dati riferiti alle persone iscritte, come preferenze, età, sesso, hobby; 

questi dati permettono ai social network di offrire un servizio di advertising estremamente 

preciso, che dà la possibilità di arrivare esattamente al target di clienti desiderato 

dall’azienda inserzionista. 

Obiettivo di questa tesi è tracciare quindi un quadro completo sull’uso dello strumento 

della geolocalizzazione nei social network e delle applicazioni nel settore del turismo. 

Il presente lavoro si articola in tre parti.  

Nella prima verranno trattati gli aspetti generali dei social network, della geolocalizzazione 

e delle sue diverse tipologie, nonché i cambiamenti più recenti legati al fenomeno della 

geolocalizzazione.  

La geolocalizzazione consiste nella identificazione della posizione geografica nel mondo 

reale di un dato oggetto (come ad esempio un telefono cellulare o un computer) e sarà 

esaminata andando ad evidenziare il ruolo che questa ha ed ha avuto nell’evoluzione dei 
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social network, i benefici e i rischi derivanti dalla sua introduzione, e le problematiche 

relative alla privacy ad essa associati. Verrà poi trattata l’importante componente 

sociologica che sta alla base del successo dei social network. 

Nel secondo capitolo verrà effettuata una analisi dei social network geo-localizzati presenti 

nel mercato. Sarà analizzato il mercato delle App in Italia, con uno sguardo alle 

metodologie utilizzate per la costruzione pratica di una applicazione per smartphone. 

Seguirà una analisi incentrata sui geo-social network maggiormente utilizzati a fini 

turistici. 

Nel terzo capitolo verrà approfondito il caso aziendale Mind The Place, un social network 

basato sulla interazione tra luogo e utente: tramite l’applicazione per smartphone e il sito 

web dedicato  esso permette di collegare le persone ai luoghi e alle persone vicine. 

Mind the Place, a partire dalla posizione esatta dei suoi utenti, data dal modulo GPS 

presente negli smartphone, fornisce offerte commerciali ed informative geolocalizzandole, 

consentendo l’elaborazione di campagne di marketing 1 to 1. 

Mind The Place è perciò una applicazione polivalente: è utile ai normali cittadini, alle 

attività commerciali, alle Pubbliche Amministrazioni e si prepone di diventare uno 

strumento fondamentale anche per i turisti, che potranno avere uno strumento per 

organizzare/migliorare il proprio soggiorno. 
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Capitolo 1 

Nascita ed evoluzione dei social Network nel 
settore turistico 
 
 
 
 Negli ultimi anni è diffusa la tendenza a sottovalutare i possibili benefici che un 

settore come il turismo, così importante per il nostro paese, potrebbe portare 

all’economia, soprattutto in un periodo così difficile per l’Italia, caratterizzato da crisi, 

recessione e sfiducia. Infatti, stando agli ultimi dati sul turismo, si riscontra una crescita 

del 2,2%1 ed una lenta ripresa dopo circa tre anni pressoché disastrosi, grazie soprattutto 

all’arrivo nel nostro paese di turisti stranieri, che da sempre amano ed apprezzano la 

nostra Italia, spendendo il loro denaro, facendo in questo modo rinascere l’economia del 

paese. L’Italia infatti resta una delle mete preferite a livello globale, al quinto posto 

dopo Francia, Spagna, USA e Cina2

 Con il crescente utilizzo delle nuove tecnologie, le aziende e le strutture ricettive 

devono puntare sul rafforzamento dell’utilizzo di Internet come vetrina e mercato 

virtuale: le imprese hanno colto l’opportunità e la sfida di mettere a disposizione del 

turista anche la possibilità di prenotare con un click, aumentando così il numero degli 

operatori che offrono il servizio di booking diretto. 

.  

  

1.1 Sviluppo della tecnologia nel mercato turistico   

 
 La continua evoluzione degli strumenti tecnologici ha portato ad uno sviluppo 

delle funzionalità di tali strumenti, in tutti i settori economici, da qui la necessità di 

utilizzare al meglio questi strumenti, per rendere il servizio offerto, sempre più 

efficiente ed efficace. Ad oggi, la stragrande maggioranza delle aziende si è “convertita” 

alla tecnologia e al web, attraverso siti internet, e-mail e social network. Prima di 
                                                 
1 www.unive.it/nqcontent.cfm 
2 http://www.bookingblog.com/trend-turismo-5-statistiche 
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entrare nel merito del settore turistico, dove il rapporto con il cliente-consumatore è 

indispensabile per poter offrire i propri servizi, andiamo a definire i social network e la 

loro evoluzione.  

 

1.1.1  I social network  

 

La nascita del web 2.0, espressione introdotta per la prima volta durante la 

conferenza di O’Reilly organizzata da MediaLive International nel 2004, segna il 

passaggio da una rete rigida e unidirezionale, ad una piattaforma dai confini meno rigidi 

e dall’elevata flessibilità, ovvero una evoluzione di Internet, in senso più dinamico e 

partecipativo, che prevede interazioni e scambio tra chi propone un servizio e chi 

effettivamente ne usufruisce. I social network sono ormai diventati parte integrante della 

nostra vita quotidiana, anzi essi rappresentano il cuore del web 2.0, infatti la loro 

filosofia di base è costituita esattamente da un sistema partecipativo, di collaborazione, 

grazie all’adeguamento di strumenti per così dire social, come: chat, podcasting, instant 

messaging, forum, wiki, blog, mappe mentali condivise, audio e video conferenze che 

vanno di fatto a costituire la cosiddetta “blogosfera”, ovvero connessioni che danno 

origine in maniera rapida e semplice alla connessione tra persone (Valletta R., 2009). 

 La nascita dei primi social network così come definiti, risale agli anni ’90 e i 

primi anni del ventunesimo secolo, ma il loro sviluppo comincia nel 2003 grazie alla 

popolarità di siti web come  Friendster, abcTribe.com e LinkedIn. 

A seguito del loro continuo sviluppo, molti studiosi hanno pensato di indagare tali 

fenomeni, per cercare di individuare la base del loro successo sotto tutti i profili: 

economico, sociale, culturale e psicologico.  

Quando si parla di social network, è importante distinguere i social network 

dai social media; i primi rappresentano una rete di collegamenti tra individui uniti tra 

loro da legami sociali di vario tipo, come conoscenze casuali, rapporti di lavoro, vincoli 

familiari. In particolare, secondo la definizione data dagli studiosi Boyd ed Ellison 

(SHYAM SUNDAR S., 2012) si possono definire “siti di reti sociali” (social network 

sites) i servizi web che permettono di “interagire con gruppi di interesse, fornendo 

contenuti di vario tipo (foto, video)”, ma al di là del tipo di utilizzo, tali fenomeni 
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possono anche portare alla massimizzazione di risultati e all’accrescimento di 

esperienze, che se ben sviluppate, possono accrescere il proprio business.  

Quanto ai social media, questi sono considerati fonti di contenuti multimediali 

caricati online dagli utenti, che incoraggiano la partecipazione individuale e che 

promuovono la creazione e la gestione delle comunità, le discussioni e il riuso dei 

contenuti.3

 Tornando ai social network, essi posseggono una serie di caratteristiche, che in 

quanto tali li caratterizzano, come ad esempio la possibilità per gli utenti di conoscere 

persone nuove, andando di fatto ad eliminare le distanze geografiche, o condividendo 

con questi ultimi informazioni personali, e non. In particolare, i social network 

racchiudono in sé diverse finalità

 

4

- self-expression (espressione del sé): possibilità per gli utenti di creare un 

profilo personale che includa delle informazioni che lo descrivano e lo 

identificano. 

:  

- networking (connessione): creazione di un proprio network di contatti tra gli 

utenti che hanno già aderito al servizio oppure invitando coloro che non 

l'hanno ancora fatto; 

- communication (comunicazione): possibilità per gli utenti, di comunicare e 

interagire con il proprio network di contatti attraverso gli strumenti offerti 

dal sito stesso, quali, e-mail, chat, instant messagging, forum, blog, 

bacheche, e le funzionalità di file sharing, cioè la possibilità di condividere 

foto, video, brani musicali e file audio.  

 

Esistono nel web centinaia di social network, che nella loro unicità, sono stati creati e 

vengono utilizzati per diversi scopi; tra i principali troviamo5

- Social network basati sul profilo (Profile Based): incentrati principalmente 

sul profilo dell’utente e, quindi, sulla componente di self-expression. Essi 

:  

                                                 
3 Un esempio di social media è rappresentato da Wikipedia, dove le definizioni sono inserite direttamente 
dagli utenti.   
4  www.socialmedianetworkblog.blogspot.com/2010/07/definizione-di-social-network-sites 
5  socialmedianetworkblog.blogspot.com/2010/07/definizione-di-social-network-sites 



 10 

costituiscono, soprattutto, uno strumento per esprimersi e per comunicare 

con i propri contatti. Esempi in tal senso sono: Facebook e MySpace6

- Social network basati sul contenuto (Content Based): incentrati sui contenuti 

presenti nei profili degli utenti e da essi generati, intorno ai quali si possono 

creare gruppi e discussioni. Esempi in tal senso sono: Flickr

. 

7, Instagram8  e 

YouTube9

- Social network per il business: rivolti esclusivamente alla creazione e alla 

gestione di network di tipo professionale e lavorativo (ad esempio tra 

imprenditori, manager, professionisti e consulenti). In questi casi la funzione 

fondamentale della propria rete di conoscenti è di riuscire a entrare in 

contatto con altri utenti, sfruttando le referenze positive da parte di eventuali 

contatti/amicizie in comune. Un esempio in tal senso è: LinkedIn

. Tuttavia, il confine tra queste categorie non è così definito, così 

spesso rischia di confondersi, infatti, un sito Profile Based come Facebook 

consente ai propri utenti anche la pubblicazione di foto e la condivisione di 

video. 

10

- Social network etnici: rivolti a particolari gruppi etnici che fanno 

dell’appartenenza a quel determinato gruppo, l’elemento caratterizzante del 

sito, sono diffusi principalmente negli Stati Uniti, dove esistono alcuni social 

network dedicati esclusivamente alle varie comunità, minoranze e gruppi 

sociali presenti sul territorio. Ne sono esempi: AsianAve.com rivolto alla 

comunità asiatica, BlackPlanet.com per la comunità afro-americana, 

MiGente.com per la comunità ispanica, GLEE.com, che dal 2007 si rivolge 

. 

                                                 
6  Myspace è un social network, una sorta di comunità virtuale che mette a disposizione di ogni utente che 
si iscrive una sua pagina, un blog e la possibilità di caricare foto. All'interno di myspace è possibile 
cercare persone per affinità, interessi o provenienza e richiedere loro l'amicizia. Una volta accettata la 
richiesta di amicizia si crea una sorta di collegamento con l'altra persona che permette di essere 
aggiornato quando l'altro modifica il suo profilo, aggiunge foto o posta un nuovo blog e in più si può 
postare dei commenti sul proprio “space” (www.myspace.com, 2014). 
7 Flikr, nato per la condivisione di fotografie tra appassionati, amatori e professionisti (www.flickr.com, 
2014). 
8 Instagram, social network lanciato nel 2010 come applicazione per dispositivi mobile per scattare, 
modificare, attraverso l'uso di alcuni filtri, e condividere fotografie (instagram.com, 2014). 
9 YouTube, sito per la condivisione di video ( www.youtube.it, 2014). 
10 LinkedIn è un servizio web di rete sociale, gratuito (con servizi opzionali a pagamento), impiegato 
principalmente per lo sviluppo di contatti professionali. La rete di LinkedIn, presente in oltre 200 paesi, a 
gennaio 2009 contava circa 30 milioni di utenti, ha superato i 100 milioni di utenti il 22 marzo 2011 e i 
200 milioni a gennaio 2013 ( www.linkedIn.it, 2014). 
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alla comunità gay e lesbiche, e ASmallWorld, social network esclusivo per i 

VIP). 

-  Social network per il divertimento: dedicati esclusivamente agli aspetti di 

intrattenimento e al gioco online, per i quali la componente social consente 

agli utenti di sfidare online gli altri utenti che fanno parte del proprio 

network, utilizzando la funzionalità di instant messagging per comunicare 

con i propri sfidanti durante il gioco. Questa funzionalità è sempre più 

diffusa in numerose applicazioni mobile, un esempio in tal senso è 

Ludomedia11

- Social network di micro-blogging: si basano sull’utilizzo di messaggi molto 

brevi, simili ad SMS, che consentono di esprimere in tempo reale il proprio 

status, riguardante ciò che si sta facendo oppure che sta accedendo. Esempio 

di tale tipologia è Twitter

. 

12

- Social network per dispositivi mobili: comprendono sia siti pensati 

esclusivamente per essere utilizzati attraverso i telefoni cellulari, sia siti, 

come Facebook e Twitter, che consentono agli utenti la duplice utilizzazione, 

PC e  dispositivi mobili. Una particolare sotto-categoria sono i Location 

Based Social Network (social network geolocalizzati), che integrano le 

funzionalità tipiche dei social network con le potenzialità offerte dai servizi 

di geolocalizzazione. Un esempio di questa tipologia è Foursquare

. 

13

 

.  

1.1.2 Mobile marketing  

 

Ormai da molti anni è sempre più diffuso il web mobile, fenomeno in continua 

evoluzione grazie alle continue innovazioni in ambito tecnologico. A differenza dei 

social media, che nel marketing mix rappresentano uno strumento rivolto al 

consumatore, il mobile si riferisce alla fruizione del web tramite dispositivi mobili, 

come tablet, computer, telefoni cellulari o smartphone, e rappresenta un vero e proprio 

canale distributivo, oggi sotto la lente d’ingrandimento, a causa dei ritorni economici 

                                                 
11 Ludomedia è un social network tutto italiano dedicato ai videogiocatori ( www.ludomedia.it, 2014). 
12 Twitter è un servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina 
personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Twitter è 
costruito totalmente su architettura Open source (www.Twitter.com, 2014). 
13 La trattazione di tale social network avverrà nel capitolo successivo.  
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molto considerevoli, infatti nel giro di pochi anni, la maggior parte delle funzionalità del 

web sono passate dal PC al mobile. Poiché il 97% degli italiani (tra quelli che hanno un 

telefono) possiede uno smartphone14

Il Web mobile utilizza principalmente le pagine leggere scritte in XHTML o 

Wireless Markup Language (WML) per distribuire contenuti su dispositivi mobili e il  

traffico dati risulta differente a seconda del sistema operativo usato.  

  capiamo quanto siano ampie le possibilità per le 

aziende.  

Nell’ambito del web mobile, senza dubbio, gli smartphone sono diventati uno 

strumento utile (per molti, indispensabile) poiché è uno dei pochi oggetti che 

accompagna ogni individuo per tutto l’arco della giornata; rappresenta quindi un 

perfetto destinatario di attività di Direct Marketing.  

 Al momento della sua introduzione, la funzione principale del Mobile Marketing 

era rappresentata dal servizio di sms, il quale consentiva di inviare brevi messaggi di 

testo con modalità semplici e a costi ridotti. Attraverso gli sms l’azienda poteva 

contattare in modo diretto e mirato il suo target, chiedendo ai singoli destinatari una 

risposta o un riscontro, secondo l’operatività tipica del Direct Marketing interattivo. 

Rispetto agli altri mezzi, questo strumento, offriva un maggior grado di interattività, in 

quanto gli sms potevano raggiungere il destinatario nel momento giusto e nel posto 

giusto, infatti, le imprese utilizzavano gli sms per avere feedback rapidi, per incentivare 

gli utenti a comunicare un parere su un dato tema ed esprimere una preferenza. Allo 

stesso tempo, l’azienda attraverso l’invio di sms aveva anche altre finalità,  quali:  

- fornire informazioni su prodotti appena lanciati sul mercato e/o in fase di 

lancio, comunicare promozioni e offerte speciali; 

- generare loyalty club, per attuare relazioni durature con utenti del sistema 

gsm; 

- inviare giochi. 

 Gli sms sono nati e si sono sviluppati nelle comunità giovanili, ma molto 

velocemente si è passati all’utilizzo anche da parte delle generazioni più adulte. 15

 Nel 2013, nell’era delle tecnologie più avanzate, il servizio sms inizia ad essere 

obsoleto, così come le e-mail, che possono rilevarsi in alcuni casi complicate da gestire. 

 

                                                 
14 indagine Nielsen, 28 febbraio 2013. 
15 Nel mondo aziendale i pionieri del marketing mobile sono considerati Pepsi, Coca Cola, Carlsberg, Mc 
Donald’s ed Heineken. 
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A dimostrazione di ciò si sono sviluppate sempre più, soprattutto negli ultimi anni, le 

App. Tale fenomeno risale al periodo in cui i cellulari iniziarono a poter essere usati per 

scaricare o ricevere contenuti software per la loro personalizzazione, all’inizio, ovvero 

intorno agli anni 2000, si trattava principalmente di suonerie, loghi, sfondi, i cosiddetti 

VAS (Value Added Service), che in un certo senso vengono considerati i predecessori 

delle App vere e proprie come oggi le conosciamo. Successivamente, l’ampliarsi della 

fruizione di internet dalla maggior parte degli utenti ha costituito il principale elemento 

di spinta verso la realizzazione prima e diffusione poi delle applicazioni, spesso 

utilizzate prima per PC, poi trasferite sul cellulare. Attraverso le applicazioni per 

smartphone le aziende e gli utenti possono interagire anche contemporaneamente, 

andando in questo modo a velocizzare il feedback, e andando quindi ad ovviare ai 

problemi di attesa e di non ricezione di sms o e-mail. Ulteriore elemento che ha spinto 

verso la realizzazione delle App, è stata la diffusione del fenomeno dei social network, 

che di fatto ha ampliato e modificato il target di riferimento e gli utenti di internet, 

passando ad un pubblico giovane, ad una percentuale maggiore di utenti, ma allo stesso 

tempo meno esperti, portando ben presto a discutere di tutela della privacy.  

 

 1.1.3 Tutela della Privacy 

 

E’ di fondamentale importanza garantire la sicurezza, la privacy e la tutela (legale) del 

consumatore mentre naviga nella rete. 

