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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha lo scopo di studiare le caratteristiche del Crowdsourcing, un modello di 

business nel quale un individuo, un’azienda o un’istituzione, il Crowdsourcer, richiede lo 

sviluppo di un progetto, di un servizio o di un prodotto ad un insieme distribuito di persone non 

già organizzate in un team, il Crowd, attraverso Internet. 

La tesi risulta composta da tre capitoli. Nel primo, vista la difficoltà di definizione e 

categorizzazione del tema, si parte dalla distinzione del Crowdsourcing da altri concetti affini 

che spesso vengono con esso confusi, per poi proporre una tassonomia del fenomeno tramite 

l’identificazione di nove dimensioni comuni nelle applicazioni del modello. Così facendo si 

distinguono quelle attività classificabili o meno come Crowdsourcing. Osservata poi la 

difficoltà con cui le organizzazioni riescono ad applicare e integrare il modello di business ai 

processi aziendali posti già in essere, si descrive approfonditamente l’organisational business 

process, denominato appunto Crowdsourcing business process (CBP), con cui 

un’organizzazione dovrebbe raccordare i cluster interni con quelli in Crowdsourcing e si 

evidenziano i principali limiti e benefici del modello. 

Il secondo capitolo analizza il settore in cui il Crowdsourcing si colloca dal punto di vista delle 

piattaforme di intermediazione tra Crowd e Crowdsourcer. In particolare si analizzano le varie 

declinazioni del fenomeno, distinguendo quattro differenti tipologie di piattaforme. In seguito 

si presenta una breve parentesi riguardante la situazione normativa Italiana e una sintetica ma 

esaustiva analisi strategica del fenomeno. 

Tramite l’analisi di cinque case study, si conclude il lavoro esponendo un modello per la 

rappresentazione e la descrizione del valore creato in una determinata declinazione del 

Crowdsourcing, ovvero i Competition Marketplace, evidenziandone le implicazioni 

manageriali e le future opportunità di ricerca. 
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1. Gestire la folla: verso una tassonomia dei processi di Crowdsourcing 

 

1.1. Introduzione 

Gran parte del successo di cui aziende più o meno piccole hanno goduto fino ad oggi, deriva 

dalla produttività ottenuta realizzando strutture di lavoro sempre più leggere. A partire dagli 

anni Ottanta, per poi diventare popolare negli anni Novanta, le società hanno cominciato ad 

adottare in modo sempre più massiccio modelli organizzativi legati al fenomeno 

dell’esternalizzazione per garantire maggiore efficienza. Se da un lato l’outsourcing permette 

dal punto di vista economico uno scambio di valore aggiunto tra partner, dall’altro, e questa è 

la fondamentale motivazione del suo successo, è determinante, grazie alle economie di 

specializzazione e di scala che può sfruttare il provider esterno, nel poter fruire di prestazione 

lavorative ad un costo più basso, senza dover sopportare gli oneri amministrativi e le garanzie 

di stabilità connesse alla stipulazione diretta di lavoro subordinato (Crespi e Costabile, 2013). 

L’esternalizzazione assicura inoltre un certo grado di flessibilità rispetto all'incertezza dei 

mercati: i benefici che ne derivano scaturiscono dalla possibilità di accedere a competenze non 

presenti all'interno di un'organizzazione e, anche qualora queste fossero presenti, la divisione 

del lavoro tra imprese consente di accedere a partner specializzati in una data attività. In extrema 

sintesi due sono le promesse del modello: maggiori competenze e minori costi.  

Perseguendo tali effetti, si sono venute perciò a realizzare evoluzioni e mutamenti del concetto 

originale come il rightsourcing (le pratiche per scegliere la giusta alternativa tra insourcing e 

outsourcing), l’offshoring (la delocalizzazione), il business process outsourcing (l’outsourcing 

di un intero segmento della supply chain aziendale), il backsourcing (il ritorno a svolgere 

attività internamente) e diverse organizzazioni economiche come il contratto d’appalto e 

d’opera, la subfornitura, il trasferimento d’azienda, che a ben vedere, non rappresentano una 

novità sotto il profilo economico: già nel 1776 Adam Smith nella sua opera “La ricchezza delle 

nazioni”, dipingeva l’esternalizzazione come uno dei principali driver per il progresso 

economico e il raggiungimento di un vantaggio competitivo (Vitasek, 2011).  

Mai come oggi poi, sulla base dei presupposti elencati, risulta necessario un corretto equilibrio 

tra tutela del lavoro e diritto all’iniziativa imprenditoriale, “che include la libertà di gestione in 

totale autonomia dell’azienda, scegliendo le forme e le modalità della propria organizzazione 

produttiva nel rispetto delle normative” (Crespi e Costabile, 2013). Tali finalità vengono 

riscontrate anche in un nuovo modello di business che risulta essere di grande attualità e che 
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viene descritto nell’Accenture Technology Vision 2014 come "the end of work as we know it": 

il Crowdsourcing. Il temine viene coniato dall’editorialista Jeff Howe con un articolo apparso 

nel 2006 nella rivista Wired US: il neologismo, che letteralmente significa, crowd “folla” e 

sourcing “approvvigionamento”, è un modello relativamente recente e perciò ha avuto 

un’evoluzione di significato a dir poco repentina. Utilizzando Google Trends1, uno strumento 

che visualizza la popolarità e l'interesse di un termine di ricerca nel web in un dato periodo di 

tempo, si può apprezzare il crescente interesse nel fenomeno come illustrato in fig. 1. 

Figura 1– Interesse di ricerca nel termine Crowdsourcing 

 

Fonte - Google Trends 

Se il creatore lo descrive come “un modello di business nel quale un’azienda o un’istituzione 

richiede lo sviluppo di un progetto, di un servizio o di un prodotto ad un insieme distribuito di 

persone non già organizzate in un team” (Howe 2008), è solo nel 2012, grazie ad un studio 

effettuato su 40 differenti definizioni provenienti da 32 differenti articoli pubblicati tra il 2006 

e il 2011, che Estellés e Gonzales (2012) forniscono una completa ed esauriente definizione. 

“Il Crowdsourcing è una tipologia di attività online partecipativa nella quale una persona, 

istituzione, organizzazione non a scopo di lucro o azienda propone ad un gruppo di individui, 

mediante un annuncio aperto e flessibile, la realizzazione libera e volontaria di un compito 

specifico. La realizzazione di tale compito, di complessità e modularità variabile, e nella quale 

il gruppo di riferimento deve partecipare apportando lavoro, denaro, conoscenze e/o esperienza, 

implica sempre un beneficio per ambe le parti. L'utente otterrà, in cambio della sua 

partecipazione, il soddisfacimento di una concreta necessità, economica, di riconoscimento 

sociale, di autostima, o di sviluppo di capacità personali, il Crowdsourcer d'altro canto, otterrà 

                                                           
1 google.com / trends (25/07/2014) 
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e utilizzerà a proprio beneficio il contributo offerto dall'utente, la cui forma dipenderà dal tipo 

di attività realizzata.”. 

A dire il vero questo concetto tanto in voga tra community 2.0 e ricercatori, risale a secoli fa: 

da sempre si consulta la folla per richiedere soluzioni, risolvere problemi, scambiare idee e 

proporre progetti. Si veda la tabella 1 per una cronologia di significativi eventi legati al 

Crowdsourcing. Ad esempio, il governo Inglese nel 1714, attraverso un concorso pubblico, offrì 

un premio (The Longitude Prize) per chi fosse riuscito ad escogitare un metodo semplice e 

pratico per determinare la longitudine di una nave. Nel 1800, ben prima dell’enciclopedia online 

Wikipedia, l’Oxford English Dictionary fu realizzato grazie al contributo di innumerevoli 

volontari che inviarono definizioni su fogli di carta e nei primi Anni 50, per citare un famoso 

esempio italiano, Enrico Mattei lanciò un contest per trovare il logo di una nuova tipologia di 

carburante: vinse il cane-drago a sei zampe, che nel 1954 divenne anche il marchio dell’Eni. Se 

ben si osserva, ciò che è cambiato nel tempo è il canale di interazione. Grazie al costante 

sviluppo e diffusione dell’ICT e alla velocità, accessibilità e facilità di gestione che 

contraddistinguono il web, oggi le aziende possono “sfruttare un pool globale di talenti, idee e 

innovazioni che supera di gran lunga quello che potevano sperare di produrre internamente” 

(Kevin Maney, USA Today). Sostanzialmente, il Crowdsourcing estende la strategia di 

business dell’outsourcing per attingere all’abilità risolutiva, al tempo, all’intelligenza di una 

collettività tramite Internet.  Si conviene però, che esso si distingue dal classico outsourcing, in 

virtù del fatto che l’attività viene esternalizzata ad un gruppo indefinito e anonimo di persone, 

la folla appunto, e non ad un determinato soggetto economico. Ed è proprio un tratto distintivo 

del Crowd che ha reso questa metodologia tanto interessante agli occhi di istituzioni e società: 

“the wisdom of crowds” o la saggezza della folla (Surowiecki 2005), teoria per cui la massa 

riesce a prendere decisioni, fornire risultati e risposte adeguate e valide più di quanto riescano 

a fare singoli esperti. Infatti statisticamente, come si può ben osservare nel meccanismo 

dell’aiuto dal pubblico dei quiz televisivi, le possibilità che un gruppo di persone con 

competenze diverse giunga alla risposta esatta ad un dato quesito, sono maggiori. 

Già nel 1991 Malone e Rockart immaginavano uno scenario di questo tipo: il futuro del web 

veniva raffigurato come un mercato elettronico in cui le organizzazioni potevano incontrare con 

facilità “mercenari intellettuali” utilizzabili per risolvere problemi. Entro pochi giorni o 

addirittura ore, i task sarebbero stati completati, i problemi risolti e i mercenari, una volta 

ottenuta una ricompensa, avrebbero cercato un nuovo compito. Questo scenario è divenuto 

realtà con il Crowdsourcing. 
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Fonte - Adattamento da Dawson (2011) 

Boudreau e 

Lakhani scrivono 

l'articolo "Using 

the Crowd as an 

Innovation 

Partner" sulla 

rivista HBR 

Estellés y González 

propongono una 

definizione esauriente 

del fenomeno 

Crowdsourcing. 

Nasce in Islanda la 

prima Costituzione in 

Crowdsourcing. 

Il quotidiano Guardian affida 

al Crowd l'analisi delle spese 

dei parlamentari inglesi. 

Viene pubblicato il libro di Jeff Howe 

“Crowdsourcing: Why the Power of 

the Crowd Is Driving the Future of 

Business”. 

Il giornalista Jeff Howe conia il 

termine "Crowdsourcing" in un 

articolo pubblicato sulla rivista 

Wired. 

Amazon lancia la piattaforma di 

microtask "Mechanical Turk", che 

era originariamente sviluppata per 

identificare pagine prodotto doppie. 

Il libro "The Wisdom of 

Crowds" di James Surowiecki 

diffonde il concetto di 

saggezza della folla. 

-Nasce Wikipedia. 

-Eli Lilly crea Innocentive, 

piattaforma online sulla quale 

pubblicare problemi irrisolti 

nel campo della R&S, a cui 

esperti di vari settori cercano 

di dare una risposta in cambio 

di un corrispettivo in denaro. 

A.G Lanfley, CEO di Procter & 

Gamble, annuncia un piano 

strategico per generare il 50% della 

R&S esternamente alla società. 

Nasce Elance, il primo 

marketplace online di servizi, 

ispirato dall'articolo HBR del 

1998. 

Viene pubblicato l'articolo di 

Thomas Malone e Robert J 

Laubacher "The Rise of the E-

Lance Economy" 

Malone e Rockart pubblicano 

l’articolo “Computers, networks, 

and the corporation”, in cui si parla 

per la prima volta di “mercenari 

intellettuali” nel web. 

La pubblicazione della terza versione 

della guida di viaggio “Lonely 

Planet”, inaugura l’era dei commenti, 

consigli e aggiornamenti proposti dai 

viaggiatori. 

Tim e Nina Zagat creano la 

guida di ristoranti Zagat, 

utilizzando inizialmente le 

recensioni degli amici, e poi il 

parere di una community ben 

più ampia. 

Eni lancia un contest per 

sviluppare un nuovo logo. 

Re Luigi XVI di Francia offre un 

premio per la produzione di 

carbonato di sodio dal sale 

marino. 

800 lettori volontari inviano 

definizioni per la creazione 

dell’Oxford English Dictionary. 

1714 1783 1884 1952 1957 1979 1981 1991 1998 1999   2000 2001 2004 2005 2006 2008 2009 2011 2012 2013 

                        

Il governo britannico offre un 

premio di £ 20.000 per un 

metodo affidabile di calcolo 

della longitudine di una nave. 

Jørn Utzon vince il concorso di 

design per l'Opera di Sydney. 

Tabella 1 – Crowdsourcing Timeline 
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1.2. Panoramica dell’attuale scenario di sviluppo internazionale 

“We are connected”: l’affermazione riassume egregiamente gli ultimi dieci anni di sviluppo in 

ogni settore globale, sottolineando il cambiamento di meccanismi consolidati del mondo di ieri, 

come ad esempio si raccolgono informazioni, si socializza, si fa ricerca e anche si trova un 

compagno. Tuttavia uno tra gli impatti più significativi della connettività si è avuto nel mercato 

del lavoro.  

Così come il valore nelle economie sviluppate si sta spostando sempre più verso la conoscenza 

e i servizi, una percentuale sempre crescente di lavoro trascende l’ubicazione geografica, 

sebbene sia evidente la concentrazione di persone in date aree metropolitane con una crescente 

differenziazione del mercato del lavoro (Moretti, 2012). Da compiti individuali a complessi 

progetti sviluppati in team, la maggioranza delle mansioni lavorative può comunque essere 

svolta oramai praticamente in ogni parte del mondo. Questo si configura come uno dei vantaggi 

più considerevoli per le organizzazione di qualunque tipologia, le quali possono trovare e 

sfruttare le risorse necessarie e i talenti dovunque essi risiedano. In particolare, soprattutto per 

gli imprenditori, il “potere delle idee” sta tornando fattore distintivo per il vantaggio 

competitivo e le possibilità di nuovi metodi di finanziamento collettivo come il Crowdfunding, 

stanno creando straordinarie opportunità. Dall’altro lato del mercato, individui talentuosi con 

competenze specialistiche o comuni possono raggiungere clienti e controparti non solo a livello 

locale, ma in tutto il mondo, ottenendo opportunità che fino a pochi anni fa non erano 

immaginabili. Oltre alla semplice connettività, l’ultimo decennio è stato testimone della 

creazione di una moltitudine di meccanismi per aggregare e fornire talenti, idee e persino 

capitali. Service marketplace danno accesso ad ogni genere di freelance, piattaforme 

competitive selezionano il migliore apporto creativo, il Crowdfunding permette di finanziare 

progetti grazie all’apporto di capitale dei singoli utenti e i vari strumenti e piattaforme aiutano 

ad identificare importanti spunti di ricerca e a supportare progetti in Crowdsourcing. 

Si conviene quindi che l’alfabetizzazione informatica, le reti sociali, il sistema divulgativo di 

conoscenze che è oggi il web 2.0, la diffusione di smartphone e tablet e con essi la miriade di 

app esistenti, stiano cambiando non solo lo stile di vita delle persone, ma modificheranno 

sempre più profondamente il modo in cui le imprese gestiscono le attività e il recruiting. Esse, 

soprattutto quelle americane, attingono già oggi dal capitale distribuito in rete facendo leva su 

protagonismo, impegno civile, immagini di marca, motivazioni economiche, e offrendo la 

possibilità alla folla di fornire i propri servizi su un mercato completamente delocalizzato, 
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trasformando l’individuo in un vero e proprio freelance. A ben vedere il Crowdsourcing, non 

costituisce soltanto un nuovo modello di gestione del recruiting, ma si sta dimostrando pratica 

influente sull’innovazione, capace di velocizzare tempi di realizzazione dei progetti, recuperare 

competitività, aggiungere valore e diminuire i costi, ponendosi di diritto come paradigma 

innovativo per le cosiddette Open Enterprise. 

Appare utile sottolineare che il Crowdsourcing non si limita ai soli paesi industrializzati, dove 

è caratterizzato da soluzioni ad alta tecnologia e applicazioni aziendali. Nei paesi in via di 

sviluppo infatti, è applicabile nel campo delle consultazioni popolari, del monitoraggio 

elettorale, dei processi di creazioni di codici costituzionali, o dovunque sia fondamentale 

considerare il parere di diversi gruppi etnici, politici, e delle minoranze in generale. In essi il 

fenomeno sta già avendo un forte impatto, applicato soprattutto alla collaborazione dei cittadini 

e in genere per iniziative no-profit. Iniziative sorte nei periodi di crisi per il monitoraggio, il 

coordinamento e segnalazione dei soccorsi in contesti di calamità naturali, guerre civili, o di 

violazioni dei diritti umani e violenza. Fornendo notizie in tempo reale, controllando 

l'attuazione di ricostruzioni, consentendo un'ampia diffusione delle informazioni 

meteorologiche e del prezzo di mercato dei prodotti agricoli, concedendo microcredito, il 

Crowdsourcing viene applicata in vari modi all'interno del contesto di sviluppo internazionale. 

Il potenziale del Crowdsourcing non deve perciò essere sottovalutato, soprattutto in Africa, 

dove le reti mobili sono cresciute in modo esponenziale nel corso degli ultimi dieci anni, 

bypassando in termini di velocità e di uso tutte le altre infrastrutture di comunicazioni del 

continente. Esso è visto sempre più come un nuovo meccanismo per affrontare sfide complesse, 

globali e dinamiche nel campo del cambiamento climatico, povertà, conflitti armati e altre crisi. 

 

1.3. Crowdsourcing e concetti affini 

Come osservato il Crowdsourcing è un fenomeno a dir poco emergente e perciò i suoi confini 

non sono ancora chiaramente definiti: ciò può portare alla commistione di concetti contigui dato 

che esso è in realtà solo l’ultimo di una lunga serie di modelli di gestione di Open Enterprise 

che negli ultimi 10 anni hanno rivoluzionato il mondo sia delle imprese che degli utenti. Molti 

sono infatti i principi comuni con il già citato Outsourcing, l’Open Innovation, l’User 

Innovation, lo Human Computation e il Software Open Source. La figura 2 schematizza 

graficamente i concetti (l’Open Source viene rappresentato con una linea tratteggiata perché 

più affine ad un campo applicativo piuttosto che ad un concetto teorico). 
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1.3.1. Open Innovation 

L’idea centrale dell’Innovazione Aperta (Chesbrough 2003, 2007) è che, in un mondo come 

quello attuale in cui la conoscenza viene largamente distribuita, le aziende non dovrebbero 

basarsi soltanto sui propri centri R&D, ma dovrebbero invece acquisire o concedere in licenza 

le innovazioni attraverso scambi con le altre aziende, tramite il ruolo cruciale dei brevetti. In 

accordo con l’autore, l’Open Innovation implica due tipologie di processi, da una parte il flusso 

di conoscenza Inside-Out, ossia il trasferimento delle idee sviluppate internamente al mercato, 

dall’altra il flusso Outside-In, ovvero l’arricchimento della conoscenza aziendale attraverso 

l’integrazione con la conoscenza dei fornitori, dei clienti o delle risorse esterne. A ben vedere 

Open Innovation e Crowdsourcing si basano sullo stesso paradigma: la distribuzione di 

conoscenza e il concetto che l’apertura verso il mercato costituisca un vantaggio competitivo. 

Questo si declina nel primo modello come un cambiamento che interessa l'innovazione di 

prodotto, processo o servizio, mentre costituisce per il Crowdsourcing un principio ben più 

ampio, applicabile oltre i processi di R&D, che vede l’innovazione come uno dei possibili 

contesti applicativi. D'altro canto il crowdsourcing prevede una modalità di raggiungimento 

della folla ben specifica, ovvero tramite la rete internet. 

La seconda differenza, già affrontata con il tema dell’outsourcing, si osserva tra i soggetti 

coinvolti, le aziende nel modello di Chesbrough, le organizzazioni e la folla nel Crowdsourcing. 

Quest’ultimo può essere trattato come un modo per implementare il flusso Outide-In, dove il 

Crowd si pone come particolare provider di conoscenza. 

 

1.3.2. User Innovation 

Nella teoria User Innovation sviluppata da Von Hippel (1998,205), gli utenti svolgono un ruolo 

attivo nei processi di innovazione. In una community infatti si distinguono lead user, che 

innovano i prodotti utilizzati e lo fanno per favorire le necessità alle quali il prodotto originale 

non dà soddisfazione, anticipando in molti casi i bisogni del mercato e sostenendo rischi e costi 

tradizionalmente associati all’innovazione. Il modello raffigura una dimensione “non lineare” 

del processo di innovazione: gli utenti e i feedback del mercato sono fonti di novità per le 

imprese. 

La possibile confusione fra le teorie risiede nel fatto che gli utenti creativi si trovano di fatto 

nella folla, ma questi concetti descrivono due fenomeni differenti: il Crowdsourcing implica 

Boudreau e 
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the Crowd as an 
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al Crowd l'analisi delle spese 

dei parlamentari inglesi. 
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“Crowdsourcing: Why the Power of 
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che la folla possa fornire alle imprese una consulenza “alternativa” e non si riferisce alla 

semplice ricezione di feedback del consumatore per l’innovazione di prodotto. 

 

1.3.3. Human Computation 

Sin dalla nascita negli anni 50 della ricerca sull’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno 

sempre cercato di emulare le capacità sensoriali dell’essere umano, come il linguaggio, la vista 

e il ragionamento. Uno dei padri dell’informatica, Alan Turing (1950), intendeva i computer 

come macchine che potessero compiere operazioni eseguibili dagli stessi esseri umani. Il 

concetto venne poi ripreso e reso celebre nel 2005 da Von Ahn nella tesi intitolata appunto 

“Human Computation”, in cui si definisce il termine come paradigma che utilizza la capacità 

di ragionamento dell’essere umano per risolvere compiti che il computer ancora non è in grado 

di fare. Ci sono perciò dei tratti in comune con il Crowdsourcing, soprattutto dove essere umano 

e computer hanno ruoli di esecuzione degli stessi compiti, ma comunque il focus dei due termini 

è differente. Mentre nello Human Computation si sostituiscono i computer con gli esseri umani, 

nel Crowdsourcing si sostituiscono lavoratori tradizionali con membri della folla, raggiungibili 

attraverso i computer connessi in rete. Per esempio una traduzione è un compito che può essere 

eseguito sia da una macchina, quando la velocità e il risparmio di costi sono la priorità, sia da 

un traduttore professionista, quando la qualità è l’obiettivo principale. Non risulta invece 

eseguibile da un computer un progetto creativo o una discussione online in cui l’iniziativa e il 

flusso di informazioni provengono dal ragionamento e dall’ispirazione di essere umani. 

 

1.3.4. Free-Libre-Open Source Software (FLOSS) 

In una delle innumerevoli definizioni, Howe (2008) descrive il Crowdsourcing come 

un’applicazione dei principi Open Source in altri settori. L’acronimo FLOSS è il termine più 

adatto per indicare il mondo Open Source, poiché permette di evitare il misunderstanding tra il 

semplice software gratuito e quest’ultimo concetto, riassumendo in esso le caratteristiche di 

alcuni principi, come il diritto di accedere al codice sorgente e la possibilità di utilizzare, 

copiare, studiare, cambiare e migliorare il software.  

L’esternalizzazione alla folla e il FLOSS concordano nell’idea che la conoscenza e le 

competenze sono distribuite tra gruppi di individui sfruttando il concetto che "dato un numero 
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sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla" (Raymond, 1999). Si riscontrano comunque 

significanti differenze tra i modelli a livello applicativo, non sempre il Crowdsourcing infatti 

prevede una stretta collaborazione tra gli utenti, e normativo, nel Crowdsourcing infatti è di 

fondamentale importanza un uso corretto degli IPR (intellectual property rights), mentre nel 

FLOSS si fa grande uso delle licenze Copyleft. 

Figura 2 – Crowdsourcing, Outsourcing, Open Innovation, Open Source, User Innovation e Human Computation 

 

Fonte - Adattamento da Schenk & Guittard, 2009 

 

1.4. Le dimensioni del Crowdsourcing 

Seppur presentata una delle definizione più complete nel panorama accademico, è facilmente 

constatabile che ne esistono molte altre e come avviene nei casi in cui numerosi individui 

lavorano simultaneamente allo stesso progetto, alcuni autori presentano caratteristiche del 

Crowdsourcing come paradigmatiche per il modello, mentre altri presentano gli stessi esempi 

per attestare l’opposto. Per esempio Buecheler et al. (2010) considerano Wikipedia come un 

esempio di Crowdsourcing, mentre Kleeman et al. (2008) e Brabham (2010) attestano il 

contrario.  

Sono state proposte diverse classificazioni in campo accademico, ma spesso i lavori esistenti 

analizzano il Crowdsourcing in una sua determinata applicazione, come per esempio Human 

Computation (Quinn and Bederson, 2011) o Idea Competition (Leimester et al. 2009), o non 

considerano il fenomeno nel suo approccio generale ma si focalizzano sul task (Kleeman et al. 

2008), sulla tipologia di community (Kozinets et al. 2008, Whitla 2009), sulle strutture di 
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governance (Feller et al. 2009) o sugli stakeholder (Zwass, V. 2010). In numerosi casi il 

fenomeno viene inglobato in un particolare campo accademico, come nuovo metodo per 

Business innovation o Co-creation, forma alternativa di outsourcing, meccanismo di 

intelligenza collettiva o paradigma evolutivo che porterà alla nascita del web 3.0. Non è poi 

raro trovare nella letteratura molte definizioni del fenomeno contorte e confuse, largamente 

basate su aneddoti anziché su uno studio sistematico. Oltre a questo, la parola è un cosiddetto 

“termine ad ombrello”, copre cioè un ampio e vario gruppo di approcci che condividono tra 

loro un attributo: dipendono tutti da un contributo che deriva dalla folla. 

Vista la difficoltà di definizione e categorizzazione, si configura quindi la necessità di 

identificare le dimensioni chiave per presentare un framework del fenomeno in grado di 

distinguere quelle attività che possono essere classificate come Crowdsourcing. La tabella 2 

riassume alcuni articoli tassonometrici presenti in letteratura ed evidenzia gli elementi d’analisi 

specifici proposti da vari autori, estrapolandone i punti affini per identificare 9 dimensioni 

comuni e imprescindibili di un attività in Crowdsourcing. Esse risultano essere (vedi tab. 9): un 

Crowd chiaramente definito (A), un task con uno specifico obiettivo (B), un incentivo ricevuto 

dal Crowd (C), un Crowdsourcer, ovvero il soggetto che avvia l’iniziativa in Crowdsourcing 

(D), un vantaggio per il Crowdsourcer (E), un processo di tipo partecipativo (F), una call o 

annuncio (G), una piattaforma o enabler (H) e l’uso di Internet (I). 

 



18 
 

Tabella 2 –Tassonomia Crowdsourcing 

 

References Campo di studio Definizione Dimensioni Specifiche Dimensioni Comuni 

Doan et al 

(2011) 
Informatica 

Crowdsourcing enlist a multitude of humans to help solve a 

wide variety of problems. 

Nature of collaboration B 

Type of target problem E 

How to recruit and retain 

users 
F 

What users can do F 

How to combine inputs F 

How to evaluate inputs F 

Degree of manual effort B 

Role of human users A-D 

Standalone vs. piggyback B 

Rouse (2010) Outsourcing 

Crowdsourcing has been used to describe a number of 

things, but it usually refers to some form of outsourcing of 

activities by a firm or organization to members of the 

internet community. 