Diverse sono le norme e i vincoli di riferimento, riguardanti le diverse tipologie di 

contrattazione su internet, la tutela dei consumatori, e la tutela della privacy, non solo a 

livello nazionale, ma anche a livello Europeo. 

Con particolare riferimento alla disciplina relativa alla tutela della privacy il 

d.lgs. 196 del 30 giugno 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, recita: 

 

“Il presente provvedimento di legge garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 

delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza 

e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di 

ogni altro ente o associazione. La raccolta e il trattamento dei dati personali 
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sono quindi soggetti ad alcuni principi generali e precisamente: il principio di 

liceità e correttezza del loro trattamento, con l'individuazione di un soggetto 

responsabile del loro trattamento; il principio della limitazione degli scopi: i 

dati sono raccolti ed impiegati solo per scopi precisamente individuati; il 

principio dell'accesso da parte dell'interessato per controllare la loro esattezza 

ed indicare, eventualmente, le rettifiche; i dati non devono essere tenuti per un 

periodo superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono 

stati raccolti e trattati”.16

 

 

Privacy è un termine inglese equivalente a riservatezza, individua il diritto alla 

riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: the right to be let 

alone, secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu, insieme 

a Samuel Warren, probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla 

riservatezza ( ZENOVICH V., 2004). 

 Per privacy si intende, inoltre, la facoltà della persona di controllare le 

informazioni che la riguardano. Concetto inizialmente riferito alla sfera della vita 

privata, negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione sostanziale, arrivando a indicare il 

diritto al controllo dei propri dati personali, con la recente diffusione delle nuove 

tecnologie. 

Nella seconda metà degli anni ’90, e con velocità ed intensità crescenti, 

l’espansione nell’utilizzo di Internet a livello universale ha comportato un notevole 

aumento dei rischi per la privacy legato ai cambiamenti nel volume e nelle 

caratteristiche dei dati personali, portando all’esigenza di adottare misure più specifiche 

e mirate per la protezione e il trasferimento dei dati tramite la rete ( GARFINKEL S. e 

SPAFFORG G. , 2002). 

Accedendo alla rete e transitandovi per i fini più disparati, l’individuo diffonde 

una serie di dati e notizie su di sé, che vengono necessariamente comunicati ai fornitori 

di servizi Internet o di posta elettronica, ma anche notizie sui propri gusti, le preferenze 

e scelte personali in ogni campo, deducibili dai comportamenti di navigazione, di 

acquisto on line, di partecipazione a chat-line o a gruppi di interesse virtuali, che 

possono essere captati e registrati da società e imprese che operano in Internet mediante 

                                                 
16 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm, 2013. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Brandeis�
http://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Warren�
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dispositivi e software informatici, tutte queste informazioni insieme danno una valida 

descrizione dell’individuo, rendendo possibile una futura manipolazione.  

Nell’ambito di questa tesi, ciò che interessa maggiormente riguarda, la privacy 

su Internet e tutto ciò che concerne il telemarketing. La privacy in internet  riguarda la 

tutela nei vari social network, il problema relativo al furto dei dati personali nelle e-mail 

o nei vari account, mentre relativamente al telemarketing, la tutela della privacy si 

riscontra nel momento in cui le imprese utilizzano i dati di clienti di altre aziende 

(numeri telefonici, indirizzi di posta, ecc.) a fini promozionali.  

Con la normativa in vigore dal 2008, le aziende che operano mediante tale 

sistema commerciale non possono più servirsi liberamente dell'elenco telefonico. 

Possono essere contattati, infatti, solo i soggetti che hanno esplicitamente fornito il loro 

assenso all'opportunità di essere raggiunti da chiamate telefoniche di tipo commerciale; 

questo assenso può riguardare la singola azienda in questione, oppure in generale tutte 

le attività di tipo commerciale. Ciò ha posto fine all'utilizzo indiscriminato dell'elenco 

telefonico spesso effettuato dalle aziende in precedenza operanti mediante 

telemarketing.  

Le aziende, per approvvigionarsi in modo legale di contatti di potenziali clienti, hanno 

così intrapreso così campagne specifiche mediante concorsi a premi o raccolte punti 

(BUSNELLI B., 2009). 

 

In ambito turistico, come detto in precedenza, il rapporto, o meglio la continua 

connessione tra Aziende e cliente, sono di fondamentale importanza, in quanto possono 

costituire un’opportunità di CRM17

- dynamic packaging 

 rilevante, riguardante:  

- customer centric innovation. 

Il primo, rappresenta nei viaggi una forma di co-design da cui le organizzazioni 

turistiche possono esser stimolate, naturalmente affinché questo avvenga, è opportuno 

dotarsi di tecnologie adeguate. Altro aspetto fondamentale è rappresentato dal fatto che 

attraverso strumenti di CRM, di cui le App fanno parte, si possono attivare processi di 

                                                 
17 Il CRM (Customer relationship management), è un processo integrato e strutturato per la gestione delle 
relazioni con la clientela, il cui scopo è la creazione di relazioni personalizzate di lungo periodo con il 
cliente, in grado di aumentare la soddisfazione del cliente e, il valore per il cliente e per l’impresa.  
(FARINET A., PLONCHER E., 2002) . 
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innovazione basati sui clienti, infatti, asco altere e collaborare in maniera sistematica 

con il cliente consente all’impresa di attivare dinamiche innovative, di prodotto e di 

processo che possono quindi supportare il business.    

 

 

 

1.2 La Geolocalizzazione 
 
 Per geolocalizzazione si intende “identificazione della posizione geografica nel 

mondo reale di un dato oggetto, come ad esempio un telefono cellulare o un computer 

connesso o meno a Internet”. 

Per localizzare un oggetto, è possibile utilizzare diverse tecniche, tra le principali, si 

ricordano:   

- localizzazione mediante GPS, che si basa sui segnali radio ottenuti da 

satelliti artificiali in orbita nell'atmosfera terrestre; 

- localizzazione tramite le celle radio della rete telefonica; 

- localizzazione tramite la rete WiFi o WLAN, basandosi sul segnale delle 

diverse fonti WiFi, che vengono a loro volta localizzate tramite la Rete 

Internet; 

- localizzazione tramite l'indirizzo IP della propria rete Internet; 

- localizzazione in loco, grazie ai sistemi ARVA o RECCO, nelle situazioni di 

emergenza, ad esempio nel caso di persone sepolte da valanghe. 

La localizzazione tramite rete WiFi e tramite indirizzo IP sono due modalità 

ampliamente discusse nel mondo del web, in  quanto, la stima di rilevazione del client, 

era poco precisa, ovvero, in molti casi, il provider era dislocato da tutt’altra parte 

rispetto alla posizione fisica reale del cliente, per ovviare a questo problema, è stato 

introdotto un nuovo metodo, molto più potente, che si basa sulla posizione dell’access 

point Wireless a cui si è connessi. Questa tecnologia permette di ottenere dei risultati 

estremamente precisi.  

 Oggi, quasi tutte le applicazioni Web e i social network utilizzano questo tipo di 

geolocalizzazione, e raramente commettono errori nell’individuazione della posizione 

esatta. Attraverso tale strumento, infatti, vengono localizzati, gli utenti, i loro 
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aggiornamenti di status e i contenuti caricati. In particolare, nei social network, la 

geolocalizzazione dei contenuti avviene attraverso il Geotagging18

 Oggi, il fenomeno del social network, ha raggiunto risultati estremamente 

rilevanti: poiché è cresciuta sempre più l’esigenza di “essere iscritto” ad un social 

network, per interagire con amici, parenti e per mostrare qualcosa o molto di sé al 

mondo. Allo stesso modo, seppur con finalità molto diverse, è stata riscontrata una 

presenza sempre più massiccia di aziende che utilizzano i social network, come veri e 

propri strumenti di marketing, per ricevere feedback, avvisare circa la presenza o meno 

di promozioni, iniziative, o semplicemente per farsi conoscere, ad esempio attraverso 

l’utilizzo delle mappe, che indicano agli utenti come raggiungere la sede dell’azienda. 

Si è sviluppato in questo modo, il geo-social network, vale a dire “una rete sociale che 

include servizi di geotagging”, ovvero l’aggiunta della propria posizione attuale come 

informazione, a foto e altri documenti, generalmente attraverso l’utilizzo di smartphone 

che di fatto sfruttano il modulo GPS integrato, ma è possibile farlo anche la PC di casa 

attraverso l’accesso da browser in base al proprio indirizzo IP.  

, che può avvenire in 

maniera automatica, utilizzando le informazioni rese disponibili dai dispositivi GPS 

incorporati nello smartphone o tramite le reti WiFi e WLAN, oppure manualmente 

consentendo agli utenti di aggiungere la propria localizzazione.  

 È importante notare, come la geolocalizzazione sui social network non sia un 

fenomeno del tutto recente: i primi location based services furono avviati nel 2000 con 

Dodgeball, che permetteva di notificare agli amici la propria posizione combinandola 

con una mappa, tuttavia allora questo meccanismo non ebbe molto successo, tanto che 

Dodgeball fu comprato da Google, che lo trasformò in Latitude 

(www.mobilemarketingwatch.com, 2013). 

 Punto centrale della tesi, è comprendere al meglio la diffusione del fenomeno dei 

geo-social network, anche alla luce della continua evoluzione degli smartphone, che 

oggi risulta essere il principale strumento di accesso ai social network, ed in generale al 

web, in particolare, una prima svolta nel mercato della telefonia, si è avuta nel biennio 

2006/2007,  con un incremento delle vendite pari del 71,9% rispetto al 2005, risultato 

ottenuto grazie all'introduzione di nuovi terminali che di fatto, rivoluzionarono il 

                                                 
18 Processo che permette di aggiungere dei metadata, come coordinate di latitudine e longitudine, ma 
anche altitudine, orientamento, distanza e informazioni sull'accuratezza e i nomi dei luoghi per 
l'identificazione geografica, nei vari media.  
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mercato degli smartphone. Nel 2006 fu rilasciato Blackberry 8800, smartphone dotato 

di Wi-Fi e GPS, che ha fatto registrare un aumento vertiginosa delle vendite della casa 

statunitense, pari al 121,2%. Sempre in quell'anno veniva presentato negli USA 

l’IPhone di Apple, terminale subito apprezzato per la sua interfaccia altamente intuitiva 

e le elevate potenzialità, dovute principalmente al sistema operativo iPhoneOS di casa 

Apple. Grazie a queste caratteristiche, nel 2007 Apple è entrata nel mercato della 

telefonia, incrementando le vendite di smartphone del 523%  rispetto all’anno 

precedente, diventando così leader del settore. Grazie alle innovazioni nel campo della 

telefonia, dei sistemi GPS, WiFi e dei sistemi operativi che rendono disponibili le API 

per gli sviluppatori, fra il 2007 e il 2008 vengono sviluppati diversi nuovi geo-social 

network, tra cui Brightkite, Tellmewhere e Gowalla.  

In particolare quest'ultimo ha riscosso particolare successo, arrivando a 500.000 utenti e 

contendendo a Foursquare nato agli inizi del 2009, il primato di geo-social network del 

momento (MANDELLI A., ACCOTO C., 2012) . 

In particolare, i sistemi di geolocalizzazione social tendono a indirizzare e ricondurre il 

proprio network verso la vita reale, tentano cioè di avvicinare il mondo virtuale a quello 

reale, mantenendo sempre la loro realtà distinta. Essi nascono finalizzati al 

divertimento, senza però tralasciare l’aspetto economico e la possibilità che i propri 

servizi possano essere “sfruttati” per scopi commerciali.  

 

 Dato rilevante è rappresentato dall’utilizzo, in forte crescita, dei servizi geo 

localizzati non soltanto da parte degli utenti, ma soprattutto da parte delle imprese, 

inoltre altrettanto importante è il dato inerente alla tipologia degli utilizzatori, non solo 

giovani, ma donne e over 45enni. Aumenta anche il tempo di utilizzo di tali dispositivi, 

l’attenzione alla privacy e al relativo fenomeno che si potrebbe nascondere tra la 

pubblicità. 
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1.2.1 La privacy nei geo-social network   

  

 La nostra vita oggi, ruota attorno ai servizi on line, entrando di fatto nella 

cosiddetta era della tecnologia e dell’innovazione. La geolocalizzazione è diventata un 

elemento cruciale nella maggior parte dei servizi online, sia volontaria, da parte degli 

utenti, sempre più desiderosi di condividere le informazioni riguardanti la propria 

posizione geografica con i propri contatti, sia involontaria, attraverso strumenti e 

software disponibili per la rilevazione, e quindi conseguente divulgazione della “propria 

posizione”.  

Con la grande diffusione degli smartphone, poi, si parla della rivoluzione del mobile 

Internet, che ha modificato le abitudini di navigazione degli utenti, ed ha contribuito 

allo stesso tempo a lanciare e ridare valore al concetto di geolocalizzazione. Da questo 

punto di vista, è importante distinguere due tipologie di strumenti che utilizzano la 

geolocalizzazione: Il Geo-social networking: ovvero la geolocalizzazione attraverso i 

social network e il L ocation Based Services (LBS), Servizi geo-localizzati: ovvero 

servizi informativi o di intrattenimento, che rintracciano e utilizzano la posizione 

geografica del dispositivo mobile utilizzato dall'utente. Si tratta principalmente di 

applicazioni create per smartphone. 

Quindi, l’utilizzo di queste nuove metodologie ha portato ad un’evoluzione sempre 

maggiore del concetto di privacy, ancor più quando si parla di geolocalizzazione, infatti, 

condividere informazioni sensibile come “la nostra posizione attuale” potrebbe 

diventare pericoloso, in quanto senza rendersene conto, si possono condividere 

informazioni estremamente delicate, cadendo nell’errore dell'oversharing19

 Da ciò è evidente che,  come in qualsiasi ambiente della vita sociale, anche per 

i servizi di geolocalizzazione (LBS) esistono delle norme di buon comportamento, 

regole che non sono purtroppo ancora state ben delineate, visto il recente sviluppo di 

questo fenomeno, ma che vengono definite in funzione dell’uso che ne viene fatto.  

, soprattutto 

se si possiede un concetto debole di privacy, condividere troppe informazioni in rete 

potrebbe quindi danneggiare l'utente, che può diventare involontariamente oggetto delle 

attenzioni di malintenzionati.  

                                                 
19 Dare più informazioni personali di quante non siano strettamente necessarie.  
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Il punto focale, di una qualsiasi attività di location based system è “la localizzazione, 

che prevede, come caratteristica imprescindibile, l’associazione tra una persona e un 

luogo” (PRUNESTI A., LALLI F., 2011). In base a questa definizione, non ci sarebbero 

particolari problemi, se non si arriva a inserire tale dinamica all’interno dei social 

network, che per le loro caratteristiche, già viste in precedenza, rendono la 

geolocalizzazione un’attività quasi pubblica20

 L’utilizzo di questi strumenti, quindi non è esente dalle regole relative alla tutela 

della privacy, infatti, I dati acquisiti da queste apparecchiature sono soggette agli 

obblighi previsti dall’art. 4 della Legge N. 300/1970 (divieto di controllo a distanza dei 

lavoratori), secondo cui: “È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre 

apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli 

impianti e le apparecchiature“di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative 

e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità 

di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto 

previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di 

queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di 

lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di 

tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle 

caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo 

con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato 

del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando 

all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti 

suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti 

secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in 

mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al 

successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale”. 

.   

 

 

 

 
                                                 
20 Quasi pubblica è riferita al fatto, che sostanzialmente nei social network i criteri di privacy sono 
regolabili e impostabili dall’utente, quindi potrebbe anche non esservi tale rischio. 
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Quindi, i dati relativi all’ubicazione dei veicoli acquisiti tramite sistema di 

geolocalizzazione costituiscono informazioni personali riconducibili, anche 

indirettamente, ai conducenti dei mezzi e come tali soggetti alle normative in materia di 

protezione dei dati personali.  

  Tuttavia, a fronte dei numerosi rischi, si possono anche individuare una serie di 

elementi positivi, derivanti da questa invasione della privacy dell'individuo.  

Infatti la geolocalizzazione può tornare utile in fenomeni come il furto d’identità, in 

quanto, fornire al “mondo” la propria posizione, può essere utile per smascherare furti 

di identità, o pratiche come la clonazione di targhe o bancomat, purtroppo sempre più 

frequenti.  

Per ovviare a problemi di invasione della privacy è quindi importante tener conto di 

alcune “pratiche” utili che consentono di adottare un uso consapevole dei geo-social 

network, quali accettare soltanto amici fidati, non effettuare check-in da luoghi sensibili 

(propria abitazione, limitare la condivisione attraverso Facebook e Twitter. 

In tal modo gli utenti possono tenere in considerazione lo scopo finale di questi 

strumenti, ovvero che resta comunque un gioco e non è la vita reale, e come tale, è 

consigliabile che non ne venga fatto un uso eccessivo, ma soprattutto non cadere 

nell’errore dell’oversharing, nella convinzione di non avere nulla da nascondere ai 

propri amici. A seconda dei tipi di servizi utilizzati poi, si possono avere vantaggi 

differenti, in quanto con i servizi geo-localizzati, la divulgazione della propria posizione 

è intenzionale e mirata a raggiungere uno scopo e ad avere dei benefici in cambio 

(informazioni, indicazioni stradali, recensioni, consigli, ecc.) ( MASSAROTTO M., 

2012). 

 

1.2.2 Geo – social network come possibile strumento di marketing?  

 

 Come detto in precedenza, un fenomeno di rilevo è rappresentato dall’utilizzo 

sempre maggiore dei social network da parte delle aziende, arrivando a definire un 

nuovo strumento di marketing, il Geomarketing21

                                                 
21 Approccio in cui le informazioni riferite al territorio vengono utilizzate per analizzare, pianificare e 
implementare le attività di marketing. “La conoscenza del territorio è finalizzata a rendere più efficaci ed 
efficienti le decisioni e le attività di comunicazione, vendita, distribuzione e servizio ai clienti”.  