Nature of the task B 

Distribution of benefit  F 

Forms of motivation C-E 

Malone et al 

(2010) 

Intelligenza 

Collettiva 

Groups of individuals doing things collectively that seem  

intelligent 

Who A-D 

Why C-E 

What B 

How F 

Corney et al 

(2009) 
Outsourcing 

Crowdsourcing is emerging as a tool to enable open 

innovation in firms that look to advance their technology or 

improve their products using external contributors. 

Nature of the task B 

Nature of the Crowd A-B 

Nature of the payment C 

Schenk and 

Guittard (2011) 
Management 

Crowdsourcing is a form of outsourcing not directed to other 

companies but to the Crowd by means of an open call mostly 

via an Internet platform 

Integrative/Selective F 

Type of task B 
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References Campo di studio Definizione Dimensioni Categoria 

Estelles and 

Gonzalez 

(2012) 

Crowdsourcing 

Crowdsourcing is a type of participative online activity in 

which an individual, an institution, a non-profit 

organization, or company proposes to a group of 

individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 

number, via a flexible open call, the voluntary 

undertaking of a task. The undertaking of the task, of 

variable complexity and modularity, and in which the 

Crowd should participate bringing their work, money, 

knowledge and/or experience, always entails mutual 

benefit. The user will receive the satisfaction of a given 

type of need, be it economic, social recognition, self-

esteem, or the development of individual skill, while the 

Crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage 

that what the user has brought to the venture, whose form 

will depend on the type of activity undertaken. 

Who forms the Crowd A 

What the Crowd has to do B 

What the Crowd gets in 

return 
C 

Who is the initiator D 

What the initiator gets in 

return 
E 

Type of process F 

Type of call G 

Medium I 

Geiger et al 

(2011) 
Crowdsourcing 

Crowdsourcing can be defined as taking a function that is 

traditionally performed by employees and instead 

outsourcing it to the Crowd in the form of an open call 

Preselection of contributors G 

Accessibility of peer 

contributions 
G 

Aggregation of contributions  F 

Remuneration of 

contributions 
C 

Vukovic (2009) Crowdsourcing 

Crowdsourcing is emerging as the new on-line distributed 

problem solving and production model in which 

networked people collaborate to complete a task. 

Crowdsourcing Function B 

Crowdsourcing Mode H 

Geiger, 

Rosemann, Fielt 

(2011) 

Crowdsourcing 

Crowdsourcing denotes a variety of approaches that 

harness the potential of large and open Crowds of people. 

A Crowd usually emerges as an undefined network of 

people that responds to an open call for contribution to a 

particular task 

Homogeneous/Heterogeneous  F 

Collective/ Individual F 

Fonte - Adattamento da Geiger et al.  (2011) 
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1.4.1. Un Crowd chiaramente definito 

La quasi totalità dei contributi presi in considerazione concorda nel definire la folla in un modo 

assai generico, fornendo informazioni più o meno dettagliate sulla composizione, tipologia di 

persone, eterogeneità e abilità possedute. Si identifica una condivisione di fondo con il 

contributo già introdotto di Surowiecki (2005), la folla come massa generica di individui, intesi 

come pubblico di Internet, ampio insieme di persone, membri di community, utenti, 

consumatori, clienti. Appare comunque opportuno distinguere alcuni particolarità della folla: il 

numero ottimo, le skill possedute e le caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti. Il 

primo concetto si lega soprattutto alle caratteristiche dell’iniziativa di Crowdsourcing, infatti il 

numero ottimo di persone dipende dallo scopo per cui ci si rivolge alla folla: per scrivere la 

bozza della Costituzione Islandese si è ricorso all’apporto di quanti più cittadini possibili, 

mentre nel portale creativo “Lego Ideas” di Lego, per proporre un progetto creato con i famosi 

mattoncini si necessita di 10.000 like. Il secondo elemento, si configura invece in base alla 

tipologia di abilità e al grado di professionalità possedute dagli individui all’interno della folla. 

Studenti, professori, ricercatori, professionisti, amatori, web-worker, pensionati; il successo che 

ha avuto il Crowd deriva appunto dalla possibilità di scegliere il contributo offerto da 

partecipanti con background, qualifiche e abilità differenti. In questa direzione, interessante è 

il lavoro svolto da Brabham (2011), che conducendo un sondaggio sul fornitore online di 

fotografie royalty free iStockPhoto e diverse interviste agli utenti dell’e-store di magliette 

Threadless, ha concluso che entrambi i membri delle piattaforme “seem ill-fitted to the amateur 

label”. Infatti il 47% dei partecipanti di iStockPhoto descrivono loro stessi come professionisti, 

mentre la maggioranza dei membri di Threadless ha già precedentemente svolto attività di 

design. La tesi che la folla non sia per la maggior parte costituita da amatori è supportata anche 

da altri studi, come ad esempio quello di Jeppesen e Lakhani (2010), che analizzando i 

partecipanti della piattaforma di risoluzione di problemi scientifici Innocentive, hanno 

constatato che il 65% dei risolutori è in possesso di un dottorato di ricerca. Ciononostante, 

esistono altri contributi che sostengono come il punto di forza del modello sia appunto 

rappresentato dalla grande quantità di amatori e dilettanti che utilizzano il tempo libero per 

produrre contributi in Crowdsourcing (Howe, 2008; Torregrossa, 2012). La terza caratteristica 

del Crowd, viene affrontato nel paper di Mason e Suri (2012) per analizzare il sito di microtask 

Amazon Mechanical Turk, i cui membri risultano provenire generalmente da USA e India, 

essere prevalentemente di genere femminile e ammontare a circa 100.000 unità. 
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1.4.2. Un task con uno specifico obiettivo 

Per quanto riguarda cosa la folla dovrebbe fare, i contributi in letteratura coprono uno spettro 

molto vario: dallo svolgimento di compiti cognitivamente semplici a quelli complicati, 

passando attraverso task creativi o collegati all’innovazione, fino alla distinzione tra compiti 

esecutivi, decisionali e organizzativi (Corney et al, 2009), tutti caratterizzati dall’essere svolti 

attraverso Internet da individui dotati di intelletto. Secondo Schenk & Guittard (2011), i task 

semplici sono facilmente descrivibili, non richiedono un importante sforzo cognitivo, un alto 

coinvolgimento e un ampio bagaglio esperienziale per essere compresi dalla folla. In questo 

caso le motivazioni dell’uso del Crowdsourcing non derivano dalle superiori capacità degli 

individui, ma dai minori costi di realizzazione per operazioni su larga scala. Campbell (1988) 

afferma che un compito complesso è invece caratterizzato dalla presenza di incertezza e da 

molteplici esiti e soluzioni potenziali. La loro comprensione e svolgimento richiede specifiche 

competenze, abilità di problem solving e profonde attività conoscitive. A differenza delle 

mansioni semplici, i minori costi di realizzazione legati ad operazioni su larga scala, non 

vengono considerati nella valutazione dell’implementazione del Crowdsourcing, anzi le 

organizzazioni di fronte ad un irrisolto problema complesso sperano di beneficiare delle più 

specifiche competenze e capacità degli individui all'interno della folla. Per quanto riguarda i 

task creativi, che in questo lavoro vengono compresi, così come quelli complessi, nella 

categoria skilled, in essi assumono la massima priorità l’unicità e la fantasia possedute dal 

Crowd per il design, la creazioni di loghi o vario materiale di marketing ad esempio. Corney et 

al (2009) in base alle skill possedute dalla folla (fig.3) distinguono i compiti in tre categorie: 

eseguibili da chiunque, ad esempio classificazioni o identificazioni di oggetti, dalla maggior 

parte degli individui, come traduzioni, o da soli professionisti del settore. 
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Figura 3 – Skill del Crowd 

 

Fonte - Corney et al. (2009) 
 

Oltre alla complessità, altra dimensione chiave per la classificazione dei task utilizzata in 

letteratura, risulta essere il modo in cui essi vengono portati a termine, ovvero il modello 

partecipativo integrative o selective (Schenk e Guittard, 2011). Si utilizza la prima tipologia di 

modello per compiti eseguiti individualmente o per creare una soluzione finale integrando 

contributi complementari della folla, ossia tutti gli apporti degli utenti a meno che non 

soddisfino specifichi requisiti. Questo modello è utilizzato ad esempio nella generazione di 

contenuti, poiché generalmente operazioni di tale genere richiedono rilevanti quantità di 

informazioni, che vengono filtrate per rimuovere incompatibilità o ridondanze. Il selective 

Crowdsourcing segue invece un approccio più competitivo per raggiungere il risultato; i 

contributi vengono infatti comparati tra loro e solo il migliore viene selezionato, con un 

approccio winner-take-all. La tabella 3 presenta una classificazione di alcuni differenti 

tipologie di task eseguibili in Crowdsourcing secondo i parametri presentati. Una completa 

panoramica sulle diverse applicazioni del Crowdsourcing e sui vari business model ad esse 

relativi verrà proposta nel capitolo successivo (vedi fig.12). 
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Tabella 3 – Esempi di Crowsourcing 

Modello partecipativo 

Complessità 
INTEGRATIVE/INDIVIDUALE SELECTIVE 

SIMPLE 

-Microtask 
Suddivisione di un task modulare in compiti di 

secondo livello, ognuno eseguibile individualmente 

da membri della folla in cambio di una 

remunerazione. 

-Citizen Engagement 
Attività svolte con finalità civiche proposte da 

governi o istituzioni pubbliche.  

-Crowdfunding 

Contributi monetari provenienti da investitori online 

per finanziare progetti imprenditoriali o raccolta 

fondi per motivazioni filantropiche e umanitarie. 

-Knowledge Sharing 
Condivisione di sapere, esperienza e abilità tra i membri di 

una community. 

SKILLED 

-Service Marketplace 
Piattaforme di ingaggio di freelance. 

- Knowledge Creation 

Creazione di conoscenza accessibili a tutti. 

-Citizen Science 

Contributi gratuiti alla comunità scientifica. 

-Innovation Market 
Gruppi di utenti che generano, sviluppano e implementano 

idee esternamente ai centri R&D aziendali. 

-Design Market 
Contest creativi che in genere premiano il solo vincitore. 

-Labor Pool 
Community specialistiche che forniscono gestione di 

progetti. 

-Content Market 

Design, sviluppo, selezione, marketing e vendita di prodotti 

da parte di membri di piattaforme. 

Fonte - Elaborazione Personale 

Indispensabile è poi sottolineare che il compito deve avere un chiaro obiettivo, per esempio 

nella piattaforma online Innocentive viene offerto un premio in denaro a chi risolva un problema 

scientifico o nell’e-store di magliette Threadless, il design viene contemporaneamente creato e 

votato dagli utenti. Perciò l’uso di strumenti web 2.0, come l’upload e la condivisione di un 

video su YouTube, non è di per sé categorizzabile come Crowdsourcing, poiché oltre alla 

mancata soddisfazione dei principi proposti in questo lavoro, manca di quell’obiettivo definito 

che denota un contributo in Crowdsourcing. 

Così dicendo, si può concludere che il Crowd deve risolvere un problema, ossia una situazione 

di necessità espressa dal Crowdsourcer, attraverso lo svolgimento di un task di complessità e 

modularità variabile che comporta il contributo volontario di lavoro, denaro (nel caso di 

Crowdfunding), conoscenza ed esperienza. 
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1.4.3. Un incentivo ricevuto dal Crowd 

Elemento fondamentale nel decretare il successo di un’operazione in Crowdsourcing è senza 

ombra di dubbio ciò che l’utente otterrà in cambio, ovvero la ricompensa che motiva la folla a 

partecipare volontariamente o meno ad un progetto. Gli studi suggeriscono diverse motivazioni: 

un premio monetario, l’opportunità di sviluppare abilità creative, il semplice divertimento, 

l’altruismo, la condivisione di conoscenza, l’incentivo a diventare un freelance, la passione 

verso un dato brand, il senso di appartenenza ad una certa community o ad un sito internet. 

Ovviamente la ricompensa dipenderà dallo specifico Crowdsourcer o piattaforma, ma affinché 

sia efficacie dovrebbe sempre soddisfare la scala di bisogni individuali che si ritrova nella 

celebre piramide di Maslow (1970), ossia ricompense economiche, esigenze sociali e di 

autostima o opportunità di miglioramento. Il semplice utilizzo di servizi gratuiti, come YouTube 

e gli altri social media in generale, non può essere inteso come una ricompensa.  

Appare chiaro che la partecipazione ad un’attività in Crowdsourcing dipende quindi dalle 

motivazioni dei partecipanti: a questo scopo dovrebbero essere utilizzati particolari incentivi 

che determinano uno specifico comportamento. Rosenstiel (2007) descrive l’attivazione di un 

comportamento umano mediante il modello MIAB (motive-incentive-activation-behaviour), 

che in fig.4 viene applicato al Crowdsourcing. Il modello MIAB, come riportato nel prossimo 

paragrafo, assume importanza focale nella fase di task design di un processo di Crowdsourcing 

aiutando a garantire una partecipazione proficua del Crowd. Esso consiste nell’identificazione 

delle motivazioni rilevanti e nell’applicazione di particolari incentivi atti a stimolare le stesse, 

per indurre alla decisione di svolgere uno specifico comportamento. In questo caso la 

partecipazione ad un’iniziativa in Crowdsourcing e il relativo sforzo a raggiungere un obiettivo. 

 

Figura 4 – Modello MIAB applicato al Crowdsourcing 

 

Fonte - Keating & Furberg (2013) 
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Basandosi sul modello, Deci & Ryan (1985) distinguono due tipologie di motivazioni: le 

motivazioni intrinseche, legate allo svolgimento di un’attività perché gratificante per se stessi, 

e le motivazioni estrinseche, relative all’attivazione di un comportamento per conseguire un 

determinato obiettivo. Le motivazioni intrinseche sono legate ad una forza, ad una spinta 

interiore e non a sollecitazioni e ricompense esterne e le emozioni ad essa collegate sono la 

curiosità, il piacere e la gratificazione in sé. Le motivazioni estrinseche sono invece basate su 

un qualcosa che parte dall’esterno della persona che si vuole motivare. Per esempio: premi 

monetari o non monetari, risultati da raggiungere, evitare situazioni spiacevoli, ottenere 

riconoscimenti dagli altri. 

Per quanto riguarda la remunerazione, che di norma viene concessa dal Crowdsourcer, benché 

non manchino esempi di premi di “consolazione” elargiti grazie al feedback della community, 

come nella piattaforma di contest creativi Zooppa, appare interessante suddividerla in tre 

tipologie: fissa, succes-based o assente (Geiger et al, 2011). Nei casi di ricompensa fissa, tutti 

i partecipanti che aderiscono ai termini dell’iniziativa vengono remunerati indipendentemente 

dal valore del loro apporto. Nella remunerazione succes-based, vengono remunerati soltanto i 

vincitori o coloro che soddisfano gli obiettivi del Crowdsourcer e della piattaforma. Si noti che 

il premio del contest può essere garantito, ossia sempre previsto, oppure non garantito, ovvero 

corrisposto solo se le proposte della folla soddisfano il Crowdsourcer. Nei casi di 

remunerazione assente invece, il Crowdsourcer dovrà fare leva su diversi meccanismi per 

attrarre la folla. Tra award e nessuna ricompensa si collocano gli incentivi basati sulle royalties, 

in quanto si tratta di una remunerazione differita dal momento in cui l'idea raggiungerà il 

mercato. 

Altra considerazione sulle motivazioni, riguarda la personalità degli individui che entrano in un 

contest in Crowdsourcing. Numerosi studi attestano come caratteristiche psicologiche (Faullant 

et al., 2012), quali l’estroversione, la fiducia disposizionale e la competitività, o le differenze 

di genere (Gneezy et al., 2003) risultano essere fattori influenzanti la propensione delle persone 

alla competizione, evidenziando come la loro assenza possa porsi come motivo di non 

partecipazione ad iniziative. 
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1.4.4. Un Crowdsourcer 

Il Crowdsourcer è il soggetto che avvia l’iniziativa di Crowdsourcing e viene identificato come 

un qualsiasi individuo, impresa, istituzione o organizzazione no-profit. In letteratura non viene 

affrontata in dettaglio l’analisi dell’iniziatore, ciò che si riscontra è la necessaria presenza di 

una cultura corporate Open, per accettare apporti e soluzioni derivanti da attività in 

Crowdsourcing e aggregare i contributi ottenuti esternamente all’esistente modello di business. 

Una recente ricerca di Chesbrough (2014) indica tuttavia che sebbene tra le imprese si stia 

diffondendo con successo il paradigma dell’Open Innovation, la consapevolezza che il 

crowdsourcing possa essere utilizzato come uno strumento per l’implementazione del 

fenomeno è ancora bassa. 

Se un'organizzazione o un individuo ricorre ad una transazione monetaria per utilizzare i servizi 

di una terza piattaforma, pagando ad esempio una commissione, il Crowdsourcer diventa anche 

cliente. Ad esempio Innocentive mette in connessione Crowdsourcer che ricercano la soluzione 

ad un problema e il Crowd che cercherà di risolvere il problema. Per inserire un compito il 

Crowdsourcer-cliente paga un compenso alla piattaforma che gli darà accesso ad un vasto 

network di potenziali risolutori. Essi vedranno soltanto una breve scheda informativa del task, 

fino a quando non firmeranno delle clausole di riservatezza e di cessione dei diritti sulla 

proprietà intellettuale. Terminato il contest, il Crowdsourcer sceglierà o meno un risultato e la 

piattaforma procederà con l’assegnazione del premio, generalmente una somma di denaro, al 

risolutore. Il Crowdsourcer potrà utilizzare solo il contributo del vincitore e non degli altri 

partecipanti.   

Sebbene la maggior parte delle iniziative in Crowdsourcing siano indirizzate ad una folla 

indefinita, Crowdsourcer di grandi dimensioni possono applicare il modello all’interno 

dell’organizzazione e direttamente ai dipendenti. In altre parole, esistono soggetti, come 

multinazionali, che hanno a disposizione “folle di dipendenti”. Il coinvolgimento di diversi 

livelli gerarchici, dai compiti più operativi a quelli esecutivi, rappresenta una nuova forma di 

condivisione di competenze e parametri obbiettivo che costituisce un mezzo informale utile a 

ridurre barriere, gerarchie o distanze esistenti o percepite. Ne sono ottimi esempi il portale di 

innovazione “Eidos Market”2 di Enel e il Wal Mart Blog3, nato per proporre idee inerenti alla 

riduzione dei consumi energetici. Come riportato nel prosieguo del lavoro, esistono comunque 

                                                           
2 http://www.eidosmarket.com (26/07/2014) 
3 http://blog.walmart.com (26/07/2014) 

http://www.eidosmarket.com/
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casi di Corporate Crowdsourcing, ossia casi in cui le aziende stesse predispongono una 

piattaforma di Crowdsourcing, indirizzati a folle di utenti o consumatori esterni 

all’organizzazione. 

 

1.4.5. Un vantaggio per il Crowdsourcer 

Il Crowdsourcer ricorre alla folla per ottenere di norma una soluzione ad un dato problema o 

per beneficiare in generale del lavoro, dell’esperienza, della conoscenza, delle risorse monetarie 

che la contraddistinguono. Ciò deve essere però giustificato da un apporto di valore aggiunto 

rispetto allo svolgimento interno all’organizzazione dello stesso compito, riscontrabile in 

un’innovazione di prodotto e servizi in maggiore tempestività, un incremento di profitti, una 

creazione di valore, un trasferimento di conoscenza o, nel caso del Crowdfunding, di fondi. 

Soprattutto in questo ultimo caso, che verrà approfondito nel prosieguo del lavoro, il 

Crowdsourcer, identificabile con un’azienda, un’organizzazione o un individuo, si affida al 

Crowd per ricevere un aiuto finanziario, invece di rivolgersi ai tradizionali investitori finanziari 

come banche, fondi di private equity o business angel. Lambert et al. (2013) descrivono infatti 

il Crowdfunding come "un annuncio aperto, pubblicato attraverso Internet, per la fornitura di 

risorse finanziarie sia in forma di donazione o in cambio di una qualche forma di ricompensa e 

/ o dei diritti di voto al fine di sostenere iniziative per scopi specifici". 

 

1.4.6. Un processo di tipo partecipativo 

La maggioranza dei contributi in letteratura sostengono che le organizzazioni, implementando 

una strategia di Crowdsourcing, possono sfruttare l’esperienza, l’innovazione, le competenze, 

il denaro e il lavoro del Crowd (Aitamurto et al., 2011), ottenendo perciò un vantaggio 

competitivo rispetto ai soggetti che “non sanno ancora come utilizzare il Crowdsourcing” 

(Malone et al., 2010). Queste ricerche, fanno perciò ragionevolmente presumere che il 

Crowdsourcing debba in qualche modo essere adottato come organizational business process 

(Thuan, 2013). Aalst e Hee (2004) definiscono un business process come una serie prestabilita 

di compiti e un set di condizioni che determinano l’ordine di esecuzione di questi stessi compiti. 

Per ottimizzare la coesistenza tra cluster interni e in Crowdsourcing, è quindi indispensabile 

formalizzare un’integrated business process, che permetta alle organizzazioni di sfruttare, 

anche in base alle applicazioni, tutte le potenzialità del fenomeno. Nel prossimo paragrafo verrà 
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proposta una mappatura del Crowdsourcing business process, d’ora in avanti CBP, utilizzando 

e sintetizzando varie teorie proprie della letteratura del Crowdsourcing, per arrivare a spiegare 

come utilizzare efficientemente e efficacemente il modello. 

 

1.4.7. Una call o annuncio 

E’ grazie alla tipologia di annuncio che si attraggono potenziali partecipanti con certe 

caratteristiche, perciò in base alla combinazione piattaforma/annuncio/modalità di 

partecipazione si formerà la folla di riferimento. Whitla (2009) distingue i possibili annunci in 

tre dimensioni: una vera “open call” dove ogni interessato può partecipare all’iniziativa, una 

“call” limitata ad una community con conoscenze e competenze specifiche o una combinazione 

di entrambi gli approcci, in cui si utilizza un annuncio aperto a tutti, ma i partecipanti vengono 

selezionati prima di intraprendere il progetto. Appaiono perciò possibili restrizioni riguardanti 

i potenziali contributi, di norma sotto forma di preselezioni (Geiger et al, 2011). Nell’ottica di 

assicurare un livello minimo ex-ante di professionalità, alcune piattaforme richiedono agli 

utenti una dimostrazione delle abilità possedute, applicano cioè una preselezione “qualification 

based”. Ne sono esempio, l’accesso a iniziative riservato solo a coloro che hanno 

precedentemente già portato a termine progetti o vinto contest simili. Un’altra forma di 

restrizione è la preselezione “context specific”: come nel caso di Enel, alcune organizzazioni 

restringono il concetto di folla a quello dei propri dipendenti o dei propri consumatori, per 

motivi di privacy, meccanismi interni o valori. Altri soggetti applicano entrambi i criteri, come 

la piattaforma LiveOps che ingaggia operatori di call center solo se soddisfano le qualificazioni 

e rientrano nelle restrizioni demografiche richieste. 

 

1.4.8. Una piattaforma o enabler 

La crescita esponenziale del fenomeno Crowdsourcing è in buona parte attribuibile alla 

creazione e alla continua evoluzione di solide e funzionali piattaforme di intermediazione tra le 

organizzazioni e il Crowd. L’enabler fornisce una piattaforma online, caratterizzata da vari 

strumenti di monitoraggio, feedback e fatturazione, dove il Crowdsourcer può inserire le 

proprie esigenze e gli utenti le proprie soluzioni. A seconda della tipologia di problema, 

l’intermediario fornisce diversi tipi di supporto, a partire dalle operazioni di task design, 

fornendo consulenza al Crowdsourcer nel descrivere il compito da affidare al Crowd. Uno dei 
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servizi più importanti delle piattaforme è poi assicurare che partecipi al processo un Crowd 

consono, con le qualifiche e background richiesti, fornendo nel frattempo agli utenti gli 

strumenti e le applicazioni necessarie per un efficiente partecipazione. Questi essenzialmente 

si configurano come strumenti di gestione delle credenziali di autenticazione e dei pagamenti, 

modelli di ricerca in base alle opportunità e alle competenze, cronologia di compiti portati a 

termine, applicazioni per la comunicazione tra individui e regole di valutazione (Vukovic, 

2009). Grazie a ciò, le piattaforme di intermediazione giocano un ruolo di fondamentale 

importanza, in particolare permettendo di utilizzare il fenomeno del Crowdsourcing anche a 

soggetti che non usano il business model in modo continuo, ma solo in modo unitario e mirato 

a risolvere specifici problemi. 

Esistono due differenti approcci per iniziare un progetto in Crowdsourcing (Kärkkäinen et al., 

2012): costruire e gestire la propria piattaforma Crowd, che a causa delle competenze e risorse 

richieste è raccomandabile solo a realtà consolidate, ne costituiscono un esempio Microsoft e il 

suo DVLUP.com4, l’Unilever Open Innovation Program5, la piattaforma Migipedia6 del retailer 

svizzero Migros e la Lufthansa Innovation Community7, o affidarsi ad una delle innumerevoli 

piattaforme gestite da terze parti presenti nel web, che grazie a community e best practice 

consolidate offrono soluzioni alla portata di chiunque. Queste possono essere a loro volta 

suddivise in due tipologie: piattaforme specializzate in particolari task (Matthias Hirth et al., 

2011), come la piattaforma Innocentive o 99Designs, e piattaforme orizzontali, che possono 

essere impiegate per diverse tipologie di compiti (Kucherbaev et al., 2013). Esempio di 

piattaforma orizzontale è Amazon Mechanical Turk, che supporta le organizzazione per 

l’esecuzione di svariati microtask, tra cui la raccolta dati, traduzioni e categorizzazioni. 

 

1.4.9. L’uso di Internet 

Tutti gli autori concordano unanimemente sul medium utilizzato in un processo di 

Crowdsourcing, ovvero Internet e con esso gli strumenti del Web 2.0 (O'reilly, 2009). Il termine 

si riferisce alle applicazioni online che permettono forme innovative di interazione 

comunicativa che vanno oltre i tradizionali modelli emittente-ricevente. Queste tipologie di 

strumenti sono usati per un vasta gamma di scopi e contenuti come audio, recensioni, file 

                                                           
4 www.dvlup.com (26/07/2014) 
5 https://oiportal.yet2.com (26/07/2014) 
6 http://www.migipedia.ch/it (26/07/2014) 
7 https://innovation.lufthansa.com (26/07/2014) 

http://www.dvlup.com/
https://oiportal.yet2.com/
http://www.migipedia.ch/it
https://innovation.lufthansa.com/
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sharing, filmati, foto, grafica, instant messaging, news, podcast, programmazione, viaggi, 

shopping, giochi, sport, blog, wiki, e varie forme di conoscenza. La grande popolarità ottenuta 

tra gli utenti di Internet, indica chiaramente il desiderio ormai diffuso di partecipazione attiva, 

la cui nascita può essere far concisa con il movimento anti-commerciale dell’Open Source, 

sebbene le grandi società globali abbiano cominciato ad utilizzare prontamente le piattaforme 

per i propri obiettivi. La parola “Web 2.0” è un neologismo che risale al 2004 e non si riferisce 

ad un progresso tecnologico nell’infrastruttura del World Wide Web, ma ad una generale 

diffusione delle connessioni a banda larga unite a specifiche applicazioni, rese possibili da 

innumerevoli innovazioni software come ad esempio i sistemi di gestione dei contenuti e i 

linguaggi di programmazioni dinamici sviluppati sul finire degli anni 90. Forme di sviluppo di 

tale fattura, hanno radicalmente mutato il modo in cui il Web viene utilizzato e percepito, grazie 

a strutture interattive e collaborative che consentono ad ogni individuo di creare contenuti user 

generated. Gli utenti non sono perciò semplici destinatari di contenuti multimediali, ma 

possono partecipare alla loro creazione attraverso attività come blog, caricamento foto, video e 

altre forme di utilizzo di social software, che consentono un totale coinvolgimento degli utenti 

nella costruzione di un sito Internet. In questo modo, la conoscenza individuale diventa 

conoscenza collettiva. Ciò che sta emergendo è l’utilizzo sempre più massiccio del Web 2.0 per 

scopi commerciali, dove i contributi degli utenti vengono integrati in specifici processi interni 

(Chesbrough, 2007). Esempi spaziano da piccolo imprese digitali o start-up, il cui intero 

capitale consiste in contenuti user-generated, allo sporadico utilizzo di contributi social da parte 

di grandi multinazionali. Il Crowdsourcing si pone come chiaro esempio di come le imprese o 

le organizzazioni integrino l’apporto degli utenti al loro business model. 