.  Si tratta di un vera e propria 

tipologia di marketing, per la quale vengono usate le principali strategie di marketing 
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mix, ovvero strategie pubblicitarie e della comunicazione, la pubblicità geo-localizzata, 

che in inglese è conosciuta come Location Based Advertising (LBA). Si tratta di 

iniziative pubblicitarie mirate al consumatore e alla sua posizione, che raggiungono 

direttamente il suo cellulare Una particolare attività infatti, consiste nello scrivere e 

condividere le proprie opinioni sugli argomenti più disparati e di venire a conoscenza di 

quelle di altri utenti, estranei o amici: questo avviene principalmente attraverso le 

“recensioni”, vale a dire commenti e giudizi a servizi, oggetti (ad esempio prodotti 

acquistati tramite e-commerce) e luoghi (come alberghi e ristoranti).  

 L’unione tra strumenti di marketing e la geolocalizzazione permette di 

aumentarne i vantaggi, infatti, divulgando la propria posizione è possibile ottenere dei 

consigli e leggere le recensioni dei luoghi nelle vicinanze. La geolocalizzazione 

costituisce d’altra parte un efficace strumento per campagne di marketing e di loyalty 

verso i propri clienti, infatti, ogni volta che effettua un acquisto, il consumatore 

consegna una serie di dati alle aziende che hanno avviato il programma di loyalty. Essi 

verranno poi utilizzati per definire i modelli di segmentazione basati sulla frequenza 

d'acquisto e per decidere quali sono i prodotti maggiormente profittevoli su cui 

investire. Ovviamente i programmi di loyalty non si basano solo sui feedback dei clienti, 

ma anche sulla spesa, un programma di loyalty ben condotto prevede infatti sconti e 

omaggi su prodotti non presenti nelle tipologie di beni abitualmente acquistati dal 

cliente, in modo tale da sottrarre alla concorrenza il profitto derivante da un eventuale 

acquisto da parte di quel cliente (PRUNESTI A., 2013). 

 Il geo-marketing se ben utilizzato può apportare diversi benefici all’attività di 

business, ad esempio: 

- targetizzazione della pubblicità, rendendola più efficace e incentrata sulla 

posizione del cliente; 

- la conoscenza dei propri clienti, di conseguenza una migliore comprensione 

dei loro bisogni, delle loro aspettative su prodotti e servizi, nonché dai 

benefici che ottengono da vendite mirate ; 

- la personalizzazione dei contenuti e della consegna ai clienti (ad esempio, i 

film e la Tv on demand); 

- il rilevamento e la prevenzione di frodi, utilizzando la tecnologia per rilevare 

la posizione attraverso l'indirizzo IP; 
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- la gestione di incidenti e di emergenze in tempo reale. 

 

 Numerose aziende già si sono lasciate catturare dal Geo-marketing e dalle App 

per mobile, strumenti che possono apportare enormi benefici, perché direttamente in 

contatto con il cliente, andando a captare immediatamente quelli che sono i gusti dei 

consumatori. Oggi è impensabile per un’attività commerciale non essere all'avanguardia 

nell'uso della geolocalizzazione e delle tecnologie per mobile, poiché ciò causerebbe la 

perdita di numerose opportunità andando di fatto a compromettere il futuro successo. 

Inoltre, i benefici derivanti dalla geo-localizzazione possono essere sfruttati sia dalle 

aziende private che da quelle pubbliche: proprio per queste ultime, la geolocalizzazione 

fornisce un plus per servizi di business e governativi, che risultano migliorati, portando 

benefici anche agli utenti e ai consumatori.  

 Con particolare riferimento al turismo poi, questi geo-social network, 

rappresentano un importante strumento a costo zero per promuovere e valorizzare il 

territorio, passivo perché non vi è alcun investimento da parte delle autorità competenti, 

infatti, il semplice passa parola da parte degli utenti, che si registrano in un determinato 

luogo, esprimendo un commento, positivo o negativo che sia, di fatto promuove e 

pubblicizza quella località, quel locale, portando a conoscenza degli altri utenti gli 

aspetti positivi e negativi che esso possiede. Inoltre, tali servizi di geolocalizzazione, 

soprattutto nell’ultimo periodo, stanno preoccupando i produttori di informazioni 

turistiche poiché oltre mantenere in contatto gli utenti tra loro permettono di scoprire 

luoghi inesplorati non solo della città in cui ci si trova per vacanza o lavoro, ma anche 

della propria città natale, tutto questo in modo semplice e gratuito. Ulteriori utilizzi di 

questi strumenti sono riscontrabili poi nei settori, relative alle iniziative di solidarietà 

sociale rappresentando un valido strumento per le istituzioni scolastiche (GEROSA 

M.,2011). 

 

 

 

 

 



 24 

1.3 La sociologia delle “reti sociali” 
 
 Ognuno di noi, in ogni regione del pianeta a parte poche eccezioni, è esposto ad 

un cambiamento insistente e inarrestabile chiamato “modernizzazione” con tutti i 

fenomeni ad esso connesso. In effetti, siamo tutti irrefrenabilmente a caccia di novità 

(BAUMAN Z., 2011), siamo passati in pochissimo tempo, dalla fase “solida” alla fase 

“liquida”, dove nella fase solida la modernità risiedeva nella capacità di controllo, 

definizione del futuro, mentre nella fase liquida, la principale preoccupazione è quella di 

non potersi assicurare un futuro e quindi scongiurare il rischio di non poter sfruttare 

appieno opportunità a noi ancora sconosciute che il futuro potrà offrire. 

Ovviamente, nelle diverse parti del pianeta, la transizione alla “fase liquida” avviene in 

momenti diversi e soprattutto a ritmo diverso. 

 È proprio per queste ragione che oggi si assiste fenomeni come i social network, 

l’oversharing, e il far parte di una comunità, ciò che però a noi qui interessa conoscere, 

sono i motivi alla base di tale fenomeno, perché i social network sono così popolari? 

Quali sono i meccanismi sotto il profilo sociologico, che spingono gli individui ad 

entrare a far parte di una rete sociale?  

I social network hanno avuto come motori diversi aspetti, tra cui (BENNATO D., 

2008):  

- Capitale sociale: manutenzione delle proprie relazioni sociali; il concetto di 

capitale sociale è entrato da poco nel dizionario della sociologia, forse grazie 

a questi nuovi strumenti di modernità. Volendo semplificare, il capitale 

sociale è “la continua ricerca da parte delle persone di socializzare, ovvero 

acquisire insieme consistente di contatti e legami con le persone a livello 

virtuale”. I social network, in quanto fonti di connessione sociale, 

rappresentano un ottimo strumento non solo per mantenere costantemente i 

contatti con le persone che si frequentano, ma anche di ricostruire (quando 

possibile) il capitale sociale pre-esistente. In sostanza, consentono mantenere 

e gestire le proprie relazioni sociali.  

- Economia del dono: rinsaldare legami sociali; un altro elemento senza 

dubbio interessante è rappresentato dall’economia del dono. 

Secondo questa interpretazione il rituale dello scambio dei doni 

(istituzionalizzato in occasioni particolari: compleanni, Natale, occasioni 
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importanti) è uno strumento attraverso cui noi rinsaldiamo o costruiamo 

legami e rapporti con le persone. I social network nella loro modernità 

declinano questo meccanismo attraverso un armamentario che prende la 

forma di test inutili se collegati al mondo reale.  

- Costruzione del sé: social network come palcoscenico; Secondo una ipotesi 

delle relazioni sociali tanto affascinante quanto complessa, la prospettiva 

drammaturgica dei ruoli o costruzione del sé (VEBLEN T., 1899), il mondo 

sociale può essere descritto come un palcoscenico dove noi interpretiamo 

uno specifico ruolo. La nostra casa e altri luoghi particolari sono un 

retroscena dove noi prepariamo accuratamente la nostra presenza sociale. 

Quindi i social network, sono un enorme palcoscenico (digitale) dove noi 

costruiamo il nostro ruolo sociale in maniera assolutamente minuziosa: 

scelta della foto del profilo, scelta degli interessi da inserire nel profilo, 

scelta delle applicazioni da usare, scelta del criterio con cui accettare inviti 

da amici o estranei, scelta del linguaggio da adottare e così via dicendo. 

- Diffusione delle innovazioni: l’arrivo della early majority; la diffusione 

delle innovazioni è direttamente collegata alla comunicazione usata dagli 

individui per attrarre, appassionare o comunque scegliere l’uso di una 

tecnologia e o di un nuovo servizio. La conseguenza è che un’innovazione si 

diffonde a partire dalla rete sociale del gruppo che la usa per primo. 

 A volte però, come in tutte le cose che possono risultare piacevoli, si rischia di 

inciampare in una vera e propria dipendenza, come  problemi di egocentrismo 

patologico, che spingono gli individui all’oversharing, ovvero descrivere 

minuziosamente ogni minuto, ogni sfumatura della loro vita.  

Quindi, di fatto, chi fa un utilizzo smisurato di tali strumenti, si preoccupa 

dell’adeguatezza, ovvero di essere sempre pronti, di saper cogliere al volo le 

opportunità, di apparire come la società richiede di essere. 
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“l’età dell’ ironia è terminata, sostituita dall’età del glamour  in cui l’apparenza è 

consacrata quale unica realtà” (DI NALLO E., 1995). 

 

 

 In questo senso, la modernità passa da un periodo di pura individualità, a una 

individualità ironica, condivisa, che può essere definita nella sua contemporaneità una 

individualità “associativa”, provocando un continuo allontanamento del legame tra 

anima interiore e forma esteriore di relazione sociale (DI NALLO E., 1995). 
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Capitolo 2 

Analisi del mercato dei geo-social network  
 

  

 Nella dinamicità della nostra società, si incontra sempre più l’esigenza di 

trasformare le città, i locali, e i luoghi della nostra vita quotidiana in “dimensioni 

intelligenti”, caratterizzate da un forte impulso tecnologico, unendo però la parte 

virtuale alla parte reale.  

Da qui la nascita nel nostro paese di città intelligenti, le smart city, ovvero città che 

grazie alla tecnologia riescono a dare informazioni e servizi in maniera efficace ed 

efficiente, volta al risparmio e alla sostenibilità ambientale. In questo contesto si 

inserisce bene la geolocalizzazione, che appunto grazie all’utilizzo di strumenti 

tecnologici come tablet e smartphone, unendo la connessione internet ai moduli gps 

installati in essi, è in grado di promuovere località, fornire informazioni, sensibilizzare il 

pubblico di una determinata città, facilitare relazioni sociali e crearne di nuove. 

La geolocalizzazione, ormai da anni, è entrata in modo prepotente nella vita sociale di 

ognuno di noi, andando ad impattare su diversi settori.  

 

2.1 Il mercato delle App in Italia  

 

 Il mondo della telefonia ha sempre riscontrato un interesse particolarmente 

elevato tra gli operatori del settore. Si ipotizzava di essere arrivati ad una  saturazione 

del mercato, considerato i suoi tassi di penetrazione ormai elevatissimi che potevamo 

annunciare l’inizio della fase di maturità, ma invece con lo sviluppo della tecnologia e 

l’obsolescenza programmata, questo settore si dimostra in continua crescita ed 

evoluzione. In corrispondenza all’uscita dei primi telefoni dotati di sistema operativo, 

sono nate le cosiddette App (mobile application).  

Al momento della loro prima apparizione, si sono subito riscontrati degli ostacoli, 

relativi, prima alla rete di antenne non ancora aggiornate al traffico dati 3G, poi alla 
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difficoltà per gli utenti mobile di avere un collegamento ad Internet, problema che oggi 

sta diminuendo grazie alle offerte sempre più convenienti degli operatori telefonici 

nazionali, ma anche per la diffusione in gran parte dei centri urbani di reti wireless 

gratuite. Un ulteriore problema che persiste tutt’ora, anche se in maniera più lieve, 

riguarda il download dei contenuti a pagamento, che prevede l’inserimento dei dati della 

propria carta di credito. A causa della scarsa fiducia e della paura di frodi, molte 

persone rinunciano a scaricare app a pagamento; molte altre invece, non possiedono 

carta di credito. Questo problema è stato bypassato con la nascita di carte prepagate 

contenenti cifre limitate, e dal pagamento tramite credito telefonico (reso possibile ad 

oggi solo dall’operatore telefonico Wind Telecomunicazioni). 

La combinazione di questi fattori ha di fatto rallentato l’iniziale sviluppo del mercato 

del download. Ad oggi molte di queste barriere sono state abbattute e la stragrande 

maggioranza di persone in possesso di smartphone ha scaricato almeno una 

applicazione. 

 

2.1.1 Come nasce un’App 

 

 Le applicazioni sono sostanzialmente dei piccoli programmi che permettono la 

fruizione di diversi servizi in condizione di mobilità, andando ad aumentare le funzioni 

tipiche del proprio cellulare. Dal punto di vista tecnico, l’app rappresenta un 

escamotage per svolgere in modo veloce e rapido alcune funzioni che senza di essa 

avrebbero bisogno di passaggi più lunghi. Dopo le prime difficoltà iniziali, negli ultimi 

anni, il numero di app scaricate è andato via via aumentando. Ciò è dovuto a molteplici 

cause concomitanti, anzitutto la maggiore penetrazione dei telefoni cellulari evoluti (gli 

smartphone) che consentono l’uso di software più complessi. 

 L’aumento delle capacità degli utenti di interagire con le nuove tecnologie, ha poi 

consentito di passare da contenuti banali come i giochi, ad applicazioni più interessanti, 

legate spesso a servizi, quali ad esempio alla salute e al benessere. Anche le tariffe flat 

per le connessioni internet mobile a prezzi accessibili a gran parte della popolazione 

hanno avuto un peso determinante nella diffusione di tali applicazioni. 
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Per capire maggiormente il fenomeno delle App, andiamo ad analizzare il processo 

che porta al lancio di un’applicazione di successo, dalla generazione dell’idea all’uso 

della stessa da parte di un determinato target. Possiamo distinguere alcune fasi che 

andremo poi ad approfondire (ASCIONE E. e PRATESI C.A.,2011):  

- la determinazione dell’obiettivo e dell’idea iniziali; 

- il pretotyping e la validazione del concept; 

- il modello di business e il business plan; 

- la produzione e la commercializzazione; 

- l’uso nel tempo e la diffusione virale.  

 

L’obiettivo e l’idea iniziale 

 

A monte dell’idea c’è un obiettivo, che spinge ad individuare il motivo per cui si 

desidera costruire un App. Gli obiettivi possono essere molteplici e diversi in funzione 

dell’identità e delle caratteristiche del soggetto che di fatto sviluppa l’applicazione. 

Cosa estremamente importante in questa fase è il generare buone idee, idee che molto 

spesso possono derivare dall’osservazione del mercato di riferimento e dei consumatori, 

ciò significa che la possibilità di successo dipende in larga misura dalla capacità di 

individuare il proprio segmento di mercato, attraverso 4 possibili variabili, vale a dire, 

tipo di cliente, situazione d’uso, esigenza, tipo di dispositivo. 

 

 Il pretotyping e la validazione del concept 

 

 Una volta raccolte tutte le idee di base ritenute utili, si procede con lo sviluppo 

del concept, ovvero con la definizione degli elementi, che partendo dall’intuizione 

iniziale definiscono l’esperienza d’uso che si desidera realizzare. In particolare un 

concept è definito in maniera efficace ed efficiente, quando:  

- è chiara la sua finalità; 

- sono stati impostati gli elementi principali e le meccaniche; 

- è chiaro il suo target; 

- presenta una storyline iniziale; 

- presenta macro idee su possibili apparenze, suoni e dimensioni.  
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Prima ancora di passare alla fase di costruzione dei prototipi, vanno eseguiti i test di 

gradimento dell’audience potenziale per evitare di investire risorse in concept che 

abbiano poco richiamo.  

 

Il modello di business e il business plan 

 

    Definito il concept si passa alla verifica della sostenibilità economica dell’idea, 

ovvero la definizione del business model. Con business model si intende una lista di 

variabili strategiche da considerare quando si intende entrare in un mercato. In 

particolare la prima scelta da fare è quella di definire il prezzo dell’App, ovvero se si 

tratta di un’applicazione gratuita o a pagamento per l’utente finale. Le applicazioni a 

pagamento, si possono ottenere in abbonamento, oppure con pagamento per download o 

freemium.  

Nel primo caso, l’abbonamento, il modello prevede una prima forma di 

sottoscrizione di un contratto, generalmente della durata di un anno, e addebito di una 

tariffa fissa, per poter acceder senza limiti alla app. Nel secondo caso, l’applicazione 

viene scaricata ad un prezzo di acquisto stabilito dallo sviluppatore. Infine nel terzo 

caso, freemium, l’idea di fondo è quella di fornire gratuitamente una versione basic del 

prodotto, per poi proporre successivamente un aggiornamento o attività “plus” a 

pagamento. Nelle classifiche dei principali store di app, le applicazioni più redditizie 

fanno parte generalmente del segmento freemium.  

Nello screenshot di figura 2.1 è raffigurata la classifica delle applicazioni più redditizie 

dello store di Google (play.google.com/store/apps/collection/topgrossing?hl=it, 29 

gennaio 2014). Come si può osservare, tra le prime 24 in classifica ben 22 fanno parte 

della categoria “freemium”, solo una è a pagamento (QuizDuello) e solo una in 

abbonamento annuale (Whatsapp) . 

Notevole è anche il fatto che, eccezion fatta per il celebre servizio di messaggistica 

“Whatsapp”, la classifica è composta esclusivamente da giochi. 



 31 

 
Figura 2.1 -  Classifica delle app più redditizie su Android,  

( https://play.google.com/store/apps/collection/topgrossing?hl=it, 2014). 
 
 

L’idea di app e il relativo modello economico, devono poi essere raccolti nel 

business plan, fase estremamente importante non solo per convogliare gli sforzi 

organizzativi, ma anche per condividere la stessa strategia  tra realizzatori e per 

mantenere un controllo sulla sostenibilità del progetto, in modo da far comprendere in 

maniera semplice, chiara e intuitiva come si intende raggiungere i propri obiettivi.  