Prima di procedere con un’analisi approfondita del processo di Crowdsourcing, risulta 

interessante inserire un semplice prospetto di raffronto per distinguere esempi di 

Crowdsourcing da semplici siti di social interaction. In accordo con la tabella 4, utilizzando le 

nove dimensioni trovate, alcuni casi come Innocentive, Amazon Mechanical Turk, Threadless, 

rappresentano chiari esempi di Crowdsourcing. 

Per esempio in Amazon Mechanical Turk possono essere chiaramente definiti il Crowd (gli 

utenti iscritti da ogni parte del mondo), il task (le richieste di micro compiti), la ricompensa del 

Crowd (un pagamento in denaro), il Crowdsourcer (vari soggetti che inseriscono richieste di 

microtask), il vantaggio per il Crowdsourcer (minori costi), il processo partecipativo (dopo 

un’attenta fase di task design, il compito viene sottoposto agli utenti, soggetti coscientemente 

partecipanti alla piattaforma), la combinazione call/piattaforma/internet (l’annuncio viene 
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inserito nella piattaforma, ovvero Amazon Mechanical Turk attraverso l’uso di internet). Per 

altri casi invece, come Facebook, Fickr e Youtube, nonostante la presenza di elementi quali il 

Crowd, Internet e una piattaforma, non può essere accettata la denominazione di contributi in 

Crowdsourcing. 

Tabella 4 – Identificazione di iniziative in Crowdsourcing 

 Descrizione A B C D E F G H I 

Wikipedia Enciclopedia collaborativa online  + + + - - + - + + 

Innocentive  Piattaforma online dove viene offerta una ricompensa in denaro in 

cambio di una soluzione ad un problema scientifico 
+ + + + + + + + + 

Amazon  
Mechanical 
Turk 
 

Piattaforma online in cui Crowdsourcer possono inserire 

microtask remunerati per gli utenti iscritti 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Threadless Piattaforma di e-commerce dove vengono creati e selezionati 

design di  

t-shirt 

+ + + + + + + + + 

Facebook Social network + - - - - - - + + 

Flickr Piattaforma online di condivisione foto + - - + - - - - + 

YouTube Piattaforma online di uploading video + - - - - - - + + 

Fonte – Adattamento da Estellés &  González (2012) 

 

 

1.5. Mappatura del Crowdsourcing Business Process 

Introdotte le nove dimensioni utili per identificare un’attività in Crowdsourcing, si proseguirà 

evidenziando la logica con la quale il processo crea, distribuisce e cattura valore. Il CBP, 

descritto come una serie di azioni eseguite dai diversi attori in un progetto di Crowdsourcing 

(Pedersen et al., 2013), è presentato in letteratura in modi assai differenti. Brabham (2009) 

presenta una dettagliata descrizione di un CBP relativo ad un progetto di pianificazione 

pubblica, che può venire sintetizzato in quattro fasi. Innanzitutto, una volta identificato e 

chiarito il problema, deve essere inoltrato al Crowd, tramite un’open call pubblicata in una 

specifica piattaforma on-line. L’annuncio deve includere le informazioni necessarie per 

risolvere il compito, quelle relative alla ricompensa, ai formati richiesti per le soluzioni secondo 

le caratteristiche del workflow. In terzo luogo, ogni membro partecipante all’iniziativa può 

proporre soluzioni e idee alla piattaforma, o semplicemente fornire critiche o votare i contributi 

altrui. Infine, il Crowdsourcer e la piattaforma, in base alle specifiche esigenze, valutano le 

proposte e scelgono il vincitore o direttamente l’individuo a cui inoltrare il compito. 
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Muhdi et al. (2011) aggiungono due ulteriori fasi al processo. In primis, gli autori posizionano 

un elemento fondamentale, ovvero la decisione di affidare il task al Crowd, attività ripresa 

anche da altri studi (Sutherlin, 2013; Wexler, 2011) e presentata ugualmente come fase iniziale 

di un CBP nella presente opera. La fase finale del processo proposta, si riferisce invece 

all’implementazione del contributo ottenuto in Crowdsourcing da parte del Crowdsourcer, 

attività che permette di integrare il CBP al business model tradizionale dell’organizzazione, 

articolando e integrando i task eseguiti dal Crowd con i business process interni. 

Negli ultimi anni tale argomento di ricerca è stato oggetto di studio da parte di vari filoni di 

ricerca, che non analizzano il Crowdsourcing come singolo fenomeno, ma come business 

process articolato (Kucherbaev et al., 2013; Sakamoto et al., 2011). Il problema di articolare 

differenti parti di un processo di business è stato affrontato in vari campi di analisi in letteratura. 

Molti contributi provengono dall’Information Technology, poiché la maggior parte dei business 

process si basano su sistemi informativi tecnologici (Hasselbring,2000; Giachetti, 2004). Degne 

di nota nella strutturazione di un processo, sono poi due prospettive di ricerca: quella 

organizzativa e quella tecnica. Per la prima, il focus è sui meccanismi di coordinamento, sugli 

intermediari necessari e sugli strumenti di management adottati per l’integrazione di diversi 

sistemi (Al Mosawi et al.,2006). Il punto di vista tecnico studia invece come strutturare e 

collegare vari sistemi informativi e applicazioni con i corrispondenti business process dal punto 

di vista di componenti software e funzioni tecniche (Berente et al., 2009). L’integrazione del 

Crowdsourcing nel business aziendale, anche se non ancora pienamente sfruttata e studiata, può 

aiutare le organizzazioni a utilizzare in modo efficace ed efficiente attività ottenute grazie alla 

folla. Sebbene i compiti vengano esternalizzati, esistono altri task, come il controllo di qualità 

e l’assegnazione di incentivi, che possono essere svolti internamente dallo stesso Crowdsourcer. 

Un CBP ben definito aiuta perciò a collegare le diverse attività, permettendo ad esempio una 

gestione ottimale nel flusso di conoscenza e una rimozione degli ostacoli che si frappongono 

nell’applicazione del Crowdsourcing. 

Utilizzando i contributi sopra menzionati si presenta in fig.5 un modello concettuale per la 

mappatura di un CBP, strutturato secondo i principi di flowchart in cinque macrofasi: 

preparazione o preparation, esecuzione o execution, valutazione o assessment e 

implementazione o exploitation.  La prima fase si configura, a seconda dello specifico obiettivo, 

con la decisione strategica di affidare al Crowd lo svolgimento di un task, valutando quindi se 

il Crowdsourcing risulti idoneo per i problemi e i compiti identificati. Si opta poi o per una 
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gestione del processo autonoma, o per una collaborazione con un intermediario nella 

profilazione del Crowd e nelle successive fasi. 

La fase di esecuzione inizia con l’attività di task design, definendo il compito, selezionando i 

criteri di valutazione, le procedure, creando un’open call per assegnare il task al Crowd, che, a 

seconda delle esigenze, si delinea come una specifica community o anche un semplice 

freelance. Svolte le mansioni individualmente o collaborativamente, i membri presentano al 

Crowdsourcer proposte e progetti, che vengono valutati generalmente da esso o in altri casi con 

il supporto del Crowd o della piattaforma esterna. Infine una volta selezionati i contributi 

soddisfacenti, vengono assegnati gli incentivi, siano essi monetari o di altra tipologia, e si 

procede con l’implementazione del risultato ottenuto nelle attività aziendali. 

Descritto sommariamente il tipico modello di CBP, si proseguirà analizzando le singole 

macrofasi e le relative attività da svolgere nello sviluppo di un processo di Crowdsourcing. 

 

1.5.1. Fase di Preparazione 

Nella fase di preparazione si svolgono le attività preparative per un’iniziativa di 

Crowdsourcing. Identificato il task o il problema, si considera l’opportunità di affidarlo alla 

folla, tramite una serie di valutazioni che verranno di seguito descritte. Si adotterà la prospettiva 

del sistema sociotecnico complesso sviluppata da Vicente (1999), identificando i fattori 

determinanti la decisione secondo i quattro strati di analisi proposti dall’autore: l’aspetto 

tecnico, ovvero le specificità del task, le caratteristiche degli individui che eseguono il compito, 

gli aspetti manageriali e quelli relativi all’ambiente esterno (fig.6). 
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Figura 5 – Mappatura del CBP 

 

Fonte - Elaborazione Personale



35 
 

Come analizzato in letteratura (Renade & Varshney,2012), è in primis la natura del compito ad 

influenzare la decisione di ricorrere o meno al Crowdsourcing. Helmchen e Pènin (2010), ad 

esempio, sostengono che compiti richiedenti un alto livello di interazione non siano idonei a 

iniziative di Crowdsourcing. L’identità degli individui essendo di solito sconosciuta 

all’organizzazione, preclude infatti possibili chiarimenti tra i soggetti e non ne permette una 

facile identificazione. Compiti riguardanti informazioni sensibili, privacy e proprietà 

intellettuali, non risultano perciò idonei al fenomeno. Esistono tuttavia degli studi, che 

affermano come anche queste tipologie di task possano venire organizzate e strutturate per il 

Crowdsourcing. Una possibile soluzione viene proposta da Feller et al.(2013): la suddivisione 

del compito in varie parti strutturate in modo da celare la visione d’insieme, permette la 

protezione della privacy e della proprietà intellettuale del committente. Altro contributo a 

riguardo è quello di Roy et al. (2013), i quali forniscono una sequenza di azioni per gestire 

informazioni riservate, applicabili ad esempio alla scannerizzazione di documenti assicurativi. 

Appare poi di fondamentale rilevanza per un’iniziativa di Crowdsourcing la scomponibilità del 

task. D’altronde Malone et al (2010) affermano che il modello esprime le sue massime 

potenzialità in particolare nei casi di compiti scomponibili. 

 

Figura 6 – Fattori influenzanti la decisione di adottare il Crowdsourcing 

 

Fonte  - Adattamento da Vicente (1999) 
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Un’organizzazione dovrebbe considerare se intraprendere un’attività in Crowdsourcing, 

valutando altresì la disponibilità di dipendenti e dei membri della folla. Malone et al. (2010) 

suggeriscono di scegliere il modello di business online, nel caso in cui i dipendenti non siano 

sufficienti per svolgere un compito. Traduzioni, inserimento dati, classificazioni sono mansioni 

di facile esecuzione ma che richiedono tempo, ottime quindi per il Crowdsourcing. Molti task 

richiedono poi determinate competenze e perciò la disponibilità o meno di community 

consolidate in specifici campi, influenza la decisione. Sharma (2010) supporta l’argomento 

presentando le competenze e le abilità della folla (capitale umano) come elemento centrale nel 

suo modello di fattori critici per il successo di un’iniziativa in Crowdsourcing. 

Considerando il Crowdsourcing come una tipologia di outsourcing, Rouse (2010) afferma che 

la decisione di affidarsi al Crowd dovrebbe essere presa dopo aver analizzato quattro fattori: 

produttivi, legati al coordinamento, al rischio e al risparmio di costi. Quest’ultimo è una delle 

ragioni più diffuse per la scelta del modello e di conseguenza il budget per un progetto influenza 

la strategia risolutiva da adottare. Sovente in progetti con budget limitato, la scelta del 

Crowdsourcing di dimostra vincente, come nel caso di Wikipedia. Resta comunque 

indispensabile per la riuscita del progetto, la disponibilità di esperienza e professionalità nel 

coordinamento delle attività: senza questi elementi di certo l’iniziativa non raggiungerà i 

risultati desiderati. Il rischio si afferma come altra variabile da considerare: non avendo lo stesso 

grado di controllo che possiedono sui propri dipendenti, le organizzazioni devono accettare il 

rischio di ottenere contributi non soddisfacenti da attività di questo genere. 

Dal punto di vista ambientale, il contesto macroeconomico, comprendente fattori quali gli aiuti 

governativi, il settore economico, l’ambiente abitativo, i profili di rischio geografico, è 

determinante nel successo del modello. Regolamentazioni favorevoli e snella burocrazia 

incoraggiano gli imprenditori e le aziende a intraprendere iniziative di questo tipo. Anche la 

scelta tra piattaforme interne o esterne gioca un ruolo cruciale nell’adozione di processi in 

Crowdsourcing. La disponibilità di piattaforme consolidate in determinati campi permette una 

diminuzione dei costi di sviluppo e di collaudo e un’accessibilità ad individui non raggiungibile 

internamente all’azienda, facilitando quindi la probabilità d’adozione del modello. Esse 

appaiono poi particolarmente utili per le piccole/medie imprese, caratterizzate dalle scarse 

risorse e competenze tecniche e finanziarie. 
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Come applicato da Thuan (2013), si riassumeranno ora i vari strati di fig.5 utilizzando la tecnica 

di presentazione della decision table (Huysmans et al., 2013) per una risposta al problema 

“veloce, accurata e sicura”. 