 

La produzione e la commercializzazione 

  

 Dopo queste fasi preliminari, si passa alla fase di creazione e di test dell’idea, e 

solo dopo averne verificato la sostenibilità economica si passa alla realizzazione 

dell’idea in tutti i suoi elementi, visivi (design) e tecnologici, alla fine della sua 

commercializzazione, ed è proprio in quest’ultima fase che bisogna decidere il canale di 

distribuzione, in  quanto ogni canale richiede il rispetto di linee guida differenti.   

 

L’uso nel tempo e la diffusione virale 

 

 Il vero successo di una applicazione non dipende tanto dalla soddisfazione 

generata per chi ne fruisce la prima volta, quando la sua capacità di spingere i primi 
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adottanti a proporla attraverso il passaparola, innescandone in tal senso la diffusione 

virale. Un elemento che facilita la diffusione virale tra individui è sicuramente la 

presenza e l’interesse per le app sui principali social network, diviene così importante 

misurare il grado di apprezzamento e coinvolgimento che queste suscitano (ASCIONE 

E. e PRATESI C.A.,2011). 

 Nel seguito, ci soffermeremo principalmente su App di servizi, che offrono 

attraverso la geolocalizzazione, un forte grado di socialità. In particolare, negli anni 

2009-2010, ovvero i primi anni dell’ascesa dei geo-social network, senza dubbio 

FourSquare era il leader indiscusso, oggi invece, agli inizi del 2014, la situazione è 

molto cambiata: il mercato della geolocalizzazione ha cominciato a suddividersi in tante 

nicchie di riferimento, colmate dalla nascita di nuove start-up, che introducono sempre 

qualcosa di nuovo nel settore della geolocalizzazione, in particolare sono state 

individuate app con finalità differenti, con l’unico nesso, appunto, della 

geolocalizzazione. Tra le principali troviamo:  

- App dedite al posizionare, annotare e scoprire. Con queste App, gli elementi 

centrali sono un posto, una località, documentare, taggare la propria città al fine 

di segnalare tutto ciò che di interessante si può trovare, condividendo quello che 

viene scoperto in rete, aumentando la visibilità e la “socialità”; 

- App Geo-sociali. Si tratta di app con finalità prettamente sociali, ovvero 

orientare alla condivisione di informazioni, luoghi e attività sui social network 

tra gli amici;  

- App Geo e di viaggi sociali. Si tratta principalmente di app che aiutano i 

viaggiatori durante i loro viaggi, per fornire informazioni, su hotel, guide 

turistiche, eventi nelle vicinanze, etc.; 

- App “Raccomandazione”. Sono applicazioni che aiutano gli utenti nella scelta di 

servizi, grazie ad uno strumento fondamentale, la recensione da parte di altri 

utenti, una sorta di consiglio raccomandazione in base alle esperienze già vissute 

da altri; 

- App di esperienze condivise e gruppi sociali. Sono App che danno soprattutto la 

possibilità all’utente di catturare e condividere video al fine di rivivere il 

momento con i propri amici; 
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- App Storytelling. Si tratta di applicazioni capaci di condividere storie 

multimediali, video, e altro per aiutare a ricordare; 

- App su Salute & Benessere. Si tratta di applicazioni che aiutano l’utente nella 

pratica sportiva e nelle operazioni di primo soccorso per le quali non è 

indispensabile l’aiuto immediato del personale medico;    

- App reality e giochi. Si tratta di una categoria di app che aumenta sempre di più, 

e che si stima aumenti ancora di più con il rilascio dei Google Glass22

- App commercio sociale e offerte. Sono sicuramente le app più importanti in 

termini di geolocalizzazione, in quanto offrono agli vari utenti ricompense, 

sconti, offerte commerciali, etc.. 

; 

L’ascesa degli smartphone, ha contribuito enormemente allo sviluppo incontrastato di 

App sempre più mirate alla geolocalizzazione, molti servizi ormai, utilizzano la 

posizione dello smartphone per offrire indicazioni, consigli mirati o altre informazioni 

specifiche del luogo per l’utente. Sono state individuati due tipi di servizi location-

based: quelli che usano la posizione delle persone per fornire informazioni sulla 

posizione mirata come indicazioni o raccomandazioni e servizi geo-social che 

consentono agli utenti di "check-in" per certi luoghi o condividere la loro posizione con 

amici, tuttavia il confine tra le due non è poi così definito, in quanto le une possono 

offrire anche servizi delle altre e viceversa, come vedremo tra poco.  

Ciò che è evidente è che sempre più utenti utilizzano strumenti mobile e che grazie a 

questi connessi al mondo, con diverse finalità, in particolare:  

- il 74% dei possessori di smartphone, cerca indicazioni stradali o altre 

informazioni collegate alla propria posizione; 

- il 12% dei possessori di smartphone utilizza un servizio di geo-social  per 

condividere la propria posizione con gli amici.23

 

  

 

                                                 
22 I Google Glass sono degli occhiali intelligenti sviluppati da Google che, tramite la proiezione di uno 
schermo sulla retina dell’occhio e i comandi vocali, permettono di effettuare operazioni normalmente 
eseguite dagli smartphone, come inviare e ricevere telefonate, messaggi, scattare fotografie, registrare 
video, utilizzare social network, ricevere indicazioni stradali, fare ricerche in Google etc., interagendo via 
bluetooth con il proprio smartphone (www.google-glass.it, 2014). 
23 http://pewinternet.org/Reports/2013/Location/Main-Report/LocationBased-Services.aspx, 2014. 
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2.2 Geo-Social network nel settore del turismo  

 
 Il turismo in Italia è sempre stato un forte motore di sviluppo e ricchezza, ma  

anch’esso è stato colpito dalla crisi dell’ultimo quinquennio. La situazione economica 

tuttavia sta migliorando: seppur con qualche ritardo rispetto al resto d’Europa, il 2013 

per il turismo è stato un anno positivo, chiusosi con una crescita dell’1,9% del tasso di 

occupazione nelle strutture ricettive e con il 45% delle camere vendute.  

Per quanto riguarda l’interesse dei visitatori, le location maggiormente visitate sono le 

città d’arte con un 50.4% di camere vendute, calano invece le città termali e i laghi 

(OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO, www.onit.it , 2014) 

 Con questi dati viene da chiedersi in che modo, i visitatori in primis, ma anche le 

strutture turistiche o gli amministratori, mettano in campo attività per la promozione e 

per l’attrazione. Esistono infatti diversi strumenti che tutti questi attori possono 

utilizzare per attrarre e far conoscere ai visitatori la propria città, il proprio locale, 

museo, etc. Allo stesso tempo, anche i visitatori stessi potranno , attraverso le recensioni 

dei precedenti turisti, scegliere o meno di visitare quel luogo, e influenzare a loro volta 

la fruizione del luogo: tutto questo è permesso dai geo-social network.  

 Come abbiamo già visto,  i geo-social network24

 Vista dunque l’importanza e il crescente utilizzo di tali strumenti in ambito 

turistico, sono stati costituiti diversi geo-social network, tra i quali spiccano FourSquare 

e Tripadvisor.   

 rappresentano “una rete sociale 

che include servizi di geotagging”, ovvero l’aggiunta a foto e altri documenti, della 

propria posizione attuale come informazione, attraverso l’utilizzo di smartphone o tablet 

(eventualmente anche tramite pc). È evidente che la promozione o la semplice 

informazione su un posto, locale, città in termini negativi, ma anche positivi rappresenta 

un importante strumento di marketing (talvolta gratuito) che nell’era delle tecnologie 

2.0 se ben sfruttato, può portare importanti introiti. Ciò è ancora più evidente nel settore 

turistico, infatti secondo uno studio, nell’anno appena conclusosi, l’utilizzo di social 

media e si smartphone, ha coperto gran parte dei servizi venduti, vale a dire, che più del 

20% delle operazioni in ambito turistico sono avvenute tramite questi dispositivi. 

(www.bookingblog.com, 2014). 

                                                 
24 Questo argomento è stato approfondito nel capitolo precedente  
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2.2.1 FourSquare 

 

FourSquare è una rete sociale fondata nel 2009 da Dennis Crowley e Naveen 

Selvadurai, che si basa sulla geolocalizzazione degli utenti, vale a dire sulla 

condivisione della propria posizione geografica via GPS attraverso un dispositivo 

mobile.  

 
Figura 2.2, Logo FourSquare, 

                               (www.foursquare.com, 2014). 
 

 

In particolare, si tratta di un’applicazione sviluppata principalmente per il mobile 

e quindi  l’utilizzo in mobilità. È un social network e, allo stesso tempo, uno strumento 

di geolocalizzazione in tempo reale, in quanto permette ad ogni utente di comunicare la 

propria posizione geografica. Per aumentare il numero di registrazioni, ad ogni check-in 

effettuato, l’utente incamera una certa quantità di punti. Al raggiungimento di soglie 

prefissate di punti vengono erogati dei premi ai partecipanti.  

Foursquare è anche una guida turistica (geografico-sociale) poiché ad ogni luogo 

visitato, l’utente può associare commenti che lo descrivano.  

 

Il funzionamento di Foursquare 

 

 Il funzionamento di FourSquare è abbastanza semplice. Si basa sul concetto di 

check-in, vale a dire la condivisione della propria posizione tramite un post. Ogni utente 

può effettuare un check-in nei locali, nei negozi, nei musei, in qualsiasi posto di 

interesse pubblico, che può essere scelto direttamente dall’applicazione o essere inserito 

manualmente, dopodiché il funzionamento può essere paragonato a un gioco, infatti, 

maggiore è il numero di accessi, e di suggerimenti lasciati su un posto, maggiori sono i 

punti ottenuti dall’utente. Tali punti permettono di acquisire dei “Badge”, che stanno ad 
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indicare il grado di popolarità ed influenza del membro del social network.. In pratica 

più si usa FourSquare, maggiori sono le informazioni a nostra disposizione e quindi 

maggiore sarà l’incremento dei propri “meriti”.  

 

 Si tratta fondamentalmente di un vero e proprio sistema di passaparola in tempo 

reale, infatti, grazie all’analogia fra network sociale e possibilità di geolocalizzazione 

mobile, si è in grado di passare dalle esperienze che gli utenti fanno nei luoghi di 

informazione, ad un utile strumento per gli altri utenti. In particolare, tale strumento ha 

un duplice ruolo poiché dal lato del cliente/consumatore, tramite il check-in e le varie 

recensioni è in grado di promuovere un luogo e condizionare gli altri utenti, mentre dal 

lato dei fornitori di servizi, quali ristoratori o albergatori, consente di promuovere e 

fidelizzare il cliente, offrendo servizi sempre più dedicati avendo in cambio un feedback 

concreto del proprio operato.  

 Nello specifico, il cliente/consumatore, viene attratto/spinto ad effettuare il 

check-in principalmente per gli aspetti riguardanti la parte social e di “gaming” 

 
Figura 2.3  Screenshot del funzionamento di FourSquare, 

 (www.FourSquare.com, 2014). 
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dell’applicazione, arrivando così a collezionare badge che lo porteranno a diventare 

“major”25

 Dal lato delle aziende/fornitori, il check-in può avere un ruolo sostanziale. Ci 

sono alcune aziende infatti che premiano anche il singolo check-in, mentre invece altre 

tendono a promuovere la majorship, ovvero i maggiori introiti o le maggiori visite 

legate al maggior numero di check-in, ed è proprio in questo caso, che le aziende 

potrebbero decidere di offrire dei “premi” reali per cercare di fidelizzare i 

clienti/consumatori, ad esempio cene o drink gratuiti, a seconda del tipo di locale, 

oppure uno sconto sulla consumazione successiva, il tutto per cercare di attrarre il 

maggior numero di clienti, e promuovere il locale.  

, ottenendo così maggiori benefici.  

 FourSquare è un’importante piattaforma per gli operatori turistici, ma resta 

comunque un importante strumento di geolocalizzazione per l’uso quotidiano dei 

residenti.  

  

Pro e contro  

 

 Dall’utilizzo di tali strumenti possono evidentemente derivare dei vantaggi ma vi 

sono anche alcuni punti deboli. FourSquare è utile per far scoprire nuovi posti da 

esplorare e può essere usato a fini turistici, inoltre, la condivisione della 

geolocalizzazione permette di incontrare la cerchia degli amici nelle vicinanze o 

addirittura, come spesso accade, di ingannare riguardo alla nostra posizione attuale. 

Altrettanto importante è la funzione di social marketing, in quanto FourSquare, può 

essere anche utilizzato dalle aziende a scopo promozionale.  

 Per quanto riguarda i punti di debolezza, risulta in primo piano il problema della 

privacy: chi usa FourSquare corre rischi legati in particolare alla location privacy. 

Infatti, non è opportuno ad esempio condividere la propria posizione geografica a 

centinaia di chilometri da casa quando siamo in viaggio o in vacanza lasciando la casa 

incustodita. Effettuare il check in in luoghi sensibili come la propria abitazione o il 

proprio posto di lavoro, può invece presentare un problema, in quanto la condivisione 

della nostra posizione, può essere un informazione importante per un controllo da parte 

ad esempio del datore di lavoro.  

                                                 
25 “sindaci”, ovvero un riconoscimento di Foursquare per premiare gli utenti più attivi. 
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2.2.2 Tripadvisor  

 
 Tripadvisor è un sito internet prettamente turistico, che come FourSquare dà la 

possibilità di promuovere un’attività o un servizio agli utenti, promuovendolo o in 

alcuni casi evidenziandone i problemi. Tripadvisor è disponibile sottoforma di app per 

tutti i sistemi operativi attuali. 

 

 

 

 

 

     
 

Figura 2.4 Logo Tripadvisor, 
 (www.tripadvisor.com, 2014). 

 

Il funzionamento di Tripadvisor 

Tale sito permette agli utenti proprietari di una struttura di registrarla nel database di 

Tripadvisor. Una volta registrata viene chiamata venue, e qualsiasi utente è libero di 

scrivere recensioni di qualsiasi tipo sulla struttura in questione. La caratteristica 

particolare del sito, è rappresentata dalla partecipazione del proprietario della struttura, 

che resta comunque facoltativa, seppur consigliabile: ad ogni recensione sul proprio 

locale egli può dare una risposta all’utente che ha lasciato la sua opinione: potrà quindi 

ringraziare chi ha fornito commenti positivi e scusarsi/replicare a chi non è rimasto 

soddisfatto del servizio offerto. L’ultima parola resta al proprietario della struttura, 

ovvero, una volta che quest’ultimo ha replicato alla recensione del cliente, il cliente non 

può replicare ulteriormente.  
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 Tripadvisor, oltre ad essere un importante sito turistico, per la promozione e 

valorizzazione di strutture turistiche, dal 2013 è entrato definitivamente tra i geo-social 

network, in quanto è stata siglata una partnership con TomTom, che consente appunto la 

geolocalizzazione. Attraverso questo accordo, verranno forniti circa 200 milioni di 

visitatori mensili, portando dei benefici di estrema rilevanza, come la massima 

precisione nella geo localizzazione delle strutture: invece di utilizzare il codice postale 

per indicare la posizione, tutti gli indirizzi saranno convertiti in coordinate sulla mappa, 

rendendo il posizionamento più preciso e i luoghi più semplici da individuare e 

raggiungere. 

 

Pro e contro 
 

 Sin dalla sua nascita, Tripadvisor è riuscito a creare una rete di utenti e 

proprietari che avevano in comune un unico obiettivo, promuovere un turismo 

consapevole e responsabile, dando la possibilità agli utenti di organizzare il proprio 

viaggio comodamente da casa e la possibilità ai proprietari di attrarre i visitatori nelle 

proprie strutture, “sfruttando” di fatto le recensioni degli altri utenti. Tuttavia oggi, il 

sito inizia ad evidenziare delle problematiche, relative principalmente alla qualità delle 

 
Figura 2. 5,  funzionamento di Tripadvisor - versione desktop, 

(www.tripadvisor.com, 2014). 
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recensioni, in quanto se nella maggior parte dei siti turistici, per potere recensire una 

struttura, bisogna effettuare la prenotazione (www.booking.com, 2014), su Tripadvisor, 

chiunque può iscriversi e quindi inserire il proprio commento relativo ad un determinato 

servizio, senza averne effettivamente usufruito e andando di fatto a diminuire la 

possibilità che si tratti di recensioni reali. A ciò evidentemente è collegato il crescente 

malumore sia di utenti che di proprietari che si trovano di fronte a recensioni di persone 

che in realtà non hanno usufruito dei servizi da loro offerti. L’utente che si affida alle 

recensioni di Tripadvisor dovrà quindi porre attenzione nella valutazione delle strutture, 

cercando di evitare le recensioni poco dettagliate ed eccessivamente negative/positive.   

2.2.3 Freeppie  

 

Nell’ambito dei social network turistici, nel novembre 2013 è nato un social 

network che mette d’accordo non soltanto i clienti, ma anche i proprietari, si tratta di 

Freeppie.  

 

Figura 2.6, Logo Freeppie, 
(www.freeppie.com, 2014). 

 

 Freeppie  è un “social travel network” che, di fatto, accomuna le principali 

funzioni dei geo-social network, senza però andare a sostituirsi ad essi, infatti, vende le 

camere come se fosse un’OTA (Online Travel Agency), tiene in considerazione le 

recensioni ma di fatto non è come Tripadvisor. Anch’esso fa guadagnare punti 

attraverso lo strumento dei Check-in, ma non è come FourSquare, inoltre permette agli 

utenti di avere follower, commentare e condividere, ma non è neppure come Twitter e 

Facebook.   
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Il funzionamento di Freeppie 

L’obiettivo di Freeppie è quello di portare vantaggi ad entrambi gli attori della filiera 

turistica, ovvero consumatore/cliente e proprietario.  

 In particolare, il cliente/consumatore è attratto dal fatto che attraverso le sue 

recensioni, foto, condivisioni e varie attività sui social, può essere “ripagato” con dei 

badge che anche in questo caso, come su Foursquare, corrispondono a dei punti che 

vengono poi definitivamente trasformati in sconti o soggiorni gratuiti presso le strutture 

che lo permettono.  

 Dal lato del proprietario invece, i benefici derivanti dall’adesione a questo social 

sono diversi, riscontrabili in:  

- Vendita senza commissioni: attraverso questo portale si può inserire la struttura, 

ad esempio l’hotel e vendere le camere alle tariffe del listino oppure a prezzi 

scontati, al solo costo di 1 euro per prenotazione, che corrisponde al costo di 

gestione di Freeppie; a differenza di altre OTA quindi, ha dei costi di gestione 

molto bassi. 

- Le recensioni sono rintracciabili, ovvero non sono anonime: al contrario di 

Tripadvisor, tale piattaforma è collegata con Facebook, quindi il cliente per 

poter scrivere una recensione deve inevitabilmente loggarsi, da qui la sua sicura 

identificazione e la conseguente possibilità per il proprietario di interagire.  

- Offerta dell’invenduto per aumentare la visibilità: una volta che un utente ha 

raggiunto i 100 badge, questi danno diritto a premi come notti gratuite in hotel, 

ovviamente poi ricambiate con la recensione e condivisione in tempo reale 

dell’esperienza da parte del vincitore, una sorta di premio/tester a costo zero per 

la struttura.  
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Figura 2.7,  Esemplificazione del funzionamento di Freeppie, 

(http://www.bookingblog.com/freeppie-social-travel-network, 2014). 
 

 In figura 2.7 sono riportate le principali caratteristiche del funzionamento di 

Freeppie. Si può notare ad esempio che seppur attraverso il portale Freeppie il 

proprietario della struttura non ha guadagni veri e propri, la partecipazione rappresenta 

un investimento in termini pubblicità, che consente successivi di guadagni con altri 

utenti. Secondo Freeppie, grazie a questo meccanismo si ottengono in media 4000 

visualizzazioni al giorno e si raggiungono oltre 1300 persone, ovvero potenziali clienti.  

 

2.3 Geo-social network   

 
 La geolocalizzazione è un fenomeno che di fatto è collegato ai principali social 

network: chi utilizza un social network non può non essere a conoscenza della 

geolocalizzazione, poiché i due fenomeni si stanno fondendo. Se dal punto di vista 

turistico la geolocalizzazione è un importante strumento di marketing partecipativo, 

capace di attrarre clienti, promuovere le attività, aumentandone gli introiti, nella vita di 

tutti i giorni, la geolocalizzazione assume molteplici aspetti e funzioni. 

 Un tempo l’unico modo per orientarsi in un territorio era costituito  dalle mappe, 

che ci consentivano seppur molto lentamente e con qualche difficoltà di arrivare a 

destinazione. Con lo sviluppo della tecnologia, anche queste attività si sono velocizzate, 

introducendo le mappe elettroniche come Google maps, che con un semplice click ci 
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indica il percorso per arrivare alla destinazione prefissata. Oggi, tutto questo avviene in 

tempo reale e qualsiasi informazione viene ricercata nel momento in cui ne nasce 

l’esigenza, attraverso dispositivi mobile.  

 Di fatto quindi, la geolocalizzazione ha cambiato il comportamento dei turisti. 

Se con google maps si cercava la mappa perché se ne aveva la necessità, oggi con la 

geolocalizzazione, si visualizzano e localizzano luoghi, locali, città intere, per il puro 

piacere di condivisione e per una sorta di marketing personale da un lato ma anche un 

marketing partecipativo a fini commerciali dall’altro. Tuttavia, il progressivo aumento 

di tali funzioni, è direttamente collegato all’aumento di persone che utilizzano i 

dispositivi mobile. Infatti, secondo uno studio del Pew Research Center , “molte 

persone usano i loro smartphone per navigare il mondo: il 74% dei possessori di 

smartphone dichiara di utilizzare il proprio telefono per ottenere indicazioni stradali o 

altre informazioni in base alla loro posizione, inoltre il 30% dice che almeno uno dei 

loro account è attualmente impostato per includere la geolocalizzazione nei loro post, 

rispetto al 14% di coloro che dicono di non averlo mai fatto.”26

 In base a queste informazioni, andiamo quindi ad analizzare la geolocalizzazione 

nei principali social network, quali Facebook, Twitter, Google+.  

 

 

2.3.1 Facebook Places 

 

Ad oggi Facebook conta oltre 1.000.000.000 di utenti attivi, di cui 580 milioni, ovvero 

il 58% circa, si connettono ogni giorno e 600 milioni effettuano l’accesso da dispositivi 

mobile, tablet compresi. 

Più nello specifico, a livello mondiale si contano, 1,13 milioni di miliardi di “like”, 

140 miliardi di connessioni tra amici, 219 miliardi di foto condivise, 62,6 milioni di 

canzoni condivise e riprodotte, 235 milioni di persone utilizzano le applicazioni per 

giocare ogni mese, mentre per quando riguarda l’Italia, il mondo di Facebook conta 24 

milioni di utenti attivi al mese, 17 milioni di utenti attivi quotidianamente, di cui 15 

milioni di essi accedono tramite dispositivi mobile. Si deduce quindi che oltre il 40% 

della popolazione italiana sia iscritta al popolare social (togliendo dal conteggio le 

persone anziane e i bambini al di sotto dei 10 anni, questo dato risulterebbe ancor più 

                                                 
26 www.pewresearch.org, 2014. 

http://hi-tech.leonardo.it/sviluppo-applicazioni-mobile-arriva-chupamobile-store-per-componenti-che-fa-risparmiare/�
http://hi-tech.leonardo.it/sviluppo-applicazioni-mobile-arriva-chupamobile-store-per-componenti-che-fa-risparmiare/�
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altisonante). Proprio per queste enormi potenzialità, da qualche anno anche Facebook ha 

introdotto il servizio di geolocalizzazione, che di fatto consente agli utenti, ogni volta 

che si condivide una foto, un video, di commentare o condividere informazioni, di 

segnalare la propria localizzazione 27

 

. 

 

 

 

 
 

 

 Un tempo venivano usate le mappe per individuare il percorso da compiere o la 

posizione di proprio interesse, oggi invece il funzionamento della mappa sta via via 

trasformandosi, diventando un ulteriore fonte di informazione, ovvero un motore di 

ricerca per individuare attività, attrazioni, eventi presenti in una determinata 

destinazione, tutto questo accompagnato da foto, video, recensioni e contatti diretti con 

l’azienda o il sito interente di riferimento, vale a dire un vero e proprio business  che 

potrebbe portare per le aziende un vero e proprio vantaggio a livello di promozione, 

popolarità, rispetto a quelle operanti solo off line.  

 

La localizzazione in Facebook 

 

 Il funzionamento della parte di localizzazione di Facebook è molto simile a 

FourSquare, basta collegare una pagina di geolocalizzazione alla propria pagina 

Facebook ufficiale, in questo si è immediatamente collegati e in grado di conoscere il 

grado di interazione raggiunto, grazie ai like, alle condivisioni e ai check-in effettuati.  

 

 

 

 

                                                 
27 http://hi-tech.leonardo.it/tutti-i-numeri-di-facebook-ecco-le-cifre-del-social-network-piu-famoso/, 
2014. 
 

 
Figura 2.8,  Logo di Facebook, 
 (www.facebook.com, 2014). 
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Figura 2.9, Funzionamento di Facebook, 

(www.facebook.com, 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Pro e contro  

 

 Il principale punto debole di Facebook è sempre stato la questione relativa alla 

privacy, problema che si trova in via di risoluzione, in quanto il sito come anche l’App, 

ha una rete di impostazioni così avanzato da poter mettere tutte le limitazioni (o quasi) 

che l’utente desidera, ovviando a tali problemi. 

Dal punto di vista dell’impresa invece, dovendo obbligatoriamente promuovere la 

propria pagina, le restrizioni in termini di privacy non hanno senso, in quanto 

andrebbero a limitare la funzione stessa della localizzazione. Inoltre, alla luce dei dati 

circa il potenziale che Facebook può offrire questo problema è passato in secondo 

piano. Facebook, grazie alle sue funzioni, può essere un ottimo strumento di marketing, 

che consente di conoscere in tempo reale i gusti, le esperienze e i bisogni dei propri 

clienti Inoltre per la velocità di interazione, soprattutto su strumenti mobile, alcuni 

clienti trovano ancor più conveniente effettuare l’accesso su Facebook e promuovere o 

localizzarsi in un determinato luogo/locale, piuttosto che su App specifiche come ad 

esempio FourSquare. Ovviamente affinché queste operazioni abbiano il successo 
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sperato, c’è bisogno di un’intensa interazione tra il gestore/proprietario della pagina e il 

cliente che chiede consiglio, recensisce, promuove il locale stesso. 

Una mancanza infatti di tale interazione, potrebbe essere valutata negativamente 

dall’utente e quindi diventare un problema. 

 Oltre all’aspetto pressoché giornaliero dell’utilizzo della funzione di 

geolocalizzazione, usata dagli utenti per informare i propri contatti, divertirsi, o darsi 

appuntamento, la funzione di geolocalizzazione di per sé può essere ben sfruttata e 

utilizzata dalle aziende, in qualsiasi settore esse operino, soprattutto nel settore turismo. 

Ormai da anni Facebook ha consolidato la sua leadership nel mondo dei social network, 

proprio per questa ragione, secondo alcune indiscrezioni, sembra che il più importante 

social network ben presto entrerà nel settore Travel, che risulta senza dubbio il settore 

più redditizio del mondo online. Secondo uno studio SocialBakers infatti, Facebook, 

rappresenta il miglior social network in termini di advertising, vale a dire che il 51% 

delle aziende utilizzano Facebook per promuovere la propria attività.  

 

Ciò avviene per diverse ragioni, innanzitutto la sua penetrazione a livello globale, 

successivamente per la possibilità di conoscere e descrivere il consumatore attraverso il 

numero di interazioni da esso effettuate, nonché attraverso le informazioni riportate nel 

proprio profilo. Facebook, dopo aver esaminato un campione di circa 3000 utenti 

 
Figura 2.10, utilizzo Facebook come canale di Advertising, 

(www.socialbakers.com, 2014). 
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nell’arco dell’anno 2013, ha dichiarato che l’argomento travel, è stato quello più 

discusso in assoluto, in particolare:  

- Il 42% del materiale pubblicitario è collegato al travel, foto dell’ultimo viaggio o 

idee per il prossimo; 

- Nella sezione aggiornamenti importanti, il 50% degli utenti ha inserito 

aggiornamenti legati alle vacanze passate o viaggi che ha in programma di 

intraprendere; 

Tutti questi dati a dimostrare che il viaggio, passato o futuro che sia, sia uno degli 

argomenti principali che gli utenti trattano, e che vogliono trattare liberamente.  

Ma non è soltanto quello che gli utenti fanno che ci spinge a vedere Facebook come 

importante strumento di pianificazione e promozione nel settore Travel 

(www.wearesocial.it, 2014), infatti:  

- Il 97% degli intervistati utilizza Facebook per consigli, informazioni e meteo, 

proprio mentre è in vacanza; 

- Il 99% degli utenti, una volta tornato a casa, mette tutte le informazioni, foto, 

video su Facebook, per condividerne l’esperienza; 

- Il 32% informa la famiglia e gli amici attraverso i social ancor prima di rientrare, 

magari all’aeroporto.  

Ci si aspetta quindi, che da qui a pochi anni Facebook, potrebbe diventare uno dei più 

importanti social network legati anche al mondo Travel, non soltanto dal punto di vista 

degli utenti, grazie alle loro interazioni, ma anche e soprattutto grazie alle aziende, che 

decideranno di investire e promuovere i propri pacchetti su Facebook.  

 

2.3.2 Twitter  

 

 Anche Twitter come Facebook, è entrato a far parte da poco dei geo-social 

network infatti, l’utente, nello scrivere il proprio post, in gergo tweet, potrà decidere se 

associarvi o meno la localizzazione. A differenza di Facebook però, Twitter avrà la 

possibilità di verificare realmente la localizzazione, in quanto il tagging, avverrà in 

modo integrato con FourSquare e con Gowalla, anche se tale funzione resta comunque 

una scelta per l’utente.  Oggi, alle porte del 2014, Twitter in Italia, conta i  10 milioni di 

utenti, attivi, di questi, solo il 35% (3.4 milioni) lo utilizzano effettivamente (utenti 
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attivi al mese). È importante notare come la maggior parte degli utenti accede a Twitter 

tramite smartphone con la applicazione dedicata, ovvero il 64% degli utenti italiani 

attivi, dato superiore alla media globale, (dove il 56% degli utenti ad accedere da 

smartphone o tablet28

 

).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oltre a questa differenza, la geolocalizzazione di Twitter ha un ulteriore 

peculiarità, ovvero, anche gli utenti che non utilizzano tale funzione per scrivere tweet 

possono ugualmente utilizzare la geolocalizzazione per cercare sul sito/App o 

individuare i tweet relativi alla località di cui si è digitato l’hashtag, come ad esempio 

un parco, una città, un locale e così via.  
 
Pro e contro  
 
 Anche in questo caso, i vantaggi sono da imputare ad entrambi i soggetti, gli 

utenti da un lato e le aziende dall’altro: l’importanza della geolocalizzazione risiede 

infatti nella: 

- Organizzazione eventi: grazie alla geolocalizzazione, tutti i tweet degli ospiti di 

un evento possono essere aggregati, inseriti in un gruppo per facilitarne 

l’interazione in modo diretto;  

                                                 
28 www.wearesocial.it, 2014. 

 
Figura 2.11, Logo di Twitter nella geolocalizzazione, 

(www.twitter.it, 2014). 
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- Promozioni: gli esercizi commerciali, ma anche i brand, potranno scegliere di 

interagire con i consumatori e proporre iniziative mirate;  

- Rafforzare la community:  sia a livello personale che a livello di aziende, la 

geolocalizzazione permette di avere la presenza di più persone nello stesso 

luogo, presenza che non necessariamente deve essere contemporanea. 

 

 Per quanto riguarda invece gli aspetti meno apprezzati, vi è un problema nella 

limitatezza dei caratteri disponibili per scrivere un commento, il che porta ad una 

difficile comprensione delle informazioni inserite. Dal lato della geolocalizzazione, 

vista la possibilità di controllare la reale posizione di un utente senza poter mentire sulla 

reale localizzazione, si è manifestato uno scarso utilizzo di questa funzione da parte 

degli utenti. Come è facile intuire, i tweet geo-targetizzati sono quindi di cruciale 

importanza soprattutto da un punto di vista economico, in quanto la funzione di geo-

targeting permette infatti di capire l’audience di riferimento e di relazionarsi meglio con 

essa.  

 

2.3.3 Google Places   

 

 Il diffondersi di FourSquare prima e di Facebook dopo, ha spinto anche Google 

a intraprendere la strada della geolocalizzazione, attivando Google Places. 

Quest’ultimo, sfrutta al massimo le mappe già esistenti su Google maps, per posizionare 

ricerche, attività e profili aziendali, effettuate dagli utenti.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2.12, logo Google Places, 

(www.google.com , 2014). 
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Come funziona? 
 
 La prima cosa da fare dopo aver creato l’account di Google, è creare la propria 

scheda su Google Places. La scheda è abbastanza semplice e intuitiva con dei campi da 

compilare relativi a dati di contatto in generale,  come numero di telefono, indirizzo 

completo, e-mail, e la descrizione dell’attività che si svolge e si intende promuovere. La 

cosa importante che rende questo strumento estremamente preciso e affidabile, è far in 

modo che la scheda sia ben indicizzata, ovvero che questa compaia sempre nei primi 

posti tra le ricerche degli utenti, per questo può essere utile inserire parole chiave, foto, 

nonché recensioni dai propri clienti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Una volta creata la pagina, gli utenti che effettueranno le ricerche si troveranno davanti i 

risultati di ricerca individuati da Google Places, segnalati con un segnaposto a forma di 

goccia capovolta, solitamente rossa, passandogli il mouse, viene fuori la scheda 

riassuntiva dell’azienda, con tutte le informazioni da essi inseriti.  

 

Pro e contro  

 
 A differenza dei geo-social network fin qui analizzati, Google Places è un 

importante strumento utilizzabile però solo dalle aziende o meglio, è uno strumento che 

porta vantaggi, e/o eventuali svantaggi solo per le aziende.  

 

 
Figura 2.13, funzionamento di Google Places, 

(www.googleplace.com, 2014). 
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In particolare, l’utilizzo di Google Places, consente ad un’azienda di:  

- avere una posizione di privilegio, che difficilmente si avrebbe nel 

posizionamento naturale; 

- creare un profilo pubblico, facilmente visibile da tutti e in modo gratuito; 

- facilitare il cliente nel raggiungere il luogo, grazie all’interazione delle mappe di 

google, che rappresentano un importante valore aggiunto, perché tutto fornito da 

Google, che con un’unica ricerca segnala non soltanto la posizioni, ma indica le 

indicazioni stradali, informazioni sull’attività, e attrazioni nelle vicinanze; 

Da ciò è evidente che per un’azienda è estremamente conveniente affidarsi a Google 

Places, non perché sia uno strumento innovativo, in quanto abbiamo già indicato 

ampiamente le possibili alternative, ma in quanto grazie a google è molto più facile 

trovare ed essere trovati, soprattutto alla luce del fatto che è il cliente che cerca, ed è il 

cliente che propone. Ciò evidentemente è ancora più importante nel settore turismo, 

infatti, grazie alla sua praticità, alla facile intuitività e alla presenza contestuale di 

google, il turista in qualsiasi città potrà liberamente individuare la propria destinazione, 

avendo tutto a portata di un click, ma anche le aziende che operano nel turismo sono 

agevolate, in quanto vengono facilmente raggiunte, “utilizzate”, recensite dal cliente  e 

quindi promosse per i clienti futuri.  