Tabella 5 – Decision table del primo livello: caratteristiche del Task 

TASK S=SI’ N=NO 

Interattivo S N S N N 

Informazioni sensibili S N N S S 

Scomponibile N S N S N 

ACTION      

Crowdsourcing non applicabile X     

Crowdsourcing applicabile  X    

Crowdsourcing applicabile con azioni addizionali: 

occultamento di informazioni sensibili 

   X X 

Crowdsourcing applicabile con azioni addizionali: 

Competition Marketplace 

  X  X 

Fonte - Thuan (2013) 

La tabella 5 riporta gli elementi già analizzati nella discussione delle proprietà del task. 

Riassumendo, compiti che richiedono un significativo livello di interazione per una corretta 

risoluzione, non dovrebbero essere destinati al Crowdsourcing, mentre se contengono 

informazioni riservate, sono necessarie azioni di occultamento e scomposizione. Quest’ultima 

caratteristica permette di aumentare la probabilità si completamento della mansione, sebbene 

l’utilizzo di contest per risolvere problemi complessi permetta di non scomporre gli stessi. 

Tabella 6 – Decision table del secondo livello: Persone 

PERSONE  

Crowd: esistente (E) vs da costruire (C) C E E 

Numero dipendenti: scarso (S) vs ampio (A) A S A 

ACTION    

Crowdsourcing non applicabile X   

Crowdsourcing applicabile  X  

Crowdsourcing applicabile con azioni addizionali: 

altri livelli da considerare 

  X 

Fonte  - Thuan (2013) 
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Il secondo livello di analisi, ovvero le persone, è riassunto in tabella 6. Innanzitutto il 

Crowdsourcing viene adottato solo se l’organizzazione può avvalersi di una quantità idonea di 

individui con determinate capacità. Per task semplici è fondamentale il numero di partecipanti, 

mentre per quelli complessi la loro competenza. Dal punto di vista organizzativo, quando non 

è presente un numero di dipendenti appropriato, il modello di esternalizzazione alla folla appare 

una buona opzione, mentre quando sia i dipendenti che il Crowd possiedono le abilità per 

eseguire i compiti, andranno valutati gli altri livelli. 

Tabella 7 – Decision table del terzo livello: Management 

MANAGEMENT    

Budget: limitato (L) vs ampio (A) L L L L A A A A 

Esperienza di Crowdsourcing: inesistente (I) vs 

consolidata (C) 

C C I I C C I I 

Rischio: propensione (P) vs avversione (A) P A P A P A P A 

ACTION         

Crowdsourcing non applicabile   X X    X 

Crowdsourcing applicabile X    X    

Crowdsourcing applicabile con azioni addizionali: 

esperti esterni 

      X  

Crowdsourcing applicabile con azioni addizionali: 

meccanismi per il controllo qualità 

 X    X   

Fonte   - Thuan (2013) 

 

Il livello del management è un importante fattore nelle attività di Crowdsourcing. Sebbene esso 

possa essere implementato da organizzazioni con risorse limitate o addirittura per iniziative 

non-profit, essenziali per il suo funzionamento sono l’esperienza e la professionalità 

nell’organizzazione delle varie attività. Perciò se un progetto ha budget e capacità gestionali 

non all’altezza, esso non potrà essere destinato al Crowdsourcing. La mancanza di 

comunicazione tra soggetti può generare rischi di varia natura, come ad esempio risultati 

qualitativamente non adeguati. In questi casi possono essere utilizzati vari meccanismi: 

controllo da parte di professionisti esterni e valutazione dei contenuti eseguita da membri o da 

piattaforme consolidate. 
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Infine, per quanto riguarda i fattori ambientali, non pare opportuno proporre alcuna tabella 

decisionale: infatti le caratteristiche macroeconomiche appaiono così specifiche e inscindibili 

dal contesto di riferimento, da non poter venire schematizzate. Ciononostante rimangono valide 

le assunzioni precedentemente riportate. 

Analizzata la decisione riguardante l’opportunità di applicare o meno il Crowdsourcing, la fase 

di preparazione prevede secondo il CBP proposto, un ulteriore attività, ossia la profilatura dei 

membri della folla. Questa effettuata sia internamente, sia da piattaforme esterne, consiste nella 

registrazione, valutazione preliminare, raggruppamento e coordinamento degli utenti. 

La registrazione prevede l’identificazione sia dei membri del Crowd, sia dei Crowdsourcer se 

svolta da piattaforme terze che lavorano con vari clienti. Per aumentare la fiducia tra individui 

e organizzazioni è utile associare profili pubblici, di social network o informazioni personali ai 

profili presenti nella piattaforma (Klinger et al., 2011). Altro step nell’attività, è la valutazione 

degli utenti, che oltre ad essere svolta ex-post, ovvero nel momento di valutazione dei 

contributi, in molti casi viene eseguita anche prima che il Crowd esegui i compiti (ex-ante): 

compiti di pre-qualificazione, domande d’accesso, analisi di dati storici, livelli di reputazione, 

test diagnostici per determinare il grado di competenza degli utenti sono prassi sempre più 

diffuse. La valutazione ex-ante viene di norma eseguita dalle piattaforme esterne per assicurare 

una community quanto più soddisfacente per il Crowdsourcer. A differenti tipologie di utenti, 

corrispondono poi diversi meccanismi di motivazione e relativi metodi di incentivazione. Si 

possono formare sia gruppi aperti visti come partner nello svolgimento di un progetto, sia 

gruppi chiusi pagati per il lavoro svolto o che non ottengono alcun beneficio dal risultato 

prodotto. Come già precedentemente riportato, a seconda della tipologia di task, è inoltre 

richiesto un determinato numero di partecipanti: dal task individuale, ai compiti assegnati a 

gruppi ristretti o a intere community. Appare infine essenziale per un processo di 

Crowdsourcing, adottare sistemi per facilitare la collaborazione e il coordinamento, pena 

l’impossibilità di adottare il modello. Basti pensare che in Wikipedia gli articoli migliori sono 

quelli prodotti da un network con un buon capitale sociale, ovvero il grado e la qualità di 

interazione tra persone (Nemoto et al., 2011). Inoltre una grande interazione tra gli individui 

permette anche di sfruttare la “creatività collettiva”: un esperimento di laboratorio condotta da 

Yu e Nickerson (2011) mostra come una “rete” di designers possa ricombinare i disegni prodotti 

dai suoi membri, migliorandoli. Legami tra Crowdsourcer e folla devono quindi essere 

costituititi in ambo le direzioni: fornire feedback continui (dal Crowdsourcer al Crowd) e 
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soddisfare la domanda di maggiori dettagli (dal Crowd al Crowdsourcer) appaiono metodi 

fondamentali per la condivisione di conoscenza. 

 

1.5.2. Fase di Esecuzione 

Nella fase di esecuzione il task, dopo essere strutturato e descritto, viene assegnato per lo 

svolgimento al Crowd prescelto, che sottoporrà al Crowdsourcer una proposta, un prototipo, 

un’idea o delle risorse finanziarie come risoluzione del problema. Definire in modo chiaro e 

semplice i risultati attesi e le attività da compiere è fondamentale per il successo di un progetto 

basato sulla folla. La qualità dei contributi dipende infatti in larga misura dall’attività di task 

design, che se ben eseguita, permette di limitare i rischi di risultati non soddisfacenti. Istruzioni 

e vincoli ben formulati, una stile diretto, un grado di dettaglio soddisfacente, una struttura di 

incentivazione adeguata al compito, la durata prevista indicata, sono elementi essenziali della 

job description riportata nell’open call.  

Fattore cruciale nel disegno del task è la strutturazione del workflow, che consiste nella modalità 

di esecuzione del compito e nella sua possibile modularizzazione in sub-task, in moda da 

assicurarne il più efficiente svolgimento. Rosen (2007) attesta che “dividing up the work into 

tasks people can and will do is among the trickiest decisions the project [manager] will have”. 

Uno specifica struttura del workflow, quale l’esecuzione parallela dei compiti, che prevede lo 

svolgimento del lavoro da migliaia di utenti simultaneamente, è una delle determinanti del 

successo delle piattaforme di microtask, e.g. Amazon Mechanical Turk, permettendo il 

completamento di grandi progetti in brevi periodi di tempo. Zappos8, un sito di e-commerce 

americano, è riuscito tramite il Crowdsourcing parallelo a correggere cinque milioni di schede 

prodotto in cinque settimane (Olsen & Carmel, 2013). Punto di forza di un task strutturato 

parallelamente è la velocità di esecuzione e la facilità di valutazione dei contributi, ad esempio 

grazie all’utilizzo di gold standard, ossia risposte note che permettono di valutare l’accuratezza 

di un risultato, o di meccanismi di apprendimento automatico eseguibili da un calcolatore, che 

determinano la precisione di un individuo in base al rendimento riportato in simili compiti.  

Altra modalità di esecuzione di compiti è quella del flusso sequenziale, simile al processo svolto 

in una catena di montaggio. I task vengono eseguiti mediante procedure progressive che, grazie 

                                                           
8 http://www.zappos.com (28/07/2014) 

http://www.zappos.com/
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all’unione e all’integrazione dei contributi migliori delle varie fasi, permettono di risolvere 

anche i compiti più articolati e complessi. 

Strutturato il workflow, il task dovrà essere disegnato in modo da massimizzarne la 

partecipazione, grazie al giusto mix di incentivi che il Crowd potenziale percepisce e classifica 

come motivanti. Un utile framework di ricerca (fig.7) per sviluppare gli incentivi estrinsechi e 

coadiuvare la manifestazione delle motivazioni intrinseche, quest’ultime ottenute grazie 

soprattutto agli specifici attributi del task, si ottiene attraverso l’integrazione del modello 

MIAB, già introdotto nel precedente paragrafo, con le teorie di job design più comuni in 

letteratura (Hackman et al., 1980). 

Figura 7 – Framework per il task design 

 

Fonte – Adattamento da Zheng, et al. 2011 

Dal modello si intuisce come le motivazione estrinseche siano influenzati dagli incentivi attivati 

dal Crowdsourcer o dalla piattaforma stessa nella fase di task design. Grazie alla competizione, 

caratteristica di molte applicazioni del Crowdsourcing, esso può essere paragonato al mondo 

dello sport, le cui motivazioni estrinseche si suddividono in due categorie. La prima consiste 

nel compenso, esprimibile attraverso premi monetari e non, mentre la seconda si riferisce a 

riconoscimenti sociali, ossia la reazione di altri soggetti ritenuti di significativa importanza dal 

partecipante, come amici o aziende. La motivazione a partecipare ad un iniziativa è infatti 

maggiore quanto più riscontra importanza tra gli altri individui. Vicine alle motivazioni del 

Crowdsourcing sono anche quelle dell’Open Source, in cui il raggiungimento di specifici 

obbiettivi dimostra la propria competenza agli occhi degli altri utenti o degli organizzatori del 

progetto. Perciò, partecipare ad un progetto viene considerato come canale di self-marketing 

per coloro che cercano nuove opportunità di lavoro e permette di accedere alla conoscenza degli 

altri. Ad esempio, giganti dell’informatica come Google e Microsoft hanno cominciato a 
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ricercare nuovi programmatori tra i membri meglio classificati della piattaforma TopCoder 

(Fried, 2010).  

Mentre il compenso proviene quindi da premi monetari e da opportunità di carriera, il 

riconoscimento si ottiene dalla dimostrazione delle proprie capacità che permettono di 

conquistare la stima del Crowdsourcer o dei pari, attivandosi poi in svariati casi quel 

meccanismo di ottenimento di conoscenza reso possibile dalla relazione con professionisti 

partecipanti ad un’iniziativa, con figure quali tutor, istruttori esterni o semplicemente dal 

rapporto con altri utenti. 

Gli individui possono poi partecipare a iniziative o lavorare per motivazioni interiori, senza 

considerare esterne remunerazioni, come ad esempio nel settore no-profit. Come attesta Howe 

(2008) “People typically contribute to Crowdsourcing projects for little or no money, laboring 

tirelessly despite the absence of financial reward”. Le motivazioni intrinseche, più che da 

incentivi, sono suscitate, come riportato in fig.7, dalle caratteristiche di autonomia, varietà, 

grado di conoscenza tacita e complessità del task (Zheng et al., 2011). 

L'autonomia “si riferisce alla misura in cui i collaboratori possono controllare i ritmi e gli spazi 

del proprio lavoro e sono coinvolti nei processi decisionali relativi al contenuto delle prestazioni 

loro richieste dall'organizzazione” (Hackman, 1980). Mansioni con un alto grado di autonomia 

sono considerate più significative dagli individui e inducono responsabilità. Gli studi hanno 

evidenziato come vi sia relazione positiva tra autonomia del task e motivazioni intrinseche 

nell’ambiente lavorativo (Hackman, 1980). Nel contesto del Crowdsourcing, se l’iniziativa non 

è strettamente dipendente da altri business process o progetti del Crowdsourcer, possiede un 

certo livello di autonomia. Questo permette al Crowd di essere relativamente indipendente da 

costrizioni antecedenti al progetto e di avere il controllo sul proprio comportamento e modo di 

lavorare, permettendo di agire con motivazioni intrinseche superiori. A discapito, l’autonomia 

facilita l’interazione tra gli individui e, soprattutto nei contest, questo potrebbe portare a 

approcci comuni di problem solving e al raggiungimento di soluzioni molto simili fra loro. 

La varietà, ovvero il poter svolgere numerose attività sul lavoro “rende il lavoro più interessante 

e divertente” (Sims et al., 1976). Se l’iniziativa in Crowdsourcing include differenti attività e 

procedure da svolgere, permetterà agli individui di utilizzare diverse competenze impegnandosi 

al meglio nel compito. Al contrario se il task viene strutturato come svolgimento di azioni 

ripetitive e senza competenze applicabili, i risolutori risulteranno annoiati o non interessati al 

progetto. Un alto grado di varietà incoraggia il Crowd a sviluppare soluzioni con differenti 
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prospettive risultanti dalle diverse abilità e competenze e permette di sviluppare e accrescere le 

proprie conoscenze. 