 Quindi, oggi un’azienda che decide di entrare nel modo del web e in particolare 

del mondo social, non può che trovare dei benefici, questo è ancor più vero se parliamo 

di imprese che operano in un settore delicato come il turismo, dove l’aspetto social è di 

fondamentale importanza, soprattutto lo è uno strumento come la recensione, che di 

fatto è alla base delle geolocalizzazione, che può contribuire a promuovere o nella 

peggiore dei casi ad affondare la propria attività. In particolare, uno studio29

 Lo studio (MCGUIRE K., 2013), condotto negli USA su un campione di 

viaggiatori, ha evidenziato quali fossero i fattori che spingevano un utente a prendere 

una decisione di acquisto, in base ad uno scenario ipotetico a cui sono stati sottoposti, 

“una vacanza con un amico in un hotel 4 stelle in centro città, sulla base del quale 

 ha 

dimostrato che sono proprio le recensioni, in combinazione con il prezzo a determinare 

la scelta o meno di una struttura, quale che sia un Hotel, un Ristorante, o una città.  

                                                 
29 www.blogs.sas.com/content/hospitality2013/10/24/pricing-in-a-social-word   , 2014. 
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scegliere un hotel, sono stati selezionati tre hotel che corrispondessero ai criteri di 

ricerca ma con diversi attributi ed è stato chiesto di dire quale avrebbero scelto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogni volta venivano modificati i criteri che caratterizzavano l’hotel, quali prezzo 

di vendita, nome hotel, valutazione complessiva, valutazione su Tripadvisor, e il 

giudizio generale sulla recensione, il risultato è stato che il maggior impatto sulle 

possibili scelte di acquisto riguardano il prezzo e le recensioni, soprattutto in negativo, 

mentre non hanno nessun peso, il nome e la tipologia di alloggio.  

 Sulla base di questo studio, è importante quindi capire la logica che c’è dietro 

alle recensioni, soprattutto è importante che questo siano completamente veritiere, 

perché come abbiamo visto, hanno un impatto fondamentale sul cliente, tutto infatti può 

dipendere da una recensione, se negativa, può “distruggere” completamente 

l’onorabilità di una determinata struttura, località, servizio, e questo on line, è un arma 

letale, perché il tempo di diffusione è così elevato che non si avrebbe neanche il tempo 

di controbattere e quindi verificare che queste siano vere.  

 

2.4 Strategie competitive per il posizionamento nel mercato dei 
Geo-social network   

 
 Dopo un’attenta analisi dei principali geo-social network, possiamo andare ad 

analizzare il comportamento che gli utenti hanno in funzione di tali piattaforme, ovvero 

il principale utilizzo degli utenti derivante dai social network. Innanzitutto è stato 

dimostrato che l’Italia è uno dei paesi più “social” rispetto al resto d’Europa, infatti il 

numero di amici per utente è tra i più alti rispetto alla media Europea.     

 
Figura 2.14, Studio sulla scelta dell'hotel, 

(MC GUIRE K., 2013). 
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Figura 2.15, grado di socievolezza delle principali nazioni UE,  
(www.ecircle.com, 2014). 

 

 

Questo non fa che confermare le enormi potenzialità che i social network posso avere 

nel nostro paese, indipendentemente dalla funzione di geo tagging, da essi offerta. 

In funzione proprio della geolocalizzazione, è un dato di fatto che gli utenti siano 

particolarmente attenti nel valutare i servizi che essi utilizzano, cercando di migliorarlo 

e di essere un valido strumento di aiuto per gli utenti futuri,  come dimostra il grafico di 

figura 2.16.  

Il grafico di figura 2.16 rappresenta la suddivisione percentuale dei tag: interessante 

notare come in Italia oltre l’80% dei check-in venga effettuato mentre si mangia o si 

dorme.  
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  Per un’impresa è estremamente importante, dopo aver analizzato i possibili 

competito, pianificare le proprie strategie competitive, al fine di ottenere un miglior 

posizionamento sul mercato di riferimento rispetto ai suoi concorrenti. Ovviamente è 

evidente che non vi è un’unica strategia per tutte le imprese, ogni impresa infatti nella 

sua unicità, deve scegliere quali strategie mettete in atto alla luce dei propri obiettivi, 

delle sue opportunità e risorse a disposizione. Inoltre in funzione delle caratteristiche 

che l’azienda possiede, le dimensioni, le mission, il bagaglio culturale, il grado di 

innovatività, gli obiettivi da raggiungere, si deve raggiungere conseguentemente alla 

decisione del posizionamento competitivo all’interno del proprio mercato obiettivo.  

 Nelle figure 2.17 e 2.18, vengono evidenziate informazioni generali, riguardanti 

i principali fruitori/utilizzatori di geo social network che aiutano a capire quanto i social 

network siano penetrati all’interno della vita delle persone di qualsiasi sesso, età ed 

estrazione sociale.  

 

Figura 2.16, Suddivisione dei luoghi ove si effettua check-in, 
(www.boobkingblog.com, 2013). 
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Figura 2.17 , classificazione degli utilizzatori dei servizi geolocalizzati, 

(ZICKUHR K., 2013). 
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 Dalla figura 2.17 si evince che gli adulti che utilizzano geo social network sono 

il 74% della popolazione, di questi 76 sono uomini e 72 sono donne, inoltre l’età media 

di utilizzatori è compresa tra 18-29 anni, laureati, di razza occidentale, che vivono e 

lavorano in centri urbani.   

 Per quanto riguarda i principali geo-social network utilizzati, la stessa ricerca ha 

messo in evidenza che la maggior parte di essi utilizza Facebook, e in misura 

decrescente FourSquare, Google+, Twitter. I risultati sono mostrati in figura 2.18 

 
 

 

 
Figura 2.18, uso della geolocalizzazione nei social network , 

(ZICKUHR K., 2013). 
 
 

 

2.5 I metadati per i geo-social network   

 

Le informazioni che vengono associate ad una pagina web o ad una parte di essa,  e che 

la descrivono specificandone il contenuto e il contesto di riferimento sono chiamati 

metadati, e contribuiscono ad arricchire il contenuto dei social, come video, foto, 

commenti. I metadati sono parte integrante del web semantico (termine coniato da Tim 

Berners-Lee) e con il quale si fa riferimento alla capacità di classificare i dati pubblicati 

sul web in maniera strutturata, così che la ricerca delle informazioni da parte degli utenti 

sia più efficace e veloce (FUSCO F., 2014). Queste informazioni, se ben analizzate 
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possono fornire un profilo delineato e quindi permettere la costruzione di piattaforme ad 

hoc. I metadati sono “un’informazione che descrive una serie di dati”, tali dati, se 

affiancati ad una pagina web, sono in grado di fornire informazioni specifiche circa il 

contenuto e il contesto al quale essi si riferiscono.  

In generale esistono tre tipologie di metadati:  

- Metadati descrittivi o per “resource discovery”: sono utilizzati per le risorse 

della Biblioteca Digitale, nonché per facilitare la ricerca di documenti, cataloghi 

e indici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Metadati strutturali: Descrivono la struttura degli oggetti della BD e le relazioni 

che esistono tra oggetti (o loro parti) ed altri oggetti;  

- Metadati amministrativi: Utilizzati per la gestione delle collezioni di documenti 

e per il controllo dell’accesso 

 Nell’ambito dei diversi social network, invece, esistono diverse tipologie di 

metadati, tra le più comuni troviamo il tag, l'hashtag e il geotag. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.19, metadati recource discovery, 

(www.ifla.org, 2013). 
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Il Tag  

Il tag, espressione entrata nel nostro linguaggio quotidiano grazie a Facebook, 

letteralmente  in italiano vuol dire etichetta, è un termine che spesso viene associato a 

un contenuto multimediale, un immagine, un post, un video rendendone di fatto 

possibile la facile identificazione e classificazione. Chi li condivide ha la possibilità di 

sceglierne più di uno contemporaneamente..   

 
L’hashtag 

Rappresenta l’interpretazione data da Twitter al tag di Facebook, e da poco più di un 

anno anche Facebook ha introdotto tale funzione. Si tratta di un tipo di tag  formato da 

una stringa preceduta dal simbolo cancelletto (#) e viene utilizzato per indicare sia 

l'oggetto e il tema di una foto, sia l'argomento di cui si sta parlando o a cui si sta 

riferendo. Risulta indispensabile come motore di ricerca all’interno del social network 

stesso, infatti basta cercare la parola associata al cancelletto e il programma individua 

tutti gli argomenti, le foto, i post che hanno ad oggetto il contenuto della ricerca 

effettuata. È molto utile per commentare avvenimenti come una partita di calcio, un 

evento musicale, una trasmissione televisiva osservando quello che ne pensa anche altra 

gente. 

 

Geotag 

Il geotag rappresenta un semplice tag geolocalizzato: serve ad indicare la posizione 

geografica dell’utente, posizione geografica che risulterà precisa, grazie alla presenza di 

coordinate geografiche all’interno del contenuto multimediale a cui è associato. Questo 

tipo di tag è quello che ultimamente sta prendendo piede nella maggior parte dei social 

network e può essere “sfruttato”, sia come strumento di marketing, ma anche come 

semplice strumento conoscitivo.  

 

 Alla luce di queste informazioni, resta da capire quale sarà la loro reale utilità 

all’interno dei social network. Come abbiamo detto, queste informazioni possono essere 

di diversi tipi, si passa dal contenuto testuale e descrittivo, informazioni sulla posizione 

relativa all'acquisizione dei contenuti, i metadati riguardanti le proprietà della 

fotocamera e, persino, informazioni sull’utente.  
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 In particolare siccome queste tipologie di dati sono strettamente connessi ai 

social network (nascono con essi e in essi vengono utilizzati) sono stati definiti “Social 

Multimedia”, ovvero “l'insieme delle risorse multimediali disponibili nei social 

network”. Proprio per la loro importanza, sono stati individuate diverse opportunità che 

tali informazioni possono fornire, dal lato dei contenuti ma soprattutto per gli 

sviluppatore Web, ad esempio, i metadati relativi alla posizione geografica degli utenti 

possono essere utilizzati come base per creare applicazioni Internet o per mobile più 

specifiche. I dati attinenti alla localizzazione delle persone possono essere molto utili, 

sia se sono  forniti appositamente dall'utente (utilizzando i servizi geo-localizzati) sia se 

vengono inseriti, ad esempio associando un geotag a una foto, grazie alla sua 

interazione con i social network.  

 La geolocalizzazione può può dunque costituire uno strumento che se ben 

utilizzato può portare enormi benefici agli utenti e ai gestori dei social network ma 

anche, e soprattutto, aelle aziende che fanno di essi uno strumento di marketing 

innovativo, in grado di portare numerosi vantaggi alla propria azienda.  
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Capitolo 3 
 

Il Caso Aziendale “Mind The Place” 
 
 
 
Ho avuto l’opportunità di conoscere il Dott. Tognola, ideatore di Mind The Place e della 

omonima società, il che mi ha dato la possibilità di comprendere le dinamiche che 

animano la start-up che cerca di inserirsi in un settore altamente innovativo e 

competitivo come è quello del mobile. Mind The Place costituisce un progetto 

caratterizzato da una forte originalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind The Place è la startup vincitrice del premio Innovators Under 35 (indetto da MIT 

Technology Review), si tratta di un social network geolocalizzato la cui funzione è di 

mettere in connessione i pensieri degli “users” con i luoghi in cui essi si trovano.  

L’utente lascia un commento, un pensiero, un’informazione in una bacheca virtuale 

aperta a tutti, in modo che chi si troverà successivamente nelle vicinanze possa trarne 

utilità, o semplicemente possa conoscerla. 

Figura 3.1, Logo di Mind The Place, 
(mindtheplace.com, 2014). 
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3.1 Descrizione  

 

Mind the Place è un social network basato sulla geolocalizzazione e sull’interazione tra 

luogo e user; dà la possibilità di connettersi tramite browser e (principalmente) tramite 

un’applicazione per smartphone che connette i luoghi in cui le persone si trovano con i 

loro pensieri. 

Mind the Place si basa sull’innovativo concetto di comunicazione istantanea e allo 

stesso tempo localizzata nell’area che circonda l’utente. 

I principi che la contraddistinguono sono l’opportunità di pubblicare i propri pensieri e 

condividerli con la gente che si trova nei paraggi in quel momento, creando così la 

possibilità di avere una socializzazione diretta. 

Mind The Place si adegua ai bisogni e alle esigenze soprattutto dei contesti urbani più o 

meno grandi, dove promette di avere importanti sbocchi nel settore del turismo italiano 

ed estero, ma anche nel commercio locale. 

In breve, questa applicazione, conoscendo la posizione esatta degli utenti, tramite il 

modulo GPS e di connessione dati presenti negli smartphone, può fornire offerte 

commerciali ed informative geolocalizzandole, creando singolari campagne di 

marketing personalizzate. 

L’ obiettivo è rendere fruibili a tutti informazioni riguardanti una determinata località, 

tramite la condivisione con altri utenti e attività commerciali.  

Le differenze con i maggiori social network presenti nel mercato è evidente: nessuno di 

essi permette infatti di sapere quello che accade intorno all’utente in tempo reale 

raccogliendo informazioni utili.  

Infatti, se Twitter permette di “seguire” le persone, ed è incentrato sull’osservare quello 

che fanno/dicono personalità più o meno famose, Facebook permette di seguire le 

attività commerciali, ma solo quelle che già si conoscono e indipendentemente se si 

trovano vicino all’user. 

TripAdvisor invece dà la possibilità di leggere le recensioni lasciate da altri utenti e di 

lasciarne a propria volta, ma sempre in modo non geolocalizzato. 

Mentre FourSquare permette di seguire la propria, e quindi limitata, cerchia di 

amicizie/conoscenze, senza avere la possibilità di venire a conoscenza di opinioni di 

terze parti. 
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Mind the Place consente agli utenti di rendere pubbliche informazioni di qualsiasi tipo, 

dal traffico stradale, ad uno stato d’animo, da una notizia di cronaca alla situazione 

all’interno di un locale durante una serata. Il tutto geolocalizzandole rendendole 

disponibili (e utili) a tutti. 

Vi è inoltre la possibilità di selezionare le informazioni da  ricevere, digitando nella 

barra di ricerca le parole chiave di interesse. 

In questo modo se un utente si trova in centro città può scegliere il tipo di notizie che gli 

interessa e conoscere cosa sta succedendo (ed è successo) intorno a lui. 

I “luoghi” possono inviare dei messaggi push agli utenti mobile, le cosiddette notifiche,  

segnalando promozioni, eventi ed altre utili informazioni per vivere più 

consapevolmente la città. 

In questo modo le attività commerciali potranno aumentare la propria visibilità mentre 

le pubbliche amministrazioni potranno offrire al turista o più semplicemente al city user 

uno strumento per essere sempre informato sulle attività della città. 

Alcune peculiarità di Mind The Place 

- è gratuito: può essere reperito nei principali store: Google Play Store (dispositivi 

Android), Apple Store (dispositivi iOs), e in futuro sarà disponibile anche per il 

Nokia Store; 

- può creare nuove relazioni tra persone sconosciute: i pensieri lasciati dagli utenti 

sono pubblici, di conseguenza si può commentarli e risalire alla persona che li 

ha lasciati; 

- fornisce importanti informazioni per cittadini e turisti: crea una rete di 

informazioni continue e continuamente aggiornate sui luoghi, e ciò può essere 

utile sia per chi vive la città ogni giorno, sia per chi ci passa pochi giorni come 

un turista, che può riuscire a ottimizzare il proprio soggiorno; 

- Mind The Place crea un vantaggio competitivo per le attività commerciali e le 

pubbliche amministrazioni: dà la possibilità infatti di far conoscere le proprie 

iniziative/promozioni, servendosi di un pubblico potenzialmente elevatissimo a 

cui veicolare i propri consigli; 

- unisce la parte virtuale del social network a luoghi di incontro reali; ad ogni 

pensiero infatti, corrisponde un luogo preciso ed esistente: Mind The Place si 

propone quindi da tramite tra la sfera virtuale e quella reale. 
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3.2 Funzionamento 

 
L’applicativo di Mind The Place è stato concepito dal team di Noonic, una software 

house con base a Marghera (VE) e una sede operativa nel Technopark di Trivandrum, in 

India. La creazione della applicazione è stata volta a ottenere un lavoro funzionale e 

efficiente, ma contemporaneamente anche di design, con un packaging curato. 

Vediamo nelle pagine seguenti il funzionamento della applicazione Mobile, installata su 

un dispositivo Android (la applicazione per Apple iOs è del tutto simile). 

 

Iscrizione al social network Mind The Place. 

In un’ottica di semplificazione dell’accesso e di velocità nell’esecuzione, Mind The 

Place è accessibile sfruttando il proprio account Facebook, senza quindi richiedere alcun 

passaggio e nuova iscrizione, pratica che spesso poco invoglia l’utente e lo mal-

predispone. L’accesso a Mind The Place (d’ora in avanti, MTP), è quindi immediato e 

funzionale; in futuro verrà data la possibilità all’utente di eseguire l’accesso tramite 

account di posta elettronica, per estendere ulteriormente il target.  

Come si può notare la grafica è semplice e gradevole; non appaiono pubblicità a 

disturbare la consultazione (cosa che avviene in numerose applicazioni mobile).  

                                            
Figura 3.2, Screenshot schermata accesso MTP, 

 fonte: app MTP per Android. 
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Visione della mappa interattiva. 

Dopo aver effettuato l’accesso tramite il proprio account Facebook, viene visualizzata 

una cartina di un’area rettangolare attorno al punto in cui ci si trova al momento 

dell’accesso. Usando il pinch-in/pinch-out (zoom con due dita) si ha la possibilità di 

visualizzare un’area più estesa o più circoscritta, e scorrendo la mappa si visualizzano 

aree anche al di fuori della propria posizione. Alcuni numeri all’interno di cerchi rossi 

rappresentano il numero di “post-it”, ovvero di pensieri-recensioni o qualsivoglia 

testimonianza, rilasciati in precedenza nella zona da altri utenti. Essi rappresentano 

quindi il cuore di MTP: quello che “sta succedendo” attorno a noi. Nella barra 

posizionata alla sommità dello schermo, vi sono 5 pulsanti: il primo (le tre linee 

parallele orizzontali) conduce al menù da dove è possibile cambiare le impostazioni, 

quali il livello di privacy , accedere alla propria pagina personale e eseguire il log-off da 

MTP. Il secondo, una mappa miniaturizzata, riconduce alla mappa iniziale.  