Altro fattore condizionante le motivazioni intrinseche è il grado di conoscenza tacita 

riscontrabile nel task. Per conoscenza tacita si intende “una conoscenza non codificata, non 

contenuta in testi o manuali, non gestita attraverso flussi comunicativi strutturati; ma una 

conoscenza che esiste nella testa degli individui, che nasce dall'esperienza lavorativa e che 

come tale, si collega alla capacità di comprensione dei contesti di azione, intuizioni, sensazioni 

che difficilmente possono essere comprese da chi non condivide tale esperienza” (Nonaka, 

1997). Perciò con grado di conoscenza tacita, si definisce il livello di difficoltà nel trasferimento 

di conoscenza tacita richiesta per risolvere il compito tra il Crowdsourcer e la folla. In letteratura 

non vi sono teorie consolidate che descrivono la relazione tra conoscenza tacita e motivazioni 

intrinseche, perciò si esporranno le considerazioni svolte da Zheng et al (2011). 

Apparentemente questa tipologia di sapere dovrebbe essere positivamente correlata con la 

motivazione intrinseca, poiché task con un’alta componente di conoscenza tacita sono quelli 

più stimolanti e che più soddisfano i bisogni di professionalità. In pratica, a causa 

dell’incremento dei costi nel trasferimento di conoscenza e della difficoltà per il task designer 

di strutturare la job description, emergono con maggior frequenza ostacoli e incomprensioni. 

Questo influenza negativamente la motivazione intrinseca di un partecipante, soprattutto perché 

si identifica generalmente una mancanza di tempo da parte del Crowdsourcer per sostenere 

interazioni strutturate con il Crowd. Howe (2008) afferma a riguardo che “the topic was simply 

too meta, too nebulous, too new, to gain the kind of immediate traction we needed”, mentre 

Rosen (2007) indica che “expectations have to be extremely clear or a Crowd will generate a 

limitless number of honest misunderstandings”. Un alto livello di conoscenza tacita indica per 

di più che il Crowdsourcer o la piattaforma terza non hanno un definito set di criteri valutativi. 

Perciò il grado di conoscenza tacita posseduta dal task è negativamente correlato con le 

motivazioni intrinseche. 

Infine classico elemento presente nel task design è la complessità, ossia il grado di difficoltà 

nell’eseguire le attività inerenti a proporre un contributo. Essa si scinde in due dimensioni: 

l’accessibilità e la variabilità (Gelderman, 2002). La prima si riferisce alla disponibilità di 

conoscenza riguardante le attività costituenti il task e al grado di difficoltà nel processo di 

ricerca di informazioni per svolgere il compito. La seconda può invece essere definita come la 

frequenza di eventi inaspettati nello svolgimento di un task. Di norma, più il compito è 

complesso, maggiori sono le informazioni richieste e il numero di eccezioni che si manifestano. 
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Le ricerche (Wood,1986) propongono una relazione curvilinea tra la complessità e le 

motivazioni intrinseche. Inizialmente infatti la complessità ha un impatto positivo su 

quest’ultime poiché un compito complesso porta a ad un aumento del coinvolgimento e 

dell’impegno di un individuo, che applica le sue competenze per risolvere al meglio il problema. 

Nelle fasi di problem-solving successive, maggiore sarà la complessità, maggiore sarà la 

probabilità di overload informativi, che determinano in genere perdite di interesse e di 

entusiasmo da parte del Crowd. All’aumentare poi del livello di incertezza (Morgeson,2006), 

concetto descritto come la differenza tra le informazioni necessarie a svolgere il task e le 

informazioni effettivamente in possesso degli utenti, diminuiscono le motivazioni intrinseche. 

Interessante contributo empirico nel campo delle motivazioni estrinseche ed intrinseche nel task 

design è quello di Zheng et al (2011), che analizzando la piattaforma cinese di contest 

competitivi Taskcn, hanno identificato dei coefficienti di influenza delle motivazioni 

intrinseche ed estrinseche sull’intenzione di partecipare ad un’iniziativa di Crowdsourcing. A 

differenza di altre ricerche (Brabham, 2010), la motivazione intrinseca è risultata avere un 

effetto superiore rispetto a quella estrinseca. La conclusione non deve sorprendere: elemento di 

fondamentale importanza nel Crowdsourcing, come già ampiamento discusso, sono infatti le 

caratteristiche socio-demografiche del Crowd di riferimento. Appare perciò evidente come la 

popolazione Cinese sia più influenzata da fattori esperienziali nella partecipazione in qualsiasi 

attività, mentre quella Americana per esempio, da aspetti utilitaristici e dal raggiungimento di 

obiettivi di remunerazione. 

Altra ricerca che enfatizza l’importanza del giusto incentivo per la riuscita di un progetto in 

Crowdsourcing è quella eseguita da Keating e Furberg (2013): creata una piattaforma per 

raccogliere dati e questionari riguardanti l’uso di Facebook come strumento di recruiting, venne 

utilizzato lo stesso social network per promuovere l’iniziativa tra i fan di musica, offrendo una 

gift-card del valore di 5$ per ogni partecipante. Il risultato fu fallimentare: un incentivo di 

questo tipo non fu giudicato congruo per la partecipazione degli utenti. Il team modificò perciò 

l’incentivo: i 5$ di ricompensa vennero offerti come donazione alla Croce Rossa. Questo portò 

ad una massiccia partecipazione nella raccolta dati, evidenziando come l’incentivo altruistico 

influenzasse le motivazioni intrinseche per partecipare all’iniziativa. 

Strutturato il task, esso dovrà essere allocato: allocare il giusto task, ad un individuo, gruppo o 

all’intero Crowd nelle tempistiche adatte è il passo successivo nella fase di esecuzione. 

L’assegnazione di task complessi soprattutto, dove gli individui sono selezionati in base alle 
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specifiche del compito e al loro background, prevede la valutazione di due aspetti. Il primo 

concerne la coerenza rispetto al compito delle competenze possedute da ogni individuo, il 

secondo le tempistiche appropriate per un esecuzione efficiente del compito. Sono stati proposti 

diversi algoritmi e modelli tecnici (Ho et al, 2012, 2013) per la gestione dell’attività, a cui si 

rimanda per un approfondimento dell’argomento.  In altre occasioni, come nei contest creativi, 

sono gli utenti a scegliere l’iniziativa a cui partecipare: ricerche empiriche (Yang et al., 2008) 

dimostrano come numerosi partecipanti scelgano task in cui la competizione avviene tra meno 

individui o compiti con grado di popolarità minore, aumentando così la probabilità di vittoria. 

Prassi comune, consiste poi nell’inviare i progetti poco prima della chiusura della competizione, 

probabilmente per avere più tempo possibile per creare la soluzione migliore e per conoscere il 

numero di concorrenti. Archack (2010) osserva che in TopCoder, una community per lo 

sviluppo software in cui i partecipanti di un contest e il loro ranking sono visibili dagli altri, gli 

utenti con ranking più elevato si registrano alla competizione nei primi momenti per scoraggiare 

altri utenti dal competere con loro.  

A questo punto i partecipanti, a seconda dello specifico task intrapreso, produrranno dei 

contributi che dovranno essere valutati e selezionati, nella successiva fase di valutazione. 

 

1.5.3. Fase di Valutazione 

Come già trattato nella parte relativa al medium del Crowdsourcing, il web 2.0 è caratterizzato 

da un’ampiezza tale per cui praticamente chiunque può partecipare ad iniziative o avere accesso 

a piattaforme di varia tipologia, non permettendo quindi una facile gestione dei contenuti 

generati. Sebbene quest’ampiezza risulti essere il punto di forza del Crowdsourcing, 

consentendo di raggiungere e attrarre una moltitudine di individui con conoscenze e interessi 

di ogni genere, allo stesso tempo è la ragione che rende particolarmente difficoltoso un controllo 

di qualità dei contributi. Esiste poi una grande differenza tra il Crowd e i compiti assegnati 

gerarchicamente: nelle imprese i task vengono assegnati direttamente ai dipendenti, mentre nel 

Crowdsourcing sono gli utenti che intraprendono volontariamente un’iniziativa. Quest’ultimi 

risultano essere loosely coupled rispetto alla piattaforma, sia essa venga gestita direttamente o 

indirettamente dall’azienda, e tra essi eterogeni, ovvero presentano interessi, stili di lavoro, 

competenze, abilità, modi di interazione e comunicazione completamente diseguali. Questa 

libertà e non conformità rende la fase di valutazione assai delicata e dispendiosa e in molti casi 
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richiede un livello di effort tale da essere confrontabile a quello necessario per eseguire lo stesso 

compito. 

Una volta proposti i risultati, l’attività di quality control, nei casi in cui il Crowdsourcing sia 

applicato alla produzione di un contributo, dovrà assicurare di classificare i risultati, gli stessi 

freelance e le proposte all’interno dell’ampio gruppo di soluzioni ottenute. Di norma è il 

Crowdsourcer che esegue l’attività, ma non mancano esempi in cui sia la piattaforma terza a 

eseguire delle scremature o siano gli stessi partecipanti o utenti della community a valutare i 

risultati degli altri. 

Esistono vari modelli automatici e algoritmi per la valutazione di un contributo, utilizzati 

soprattutto per i microtask, dove vengono prodotti una quantità tale di risultati classificabili 

come semplici, per cui un controllo di qualità efficiente e rapido risulta imprescindibile 

(Kulkarni et al., 2012). In questo campo Hirth et al. (2012) distinguono il metodo majority 

decision e quello control group. Il primo consiste nell’assegnare lo stesso compito a più 

individui e selezionare la risposta data con maggior frequenza, mentre il secondo utilizza un 

gruppo di individui per eseguire in Crowdsourcing il controllo di qualità dei contributi a loro 

sottoposti.  

La maggioranza dei task svolti dal Crowd è caratterizzata dalla non binarietà delle soluzioni, 

ossia dalla mancanza di una soluzione ottima, soprattutto nei casi di elevata complessità. 

Risultati non deterministici richiedono perciò una strategia di valutazione di control group, 

come quello proposto Baba & Kashima (2013). Essi presentano un processo a due stadi 

composto dalla fase di creazione e da quella di valutazione (fig.8), collegato ad un algoritmo di 

valutazione della reale qualità del prodotto, che considera abilità risolutive, bias valutativi, 

disturbi di contesto e soggettività. 

Figura 8 – Workflow  a due fasi 

 

Fonte - Baba & Kashima, 2013 
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Vista la difficoltà nell’assicurare la qualità dei risultati di un’iniziativa in Crowdsourcing, 

appare di grande utilità per implementare un’adeguata strategia di valutazione, proporre una 

matrice decisionale elaborata adattando il contributo relativo al controllo di qualità di microtask 

di Kern et al. (2010) all’intero settore del Crowdsourcing. La tabella 8 presenta i criteri inerenti 

al task impiegati per la selezione dell’approccio di quality control più adeguato. 

Tabella 8 – Criteri Decisionali 

Criterio Caratteristica 

Risultato del task Deterministico: esiste un risultato ottimo 

identificabile per il task.  

Non-deterministico: non esiste un risultato 

ottimo identificabile per il task. 

Effort di esecuzione vs effort di valutazione Simile: il compito può essere eseguito tanto 

velocemente quanto la valutazione del suo 

risultato. 

Differente: lo sforzo per l’esecuzione del 

compito eccede chiaramente quello per la sua 

valutazione. 

Livello di difficoltà Basso: anche un solo individuo qualificato è in 

grado di soddisfare il livello di qualità richiesto.  

Alto: il livello di qualità richiesto eccede le 

capacità di un unico individuo. Si dovrà sfruttare 

la “wisdom of crowds”. 

Numero di elementi rilevanti di qualità 

equivalente 

Basso: il contributo è risultato di uno o pochi 

elementi di qualità equivalente. 

Alto: il contributo è risultato di un numero 

elevato di elementi di qualità equivalente. 

Fonte - Adattamento da Kern et al. (2010) 

La prima caratteristica da considerare nel valutare un task è la determinatezza del suo risultato, 

ovvero la possibilità di ottenere una soluzione ottima. Secondo tale principio due individui che 

soddisfano perfettamente obiettivo e job description forniranno lo stesso esito, ad esempio la 

trascrizione di una conversazione o altri task generalmente di semplice risoluzione. In questo 

caso si potranno utilizzare per la valutazione gli approcci del voto a maggioranza, ossia quei 

sistemi che introducono ridondanza sottoponendo lo stesso compito a molteplici individui e 

aggregando i risultati ottenuti al fine di ottenere la più alta probabilità di correttezza. Per le 

mansioni più complesse e creative e quindi non deterministiche, questo modello è da scartare 
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in partenza poiché un risultato corretto non potrà essere ottenuto per comparazione. 

Quest’ultime, come già precedentemente affermato, di norma vengono valutate da “revisori 

umani” capaci di gestire e affrontare la complessità e la varietà che le contraddistingue, 

accettando o meno il contributo.  

L’approccio della revisione, agendo solo da filtro, generalmente non migliora la qualità di un 

prodotto, ma se ad esso si combina un circuito di feedback, il metodo può perfezionare le abilità 

del Crowd. 

In funzione del task, l’impegno per eseguire il compito potrebbe essere più o meno intenso di 

quello necessario per la sua valutazione. Ad esempio è meno dispendioso correggere un testo, 

rispetto che scriverlo o al contrario, è più difficile disegnare un logo che raffiguri cinque mele, 

rispetto a controllare che compaiano effettivamente in esso. Influisce poi sulle metriche di 

valutazione anche il livello di difficoltà del compito, data la corrispondenza che lega la 

difficoltà con il numero necessario di persone per risolvere un problema. Inoltre, e non da 

ultimo, criterio da tenere in considerazione per la valutazione di un contributo, è il numero di 

elementi rilevanti di qualità equivalente: il risultato finale sarà infatti proporzionale alla 

percentuale di questi elementi che soddisfano gli obiettivi espressi nella job descriptin. Per 

esempio, una traduzione o trascrizione è tanto più giusta e accurata quante più parole siano state 

tradotte o trascritte correttamente, mentre sebbene un’immagine consista di svariati elementi 

grafici, la sua qualità non dipende dal numero di elementi correttamente rappresentati. 