Il terzo (raffigurante la sagoma del logo di MTP) conduce alle notifiche ricevute, che 

possono segnalarci un “like” ad un post, un commento ad un post, la presenza di un 

evento/promozione nelle vicinanze. Con il quarto pulsante (doppia freccia) si aggiorna 

la mappa e con il quinto si procede alla scrittura di un nuovo post. 

Nella barra inferiore invece si visualizzano gli ultimi post che sono stati pubblicati 

nell’area considerata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3.3 e 3.4, Screenshots della mappa interattiva di MTP, 
fonte: app per Android di MTP. 
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Scrittura di un nuovo post. 

Alla pressione della matita stilizzata posta in alto a destra dello schermo nella “home” di 

MTP, compare la schermata visualizzata a lato: si hanno a disposizione, come su 

Twitter, 140 caratteri di testo per scrivere il post. A questi si aggiungerà poi il luogo 

dove ci si trova, scegliendolo nell’elenco di luoghi situati nelle vicinanze che viene 

proposto premendo il pulsante “A” (figura 3.5).  

Se il posto dove si trova l’utente non è presente nell’elenco, esso potrà aggiungerlo 

manualmente, permettendo che i successivi frequentatori di quel posto possano trovarlo 

nella lista. Il pulsante “B” (figura 3.5) permette di attivare (se selezionato) la 

condivisione del proprio post nel proprio diario di Facebook.  

Il pulsante “C” (figura 3.5) permette di aggiungere e taggare le persone che si trovano 

con l’utente in quel momento. Alla pressione del pulsante “D” (figura 3.5) invece 

corrisponde l’aggiunta di una foto dalla propria galleria personale o l’acquisizione di 

una istantanea, in modo da arricchire la propria testimonianza. 

Nel campo di inserimento del testo, MTP offre inoltre la possibilità di creare/richiamare 

un hashtag, in modo da rendere reperibile tramite ricerca il proprio post dagli altri 

utenti. 

Nella figura 3.6, vi è l’esempio di un post rilasciato da un utente locale. Si tratta di una 

opinione su un negozio fisico, con l’aggiunta dell’hashtag “Vodafone”: in questo modo, 

una persona che si trova in un’altra città, digitando nella barra di ricerca “Vodafone”, 

potrà trovare il post del signor Vianello  (nomi di fantasia).  

Un altro esempio di come può essere usato MTP (figura 3.7): una turista esprime la sua 

soddisfazione per un ristorante a Venezia, arricchendo la sua testimonianza con una 

foto. 
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Figura 3.5, screenshot della schermata di 
inserimento di un nuovo post,  

fonte: app di MTP per Android. 

Figura 3.6, screenshot della scrittura di un 
nuovo post,  

fonte: app di MTP per Android. 

Figura 3.7, screenshot della scrittura di un nuovo post 
con foto,  

fonte: app di MTP per Android. 
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Latest Posts Around. 

Dalla pagina raffigurante la mappa, toccando la barra inferiore si accede 

all’elenco degli ultimi post rilasciati nelle vicinanze dagli altri utenti Si tratta di 

una sorta di “bacheca” tramite la quale si può capire cosa sta succedendo attorno 

all’utente: una interfaccia semplice e chiara per interagire con gli altri utenti ma 

soprattutto con i luoghi che ci circondano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8, Screenshot della bacheca di MTP, 
fonte: app di MTP per Android. 
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3.3  SWOT Analysis 

 
Come approfondito nel capitolo precedente, i competitors di Mind The Place sono i 

maggiori social network: Facebook, Twitter, FourSquare. Tuttavia, Mind The Place 

presenta delle caratteristiche che la rendono unica.  

In figura 3.9 è riportata una analisi SWOT per capire peculiarità e limiti del prodotto. 

 

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

- Unicità nella concezione 
- Gratuità
- Semplicità grafica e di  funzionamento
- Ambivalenza: utile per turisti e city 
users

- Costituzione di un ricco database di 
informazioni sul turismo
- Accordi con istituzioni
- Inserimento in un mercato in via di 
espansione

- Collegamento all’uso di Facebook
- Mancanza delle versione per 
Windows Phone e per dispositivi 
BlackBerry

- Difficoltà nel raggiungere la massa 
critica di utenze
- Nascita di nuovi competitors
- Difficoltà nella connessione a internet 
per turisti

 
Figura 3.9, Analisi SWOT di MTP. 

 

L'analisi SWOT consente alle aziende di identificare i fattori che influenzano 

positivamente e negativamente all'interno e all'esterno di una società o una 

organizzazione. Il ruolo chiave della SWOT è quello di contribuire a sviluppare una 

piena consapevolezza di tutti i fattori che possono influenzare la pianificazione 

strategica e  il processo decisionale: è uno strumento prezioso nella gestione dei 

progetti. 
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Punti di forza. 

Come già discusso in precedenza, Mind The Place si contraddistingue per l’unicità della 

sua concezione: pur avendo alcune similitudini nei confronti dei maggiori social, non 

risulta uguale a nessuno di essi; è l’unico che permette di avere una serie di 

informazioni altrimenti irreperibili di quello che succede intorno alla posizione del 

utente. È una comunicazione live: mentre su twitter si dovrebbe cercare l’hashtag esatto 

per reperire informazioni su un argomento o territorio, e su facebook bisognerebbe 

avere un amico che nel momento in cui interessa a noi stia postando opinioni sul luogo 

di cui ci servono informazioni (come si può intuire, molto limitativo e improbabile), su 

Mind The Place non si è limitati dalla lista di amici o dall’hashtag esatto, poiché le 

informazioni sono geolocalizzate e date da sconosciuti. 

Si tratta di una differenza sostanziale che dà un vantaggio competitivo e possibilità di 

utilizzo uniche. 

Altro punto di forza di Mind The Place sta nella completa gratuità del servizio e del 

download della applicazione. Senza spendere un centesimo l’utente potrà avere un 

elevato volume di informazioni. Mind The Place è gratuito anche per i gestori delle 

attività commerciali, ma si riserva la possibilità di chiedere un piccolo canone annuo 

che darà la possibilità ai proprietari della pagina di inviare notifiche push (come ad 

esempio “entra nel nostro locale a bere un aperitivo e ti verrà offerto un tramezzino!” 

oppure “sconto del 20% su tutta la collezione A/I 2013 per gli utenti di Mind The Place 

che verranno a farci visita oggi!” ). 

Ulteriore punto a favore di Mind The Place è la semplicità della grafica, volutamente 

minimalista per rendere chiaro e piacevole l’uso della applicazione.  

Una importante caratteristica che pone Mind The Place in una posizione di interesse da 

parte di enti e attività commerciali è la polivalenza del suo uso: può essere una 

applicazione utile per il residente che vuole passare una serata scegliendo il luogo 

migliore, cercando informazioni sul traffico nelle vicinanze per evitare una strada 

trafficato, o semplicemente per leggere i pensieri degli utenti che lo circondano. 

Contemporaneamente è una applicazione utile e rivoluzionaria per il turista che visita la 

città, che si può mettere in relazione con persone del luogo pur non conoscendole, e 

quindi capire quali sono i posti migliori da frequentare, o interagire con i pensieri degli 

altri turisti presenti in quel momento (o passati tempo prima). Come già accennato, il 
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turista potrà inoltre essere informato da pagine istituzionali (come quelle di un comune) 

delle novità sui musei, sulle principali attrazioni. Portando come esempio la città di 

Venezia, tramite la pagina di Mind The Place il comune potrebbe inoltre consigliare 

percorsi alternativi per godere appieno della città visitando calli poco segnalate dalle 

classiche guide turistiche, segnalare informazioni utili come la crescita delle maree, lo 

sciopero delle linee di trasporto urbano, e altre molteplici informazioni. 

Si otterrebbe così un effetto positivo nella percezione del turista, che rimarrebbe 

soddisfatto dalle informazioni che non avrebbe potuto altrimenti ottenere, e l’ente 

pubblico avrebbe in mano un ottimo strumento per spingere il visitatore ad esempio a 

visitare alcuni luoghi di particolare interesse. 

 

Opportunità. 

Dopo aver effettuato una analisi dei punti di forza di Mind The Place approfondiamo 

ora le opportunità che si sono create e si stanno creando: la geolocalizzazione a livello 

mobile ha il pregio, che costituisce anche la caratteristica principale, di fornire la 

posizione precisa in cui si trova l’utente; questo implica che il sistema informatico di 

Mind The Place incamera ed acquisisce queste importanti informazioni, ovvero gli 

spostamenti degli utenti: in particolare, applicando questo concetto al turismo, con i dati 

ottenuti si possono elaborare nuove soluzioni per il turista sia per il turismo, sia per 

avere un monitoraggio continuo della città. Più informazioni si accumulano migliori 

potranno essere le statistiche, le previsioni e la qualità dei servizi offerti.  

Questo database di informazioni può essere sfruttato in molti modi ed è soggetto a 

sicuro interesse da parte delle istituzioni: da ciò deriva la possibilità di effettuare degli 

accordi di partnership con i comuni e gli altri organi istituzionali.  

È prevista la concessione dell’uso di Mind The Place e del suo database in cambio di un 

canone annuo (non ancora definito, andranno effettuati accordi personalizzati con i vari 

enti) e di una visibilità che difficilmente si potrebbe ottenere in altri modi. Mind the 

Place potrà diventare quindi l’app ufficiale di molti comuni, di conseguenza uno 

strumento di comunicazione diretta tra istituzioni e turista/residente.  

Come si può evincere quindi, MTP entrerà in un mercato molto interessante nelle vesti 

di precursore, acquisendo quindi tutti i vantaggi che ne conseguono. 
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Debolezze. 

I punti deboli di questo progetto risultano pochi e di natura risolvibile; come è stato 

segnalato in precedenza, l’accesso a Mind The Place è consentito ai soli possessori di un 

account Facebook, poiché non è richiesta una nuova iscrizione con nuove credenziali. 

Questo rende l’autenticazione molto semplice, nonché istantanea. Tuttavia gli utenti che 

hanno intenzione di usufruire dei servizi offerti da Mind The Place ma che non sono 

iscritti al popolare social network, attualmente non possono accedervi. Nonostante i dati 

dicano che oltre 1 miliardo di persone abbiano un account Facebook30

Un’altra limitazione sta  nel fatto che i programmatori di Noonic hanno creato 

l’applicazione mobile solo per  smartphone con sistema operativo iOs (quindi tutti i 

dispositivi Apple) e Android (ovvero tutti i dispositivi con il software di proprietà di 

Google): ne consegue il fatto che i possessori di smartphone con sistema operativi 

Windows Mobile (di conseguenza tutti i dispositivi Nokia e alcuni modelli Htc) e 

BlackBerry non potranno trovare Mind The Place nel “market” del loro dispositivo. La 

scelta di non sviluppare l’applicazione per questi sistemi operativi è dovuta all’intento 

di mantenere i costi di programmazione bassi per il primo periodo, poiché il mercato dei 

dispositivi Windows Mobile e BlackBerry rappresenta attualmente una piccola 

percentuale. Tuttavia il team di Mind The Place prevede l’introduzione in tempi brevi 

della versione di MTP anche per tali sistemi operativi, che rappresentano 

rispettivamente il 3.6% e il 2.0% (ROLI N, 2014) del mercato globale degli smartphone. 

 , si tratta di un 

limite. Questa problematica è stata affrontata e lo staff di MTP ha in programma 

l’introduzione della possibilità di accesso tramite indirizzo mail, quindi effettuando una 

registrazione al social Mind The Place. Questa operazione permetterà di estendere il 

mercato ad un pubblico estremamente più vasto. 

 

Minacce. 

Mind The Place, ad oggi, risulta un social network completo a tutti gli effetti, con 

enormi potenzialità; tuttavia si trova agli inizi del suo percorso di diffusione, e quindi 

fino a che il numero di utilizzatori non avrà raggiunto la cosiddetta “massa critica” i 

commenti, i pensieri, le recensioni saranno poche e insufficienti a rendere partecipe 

l’utilizzatore di quel che sta succedendo attorno a lui. Combinando azioni di marketing 

                                                 
30 hi-tech.leonardo.it 
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mirate al coinvolgimento (e soprattutto alla consapevolezza dell’esistenza di Mind The 

Place) dei potenziali utenti e accordi con i comuni e le attività commerciali che daranno 

visibilità al social network tuttavia, esso potrà in breve tempo raggiungere un numero 

significativo di persone. La natura dei social network impone quindi la partecipazione 

delle persone, Mind The Place non è l’eccezione e quindi dovrà mirare al 

raggiungimento di un numero elevato di persone per creare una rete di informazioni 

efficiente ed efficace. 

La nascita di nuove startup concorrenti è un altro fattore di rischio da considerare, 

benché Mind The Place si trovi in una posizione di vantaggio nei confronti di possibili 

futuri entranti in questo mercato. Nel caso riuscisse a diventare l’applicazione ufficiale 

di una vasta reste di comuni, il problema di futuri competitor non sussisterebbe in 

quanto le barriere all’entrata risulterebbero troppo elevate. 

Un ulteriore problema a livello pratico sussiste nel fatto che Mind The Place richiede 

una connessione dati per funzionare: ovviamente anche gli altri social network e la 

maggior parte di app mobile lo fa. Benché questo problema non sussista nel caso dei 

local user o comunque di turisti italiani, che dispongono di piani telefonici di tipo “flat” 

con navigazione dati compresa, esso si manifesta con i turisti stranieri: non tutte le 

compagnie telefoniche permettono una navigazione economica quando il cliente si trova 

all’estero.  

Questa criticità fortunatamente presenta delle possibili soluzioni, tra le quali la 

disponibilità di traffico dati tramite antenne wireless posizionate nelle città, servizio 

offerto dai comuni che sta sempre più prendendo piede a livello italiano. Infatti molte 

sono le iniziative delle municipalità  e la copertura wireless italiana è destinata a 

crescere inesorabilmente, dando così la possibilità anche ai turisti di usufruire del 

servizio. Ad esempio, la città di Venezia, tramite il progetto “Venice Connected” 

consente ai turisti di acquistare un abbonamento della durata di 1-3-7 giorni e di poter 

usufruire del collegamento internet ad alta velocità che copre una vasta area della 

città31

Altra soluzione per sopperire alla mancanza del traffico dati sta nel fatto che ormai la 

stragrande maggioranza delle strutture ricettive offre un collegamento internet (gratuito 

.  

                                                 
31 http://veniceconnected.com 
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o come servizio aggiunto): a Venezia, l’85% delle strutture alberghiere ne è provvisto32

 

. 

Di conseguenza il turista potrà visualizzare i consigli e i post di Mind The Place mentre 

si trova nel suo alloggio pianificando la propria visita. Altro fattore che gioca a favore di 

Mind The Place è la tendenza delle compagnie telefoniche internazionali a siglare 

accordi con quelle locali per tagliare i costi del roaming, soprattutto all’interno 

dell’Unione Europea (RICCI N., 2009): i turisti provenienti dai paesi dell’Unione 

Europea potranno in tal modo utilizzare la propria sim per navigare a costi contenuti.  

3.4  Collaborazioni e Partnership  

 

Come è stato già posto in evidenza, la necessità di Mind The Place è quella di essere 

conosciuta (e utilizzata) dal maggior numero di persone. In quest’ottica, fondamentale è 

l’intervento delle istituzioni, creare delle collaborazioni dirette, offrendo la versatilità e 

l’utilità dei servizi di Mind The Place, ricevendo in cambio grande visibilità è l’intento 

del team.  

Attualmente sono state avviate richieste e instaurate trattative con molti comuni, tra cui 

Vicenza, Venezia, Milano, Firenze, mentre sono stati ufficializzati accordi con il 

Comune di Quarto d’Altino (figura 3.10) in provincia di Venezia, e il Comune  di Nove 

(VI). 

 
 

Figura 3.10, Accordo siglato  con il Comune di Quarto d'Altino, 

                                                 
32 elaborazione effettuata da booking.com 
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Per gli altri comuni le trattative sono avviate ma non ancora definitive a causa delle 

lunghe tempistiche della Pubblica Amministrazione. 

Quarto d’Altino diventerà quindi il primo comune test d’Italia. 

Mind The Place sarà l’applicazione ufficiale (ed esclusiva) del comune, che potrà creare 

eventi, monitorare il territorio, sapere cosa la gente pensa e cosa condivide. Potrà 

indirizzare il turista verso luoghi che solitamente non vengono visitati. 

Inoltre vi sono in corso d’opera collaborazioni con Unioncamere, la Regione Veneto e 

la Camera di Commercio di Venezia attraverso bandi e concorsi. 

La strada che Mind The Place percorrerà sarà quella di ricerca della maggior visibilità 

possibile; è stata fatta inoltre domanda per l’inserimento in Expo 2015 Venezia. 

 

3.5  Strategie di Comunicazioni attuali e previste 

 
Obiettivo primario di Mind The Place nel 2014, anno del suo debutto ufficiale, è 

innalzare il proprio livello di visibilità: solo tramite una campagna intensiva di 

marketing sarà possibile ottenere un numero di utenti sufficiente a creare una rete di 

informazioni utile; allo stesso tempo, la necessità è di perseguire questo obiettivo 

utilizzando delle risorse monetarie limitate. 

Le strategie di comunicazione progettate dal team di Mind The Place si dividono in una 

parte convenzionale ed una non convenzionale. 

La parte convenzionale verrà affrontata con l’aiuto delle Pubbliche Amministrazioni 

che, con gli accordi di esclusività della applicazione, daranno grande visibilità tramite 

l’inserimento del logo e della pagina di Mind The Place nei rispettivi siti, biglietterie, 

cartellonistiche. MTP sfrutterà quindi la pubblicità fatta da terzi (in questo caso, le 

Pubbliche Amministrazioni) in modo indiretto. Verranno inoltre stampate delle 

brochure e dei volantini informativi da distribuire nelle città.  

Per continuare la linea di contenimento dei costi senza rinunciare alla visibilità del 

progetto, il Team di Mind The Place punta alla partecipazione a concorsi, bandi 

regionali e nazionali, quindi ogni possibilità di ottenere una visibilità viene sfruttata. A 

conferma di tale linea e della validità del progetto, Mind The Place ha vinto il premio 
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TR-35 del concorso Made in Italy, iniziativa ispirata a quella americana indetta da 

Technology Review (la rivista del Mit di Boston) per favorire la diffusione di nuove 

tecnologie. 

Un esborso economico invece sarà fatto per inserire pubblicità in Facebook.  

Tale social network infatti dà la possibilità di offrire messaggi pubblicitari che 

giungeranno al target scelto.  

Vediamo più in dettaglio quali sono le possibilità offerte dal più popolare social 

network, che rappresenta il luogo (virtuale) ideale dove apporre spazi pubblicitari. La 

società che fa capo a Zuckerberg ha deciso sfruttare a pieno le proprie possibilità, 

sviluppando delle piattaforme di advertising atte a promuovere un bene piuttosto che 

incanalare un numero maggiore di persone nella propria pagina. 

Facebook offre tre modi agli utenti per arrivare ad un bacino enorme di possibili clienti: 

Ads, Offers e Promoted Post. 

Facebook Ads permette di far comparire l’annuncio del prodotto, servizio o evento in 

modo mirato a persone che soddisfano le richieste della azienda committente, che potrà 

scegliere fasce d’età, interessi, posizione geografica.  

La possibilità di raggiungere in modo così preciso l’utente è data dal fatto che il 

database di Facebook raccoglie, attraverso le informazioni presenti nel nostro profilo 

(quali interessi, età,  gusti musicali, situazione sentimentale ecc) e le azioni compiute 

quali commenti, “mi piace” e condivisioni, informazioni sufficienti a tracciare un 

profilo completo dell’utente. Tutti questi dati forniscono straordinarie possibilità alle 

aziende inserzioniste di raggiungere puntualmente il target stabilito a seconda delle 

proprie necessità e/o dei beni offerti. 

Ad esempio, volendo pubblicizzare l’applicazione Mind The Place per gli abitanti di 

Quarto d’Altino, si dovrà mostrare l’annuncio esattamente a persone che vivono a 

Quarto d’Altino (aggiungendo al filtro altri paesi circostanti), che siano interessati alla 

tecnologia o alla cultura. 

Nella schermata di opzioni avanzate che apparirà all’acquisto del pacchetto 

pubblicitario da parte dell’inserzionista, verranno fornirà i numeri di tutti i potenziali 

clienti raggiungibili dall’annuncio. 
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Il costo della campagna di advertising su Facebook può essere impostato 

dall’inserzionista, che deve scegliere tra due metodi: il CPC (Costo Per Click) e CPM 

(Costo Per Mille).  

Nel primo caso, l’inserzionista pagherà una quota ogni volta che un utente cliccherà 

sulla pubblicità, mentre nel CPM l’inserzionista pagherà una somma prestabilita ogni 

1000 impressioni (ovvero ogni 1000 visualizzazioni, indifferentemente se cliccate o 

meno). 

Le Facebook Offers sono invece un efficace e semplice metodo a disposizione delle 

aziende aventi almeno 400 fans. 

Consistono in inserzioni dirette provviste di immagine descrittiva e breve testo 

esplicativo dell’offerta con lo scopo di assegnare al proprio pubblico la possibilità di 

ritirare sconti e offerte cliccando su “ricevi l’offerta”: verrà consegnato al richiedente 

una sorta di coupon mandato via mail con le istruzioni per usufruire dell’offerta.  

Il budget di questa tipologia di pubblicità verrà regolato come il sistema degli Ads e ci 

sarà la possibilità di seguire l’andamento della campagna tramite una pagina apposita 

fornita all’inserzionista. 

Infine, Facebook offre l’opportunità di pubblicizzare singoli post grazie allo strumento 

Promoted Post: pagando si avrà la possibilità di aumentare la visibilità dei propri post, 

acquistando pacchetti che vanno da 5$ a 300$.  

La scelta di utilizzare le risorse monetarie di Mind The Place verso il sistema di 

advertising di Facebook è dovuta all’estrema efficacia di questo social network, 

testimoniata dal fatto che il fatturato della pubblicità di Facebook è aumentato del 49% 

dal 2012 al 2013 ed è più che raddoppiato rispetto al 201133

Facebook rappresenta a livello mondiale un colosso in termini di volume d’affari, ed è 

seconda solo a Google (38.62 miliardi di dollari), con un fatturato pubblicitario di ben 

6.36 miliardi di dollari nel 2013.  

, come si può osservare in 

figura 3.11. 

                                                 
33 http://www.emarketer.com/Article/Facebook-Sees-Big-Gains-Global-Mobile-Ad-Market-
Share/1010171 
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Figura 3.11, Entrate della Pubblicità digitale a livello globale,  

fonte: ns elaborazione su dati http://www.emarketer.com 
 

Appurato come verranno utilizzate le risorse per la parte convenzionale della campagna 

di Marketing, analizziamo ora come è stata impostata la parte non convenzionale. 

È previsto, nel corso di febbraio 2014, di creare dei video esplicativi del funzionamento 

di Mind The Place, tentando di fornire una chiave virale agli stessi: la viralità purtroppo 

non può essere programmata ma verranno utilizzate conoscenze e strumenti che 

dovrebbero permettere al video di acquisire una buona diffusione. Questo strumento 

risulta poco oneroso e si prevede che riscuota un buon successo. 

Unitamente ai video, nell’area del veneziano verranno sfruttati gli eventi che si 

svolgeranno in corrispondenza del Carnevale 2014, ovvero il team di Mind The Place 

cercherà di presenziare a quanti più eventi possibili provando a persuadere le persone 

nello scaricare e usare l’applicazione, e ancor prima di fargliela conoscere. 

 

 

2011 2012 2013 Crescita % 

( miliardi di $ ) 2012 - 2013 

Google 27.72 32.73 38.62 +18,0% 

Facebook 3.15 4.28 6.36 +49,0% 

Yahoo! 3.41 3.51 3.50 - 0,3% 

Microsoft 2.25 2.56 2.92 +14,0% 

IAC 0.87 1.32 1.62 +22.7% 

AOL 1.01 1.06 1.11 +4,7% 

Amazon 0.42 0.61 0.84 +37,7% 

Pandora 0.24 0.38 0.58 +52,6% 

Twitter 0.14 0.29 0.58 +100,0% 

LinkedIn 0.16 0.26 0.38 +46,2% 

Altri 47.06 57.05 61.09 +7,1% 

Totale 86.43 104.04 117.60 +12,6% 
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3.6  Potenzialità del business  

 
Obiettivo della applicazione è la raccolta di informazioni geolocalizzate e categorizzate 

(news, eventi, traffico, recensioni e altre informazioni utili): le informazioni ottenute 

potranno essere trasmesse a enti pubblici o commerciali, interessati al loro acquisto. 

Il database di informazioni che raccoglierà Mind The Place rappresenterà dunque il suo 

patrimonio.  

Conseguentemente, sapendo la posizione geografica degli utenti e conoscendo i loro 

movimenti all'interno del territorio (altre al tipo di informazioni che pubblicano), Mind 

The Place arriverà a conoscere il tipo di interessi degli stessi. Sarà possibile analizzare 

queste informazioni automaticamente tramite motore semantico, in ottica di poter 

personalizzare l’offerta commerciale e pubblicitaria, operando una targetizzazione dei 

messaggi. Attraverso tecniche di Data Mining Mind The Place arriverà presto a 

informazioni specifiche sui singoli utenti. 

In ottica di una diffusione a livello nazionale del programma, si possono immaginare le 

potenzialità di Mind The Place ipotizzando un suo uso regolare nell’area di Venezia.  

La regione veneto conta un afflusso di 22 milioni di turisti all’anno, e nella sola città di 

Venezia  nel 2012 sono stati circa 5 milioni, il che la rende la terza città più visitata in 

Italia nel 2012 (ultimo dato disponibile), dopo Roma e Milano con rispettivamente 8.4 e 

5.8 milioni di visitatori nell’anno 201234

Turisti (2012) Spesa giornaliera pro capite (2012)

Roma 8.423.000 123,80€                                              

Milano 5.770.000 123,22€                                              

Venezia 5.024.000 118,24€                                              

Firenze 4.104.000 109,78€                                              

Fonte: elaborazione ONT su dati Banca d’Italia, Il turismo internazionale dell’Italia – 
distribuzione dei microdati

 (ma seconda solo a Roma se considerato che la 

maggior parte di visitatori va a Milano per motivi lavorativi). 

 
Tabella 1, Numero turisti a Venezia e spesa giornaliera pro capite 

 

                                                 
34 http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/il_turismo_nelle_citta_italiane 
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Considerando una permanenza media nella città di Venezia di 4 giorni, si calcola che 

ogni giorno, in media, girino per le calli veneziane circa 54800 persone. Quali sarebbero 

i vantaggi per la comunità e per i turisti se ognuna di queste persone (unitamente agli 

abituali utenti residenti) usufruisse del servizio offerto da Mind The Place e contribuisse 

ad arricchirlo? 

- si otterrebbe un incremento generale della qualità dei servizi; emergerebbero i 

locali meritevoli e quelli meno apprezzati cercherebbero di elevare i propri 

standard. I giudizi espressi in real-time dai turisti o dai cittadini infatti avrebbero 

una notevole influenza nell’incanalazione di turisti verso una o l’altra meta.  

- turisti che non sarebbero mai arrivati in locali-calli “nascoste” di Venezia, 

avrebbero la possibilità di raggiungerle utilizzando la mappa di Mind The Place, 

portando agli occhi del mondo percorsi meno conosciuti rispetto ai classici 

percorsi turistici. Ulteriore beneficio sarebbe ricavato dallo sfoltimento delle 

principali vie di camminamento veneziane, come la Strada Nuova, e le altre 

principali “arterie” che conducono a Piazza San Marco, rendendo più piacevole 

la visita a tutti. 

- I commercianti e i gestori di locali, uniti anche agli enti locali, potendo creare la 

propria pagina personale in Mind The Place, potranno attirare a sé gli users e 

informarli di promozioni presenti nel proprio ristorante, negozio o museo. Il 

turista quindi avrà una vasta gamma di informazioni da selezionare a suo 

piacimento, scegliendo quindi autonomamente le proprie destinazioni ma nella 

consapevolezza di poter avere dei consigli “super partes”. 

- Considerando la spesa media pro-capite per turista (Tabella 3.1), Mind The 

Place potrebbe permettere una migliore distribuzione della ricchezza in tutte le 

attività commerciali, che nel caso di Venezia rappresentano un giro d’affari di 

oltre 1.6 milioni di euro al giorno. 

- Le municipalità potrebbero spingere il turista verso mete poco battute e 

risollevare le sorti di attrazioni turistiche poco visitate. 
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Conclusioni 
 
 
 
Negli ultimi anni la grande diffusione dei social network, tra tutti Facebook e Twitter, 

unita alla diffusione sempre maggiore di dispositivi quali smartphone e tablet ha 

influenzato e cambiato interazioni sociali e abitudini di molte persone.  

Ad oggi, i servizi di social network occupano buona parte del tempo libero di ognuno di 

noi, a dimostrarlo uno studio che evidenzia come un utente Internet medio spenda la 

maggior parte del suo tempo online utilizzando siti di social networking, circa il 22% 

sul totale35

I social network hanno subito un drastico incremento nell’uso grazie principalmente a 

due fattori. Il primo è il lancio del dispositivo mobile che si trova nelle tasche del 62% 

di italiani

. 

36

Esso, oltre a permettere l'accesso alle piattaforme social in qualsivoglia istante e luogo, 

ha reso possibile l'unione in un unico strumento di tecnologie in precedenza separate 

quali la connessione a Internet e il ricevitore GPS. Gli smartphone hanno contribuito a 

rendere gli utenti dinamici e indipendenti da uno specifico contesto quale la propria 

abitazione o postazione per computer, ma allo stesso tempo rendendoli controllati e 

rintracciabili, catturando e registrando le loro posizioni geografiche grazie moduli GPS 

presenti nella totalità dei dispositivi e alla connessione alle reti internet da cellulare, con 

l’avvento delle linee 3G  prima e la copertura delle prime città con la rete veloce 4G 

(LTE) poi. 

 : lo smartphone.  

Questa caratteristica si ricollega al secondo fattore responsabile della evoluzione dei 

social network: la geolocalizzazione, tramite la quale è possibile determinare la 

posizione geografica di ogni utente che lo desideri. Tale funzionalità ha portato 

all'introduzione di molteplici servizi innovativi e utili, come la navigazione grazie alle 

mappe virtuali,  la condivisione di foto geo-taggate attraverso per esempio Instagram, 

Facebook e Twitter e la nascita di social network geolocalizzati come FourSquare e 

TripAdvisor. 

                                                 
35 http://www.go-gulf.com/blog/online-time/ 
36 http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/19858_nielsen-ha-uno-smartphone-il-62-degli-italiani.htm 
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Le attività commerciali e particolarmente quelle del settore turistico si stanno sempre 

più integrando nel mondo del mobile e dei social network, poiché le potenzialità future 

(e le possibilità attuali) sono notevoli: la estrema dinamicità, mobilità ed efficacia degli 

strumenti di marketing applicabili, rendono i social network uno strumento 

imprescindibile nei programmi delle aziende.  

A rafforzare la validità dei social network come strumento di marketing vi è la crescente 

ricerca e l'uso di metodologie informatiche da parte dei gestori per  l'utilizzo di tutte le 

informazioni fornite dagli iscritti al fine di creare un quadro completo sulle loro 

caratteristiche e preferenze. 

Utilizzando i servizi di social network, condividendo contenuti multimediali, 

preferenze, gusti e stati d’animo, rendono disponibile un database infinito di dati che 

tramite tecniche di Data Mining andranno rielaborati ottenendo innumerevoli 

informazioni sull’utente.  

I metadati, se adeguatamente sfruttati, in particolare quelli relativi alla posizione, tema  

di ricerca di questa tesi, potranno offrire grandi opportunità e vantaggi ai diversi 

soggetti in gioco: aziende, gestori dei servizi di social network, e anche gli utenti stessi. 

Identificare la posizione dell'utente è fondamentale per molte aziende, in quanto da la 

possibilità di proporre offerte personalizzate da informazioni di cronaca localizzate a 

annunci pubblicitari di attività commerciali di quella zona e corrispondenti agli interessi 

dell’utente. 

La divulgazione della propria posizione geografica può quindi portare all’utente 

numerosi benefici in termini di informazioni, e non dovrà più selezionare da una massa 

di informazioni e offerte indistinta quel che gli interessa, poiché quello che gli verrà 

recapitato sarà esattamente (o quasi) quello che cerca. 

Come approfondito nel terzo capitolo, tutti i concetti fin qui descritti si incontrano in un 

unico strumento, che ho avuto modo di conoscere e capire: il social network 

geolocalizzato “Mind The Place”.  

Mind the Place è un social network basato sulla interazione tra luogo e user: tramite 

l’applicazione per smartphone e il sito web dedicato37

                                                 
37 http://www.mindtheplace.com/ 

 permette di collegare le persone 

ai luoghi e alle persone che le circondano. 
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Si tratta di una applicazione polivalente: è utile ai normali cittadini, alle attività 

commerciali, alle Pubbliche Amministrazioni e si prepone di diventare uno strumento 

fondamentale anche per i turisti. 

Dal punto di vista dell’utente, dà la possibilità agli utenti di segnalare la presenza di un 

incidente in tempo reale, dà la possibilità di fornire una opinione su un servizio 

ricevuto, dà la possibilità di dare informazioni riguardanti una festa o un evento. 

Contemporaneamente, grazie anche alla mancanza di una rete di amici, dà la possibilità 

di apprendere tutte queste informazioni da una rete potenzialmente illimitata di altri 

utenti. Fornisce l’opportunità alle attività commerciali di farsi conoscere, di comunicare 

direttamente con le persone che stanno nelle loro vicinanze e di attirarle a sé.  

Le aziende hanno la facoltà, tramite l’utilizzo di pagine premium, di mandare notifiche 

push (informazioni che arrivano come un messaggio di testo nello smartphone 

dell’utente grazie alla applicazione Mind The Place) agli utenti circostanti, 

comunicando offerte temporanee e personalizzate: hanno la possibilità quindi di attirare 

in modo gratuito dei nuovi/potenziali clienti.  

Le Pubbliche Amministrazioni, con alcune delle quali Mind The Place ha già stipulato 

accordi, hanno tutto l’interesse  ad utilizzare e promuovere tale progetto per monitorare 

la presenza di turisti e cittadini, capire quali sono le loro esigenze e tracciare profili 

sempre più completi sui loro bisogni. Tramite notifiche push e pagine premium avranno 

la possibilità inoltre di informare della presenza di eventi, attività, dare notizie, 

convogliare le persone e acquisire un database di informazioni fondamentali per 

svolgere il proprio dovere. 

Infine i turisti, categoria sulla quale Mind The Place sta puntando, potranno avere 

informazioni utili sui posti da visitare, utilizzando i post che gli utenti locali, le 

Pubbliche amministrazioni e le attività scriveranno sulla mappa di Mind The Place. 

Potranno a loro volta scrivere recensioni, aiutando così nella visita altri turisti che 

utilizzeranno l’applicazione. 

Mind The Place fornisce quindi le condizioni per un miglioramento generale dei servizi 

e del livello di informazioni recepite dagli utenti, provocando una catena di 

conseguenze positive sulla comunità. 

Personalmente credo che Mind The Place rappresenti una idea innovativa e unica, in 

quanto si tratta di un social network semplice ed efficace, una sorta di mix di 
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caratteristiche vincenti dei principali social network. Tuttavia, pur trattandosi si un 

progetto ben avviato e di una applicazione già disponibile nel mercato, il passo per 

avere una visibilità tale da diventare un “must have” è ancora da compiere.  

Esistono problematiche derivate dalla lentezza delle pratiche burocratiche nelle 

Pubbliche Amministrazioni, ma quando questi ostacoli saranno superati Mind The Place 

avrà concrete possibilità di avere una buona popolarità. 

Le potenzialità emerse nella tesi devono superare le barriere create da un mercato 

certamente libero, ma con costi rilevanti per una startup. 
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