La matrice di decisione proposta in figura 9, collega i criteri proposti con sei tipologie di 

controlli di qualità. Oltre ai classici approcci del voto a maggioranza e della revisione, sono 

presenti tre metodi ibridi. Il voto a maggioranza con confronto consiste nella revisione umana 

di molteplici risultati e nel loro raggruppamento in insiemi di risultati equivalenti. Il revisore 

svolge fondamentalmente l’aggregazione che avviene invece automaticamente in caso di 

risultati deterministici. Un’evoluzione dell’approccio di revisione è la revisione con 

miglioramento, in cui l’utente preposto al compito non soltanto giudica i contributi consegnati, 

ma cerca di migliorarli: una catena di soggetti perfezionano i risultati ottenuti step by step fino 

a che non soddisfino i requisiti del Crowdsourcer. Il voto a maggioranza con miglioramento, 

una combinazione tra l’approccio a maggioranza e la revisione con miglioramento, consiste 

infine nella produzione di vari contributi e nel loro miglioramento da parte di una catena di 

utenti, ognuno a conoscenza dei risultati forniti nella fase precedente. 
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Secondo la matrice quindi, il voto a maggioranza può essere applicato ai task deterministici ma 

a seconda della difficoltà di esecuzione e di valutazione, esso potrebbe anche non essere 

raccomandabile per questi. Per basi livelli di difficoltà, la raccomandazione di Kern at al (2010) 

è di utilizzare il voto a maggioranza se lo sforzo di esecuzione è simile a quello di valutazione, 

negli altri casi è preferibile il voto a maggioranza con confronto. Se il livello di difficoltà è alto 

e il compito deterministico, la votazione a maggioranza è consigliata sino a quando non diventi 

troppo difficile la valutazione, allorché viene consigliata il voto a maggioranza con 

miglioramento, anche per alcuni compiti non deterministici. Per la maggioranza di quest’ultimi 

dovrebbe però essere impiegato la revisione con miglioramento, che di norma permette di 

raggiungere un livello di qualità superiore grazie alla maggior interazione tra i lavoratori.  

 

Figura 9 – Matrice decisionale 

 

Fonte - Adattamento da Kernet al., 2010 

 

Terminata l’attività di valutazione e classificazione dei contributi proposti dal Crowd, il 

Crowdsourcer coadiuvato o meno da una piattaforma esterna selezionerà i risultati o gli 

individui a lui più consoni e soddisfacenti: attività di fondamentale importanza, soprattutto nei 

casi di microtask, sarà la loro successiva aggregazione in un unico contributo a seconda dello 

specifico workflow scelto.  
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1.5.4. Fase di Exploitation 

L’ultima fase proposta nel CBP presentato, consiste nell’implementazione del risultato ottenuto 

in Crowdsourcing nel business process aziendale, sia come output sia come input per ulteriori 

progetti. Si presume che se il Crowdsourcer gestisce direttamente il CBP, selezioni tra le 

proposte un contributo che lo soddisfi e quindi il processo può ritenersi terminato. Al contrario 

se il Crowdsourcer si affida ad una piattaforma esterna, i risultati possono anche non essere 

ritenuti validi. Questo scenario prevede due alternative: la prima consiste nel riprendere il 

processo dalla fase di esecuzione, la seconda invece si conclude, se e solo se la ricompensa non 

è garantita, con la mancata selezione e ricompensa di un risultato. 

L’implementazione e lo sfruttamento dei contributi ottenuti in Crowdsourcing, è fase delicata 

soprattutto nella sfera dell’innovazione. Il 90% delle imprese che lanciano prodotti o servizi 

breakthrough, ossia innovazioni che producono una svolta significativa nel mercato di un 

determinato prodotto, sfruttano infatti le conoscenze già esistenti (exploitation) e ne cercano di 

nuove (exploration) in modo simultaneo (O Reilly & Tushman, 2004). In particolare: “Units 

that engage in exploratory innovation pursue new knowledge and develop new products and 

services for emerging customers or market. Units pursuing exploitative innovation build upon 

existing knowledge and extend existing products and services for existing customers”. (Jansen 

et al., 2006).  Le aziende capaci di innovare sfruttando le competenze esistenti e costruendone 

di nuove in modo contemporaneo sono dette ambidestre e tendono ad esserlo tanto più quanto 

il contesto in cui operano è altamente dinamico e competitivo. Il Crowdsourcing può quindi 

essere un valido strumento per aumentare la capacità di esplorazione dell’impresa che in questo 

modo può focalizzare le sue risorse nell’exploitation, ovvero nel miglioramento di prodotti 

esistenti, piuttosto che nello sviluppo di innovazioni radicali che richiederebbero costi 

organizzativi, tempo, ed investimenti in R&D.                                                                                                                   

Per concludere, in questo paragrafo si è presentato un modello concettuale che sintetizza le fasi 

principali che un'organizzazione o un individuo dovrebbero considerare nella strutturazione di 

un Crowdsourcing business process. Conciliando diversi punti di vista presenti in letteratura, il 

CBP è stato suddiviso in quattro fasi e al loro interno, sono state descritte le principali attività 

in base ai diversi contributi di ricerca nel campo del Crowdsourcing. Il modello può essere visto 

come un’estensione del lavoro di Hetmank (2013) e di Thuan (2013). 
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1.6. Benefici e limiti del modello organizzativo 

Il Crowdsourcing permette ad un’organizzazione di rivolgersi non ad un particolare soggetto o 

impresa, ma ad un gruppo indefinito e mutevole di individui, amatori o professionisti a seconda 

dell’esigenza. Esso, come sarà approfondito nel prossimo capitolo, può venire applicato ad una 

molteplicità di situazioni: design, R&D, content creation, finanzianti e microtask ad esempio. 

Poiché il modello possiede caratteristiche così eterogenee, i benefici e i limiti dipendono 

largamente dalla specifica applicazione di Crowdsourcing. Oltre a limitare i rischi di 

dipendenza da impresa, sia che si parli di microtask sia di complessi progetti con premi da 

migliaia di euro, molti vantaggi sono collegabili ai minori costi rispetto ai tradizionali modelli 

di business: partecipano infatti alle iniziative studenti, dilettanti, soggetti in periodi di inattività 

lavorativa o semplicemente con tempo libero per la quale una considerevole remunerazione non 

è la motivazione principale. Vengono meno anche i classici problemi di insoddisfazione del 

risultato: in quasi la totalità dei meccanismi remunerativi, la conclusione del contratto e la 

relativa assegnazione di un contributo avviene soltanto ex-post. 

E’ interessante poi considerare le esternalità di rete positive (Katz & Shapiro, 1985) che 

emergono quando il valore di un sistema è tanto più grande quanto maggiore è il numero di 

utilizzatori. Possono essere dirette, come per i telefoni o i social networks, o indirette, quando 

il valore dipende dalla disponibilità di elementi complementari, come ad esempio uno 

smartphone e le relative app. Esse, seppur gestite da piattaforme create dalle rispettive aziende, 

esistono solo grazie a quella costellazione di sviluppatori esterni che possono essere considerati 

di diritto come membri del Crowd (Schenk & Guittard, 2011). Il Crowdsourcing si pone quindi 

come strumento per promuovere esternalità di rete e l'adozione di nuove tecnologie sia in modo 

diretto che indiretto: la reputazione di iniziative di successo aumenta all’aumentare della 

collaborazione degli utenti, che non solo contribuiscono alla creazione dei servizi ma anche alla 

loro pubblicizzazione secondo un meccanismo di “successo che genera successo” (Arthur, 

1989). 

La popolarità del modello di business è attribuibile, soprattutto nelle sue declinazioni nella sfera 

lavorativa, alla dinamica modalità di gestione della forza lavoro. Il Crowd è “scalabile”, ovvero 

disponibile in quantità esattamente pari a quella necessaria, senza limiti minimi o massimi, “on-

demand”, cioè su richiesta e “just-in-time”, ossia assoldabile solo nel momento di bisogno. 

Oltre ad offrire possibilità impercorribili fino a pochi anni fa, il Crowdsourcing in molti casi 

permette di mitigare i costi di contrattazione sostenuti per ricercare personale necessario solo 
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per brevi periodi. Dal punto di vista del lavoratore poi, agire da terminale permette un’assoluta 

libertà nella scelta del luogo di lavoro, un’indipendenza nella gestione delle ore e nella selezione 

della tipologia di compito da effettuare secondo le proprie abilità, attitudini e gusti. L’individuo 

può inoltre beneficiare di fattori sociali, quali il sentirsi parte di una community e non 

semplicemente un dipendente o l’autonomia da specifiche attività e sistemi che permette 

l’uscita dal progetto in qualsiasi momento. 

Sottolineati i vantaggi più ricorrenti in letteratura, è d’uopo presentare anche i limiti del 

fenomeno. Innanzitutto, grande restrizione è presentata dalla gamma di progetti che possono 

essere svolti in Crowdsourcing: i task devono essere eseguibili tramite computer, essere 

caratterizzati da chiari obiettivi ed è sconsigliabile trattino dati altamente confidenziali. Un altro 

limite, data l’assenza di vincoli contrattuali e di interazione diretta, è la difficoltà di stabilire 

rapporti duraturi con determinati individui: per ricevere contributi continuativi, 

l’organizzazione deve quindi tenere alto in ogni momento l’interesse del Crowd, bilanciando la 

necessità di autonomia dei soggetti con quella di controllo dell’organizzazione. L’evidenza 

empirica dimostra inoltre come molti membri di piattaforme presentino una bassa propensione 

a dedicare molto tempo sullo stesso progetto, motivo per cui il Crowdsourcing di microtask ha 

riscosso grande successo. 

Non vanno poi dimenticate le svariate perplessità di ordine etico che emergono quando si 

analizzano criticamente gli svariati contest presenti in rete. Le esigue remunerazioni che si 

riscontrano in molte applicazioni, rilegano il Crowdsourcing ad una via di mezzo tra lavoro e 

tempo libero: il Crowdsourcer sfrutta il tempo libero delle persone ottenendo un surplus di 

valore e di contro chi svolge i task non lo percepisce. Anche nel caso di contest legati 

all’innovazione, in cui per tradizione sono presenti considerevoli premi in denaro, tali 

ricompense sono percepite dal solo vincitore, sebbene alcune piattaforme, come il già citato 

esempio dell’italiana Zooppa, elargiscano premi di “consolazione”.  

Il modello, specialmente quando applicato alla creazione di contenuti digitali sotto forma di 

contest, rimpiazza professionisti e dipendenti e non assicura, come sopra detto, una ricompensa 

per il lavoro svolto: in conseguenza di ciò è nato un movimento di protesta sponsorizzato da 

“professionisti creativi” chiamato NO!SPEC9, che tramite un sito internet promuove la 

professionalità e le pratiche etiche di business nel campo del design e della creatività, dicendo 

no al lavoro speculativo in Crowdsourcing. Il nome deriva dall’abbreviazione della parola 

                                                           
9 http://www.nospec.com/ (30/07/2014) 

http://www.nospec.com/
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“speculative” ed il manifesto, intitolato “Ten ways Spec will hurt you in the real world”, 

riassume tutti i limiti dei contest creativi. Si riportano di seguito i punti ritenuti principali: 

 “Ti fai riconoscere come qualcuno che lavorerà gratis” e anche se sarai eletto vincitore 

la ricompensa non sarà proporzionale all’impegno e al tempo impiegato; 

 “Non impari a relazionarti con i clienti”; 

 “Svaluti il tuo lavoro, così come quello dei colleghi” 

 “Rischi di perdere il diritto d’autore sulle tue creazioni”; 

 “Non sei un’agenzia” che può accettare commesse sottocosto come strumento di 

marketing e anche in caso di vittoria, non otterrai nuovi contratti per lavori futuri. 

Tanto premesso in linea generale, il Crowdsourcing rientra nella scelta economica del “make 

or buy”, per cui ogni qualvolta si valuterà l’opzione di ricorrere al sistema, andranno considerati 

con attenzioni i costi di transazione (Williamson, 1975). Essi solitamente sono tanto maggiori 

quanto sia di difficile determinazione il valore di un bene o servizio, la frequenza della 

transazione è bassa, le parti coinvolte abbiano comportamenti opportunistici e razionalità 

limitata. Burger-Helmchen e Pénin (2010) analizzano il costo dell’esternalizzazione di attività 

creative in Crowdsourcing in base a tre fattori relativi alla transazione, ovvero frequenza, 

incertezza e specificità.  

Il risultato a cui giungono gli autori è che nella maggioranza dei casi, il Crowdsourcing, sebbene 

da una parte abbia le caratteristiche di una transazione unica, soprattutto nei casi di compiti 

semplici in cui la soluzione viene trasferita senza ulteriori interazioni tra risolutore e 

piattaforma, dall’altra, nei casi di compiti know-how intensive, l’interazione non è istantanea e 

a causa di alti livelli di conoscenza tacita, i risolutori necessitano di tempo per completare i 

task. La soluzione si caratterizza ancora per l’alta specificità, i partecipanti non possono infatti 

recuperare gli sforzi e gli investimenti sostenuti per prendere parte all’iniziativa; per l’alto grado 

di incertezza sul risultato finale e per le scarse possibilità di controllo sull’operato dei 

partecipanti. In questi casi aumenta il rischio di comportamenti opportunistici da parte degli 

attori di un’iniziativa: da un lato l’applicabilità dei contributi del Crowd non sono sempre 

immediatamente valutabili e di sicuro funzionamento, mentre dall’altro Crowdsourcer ed 

eventuale piattaforma potrebbero non rispettare i termini e le ricompense prefissate. 

Nel caso invece dell’approccio “make”, è sempre possibile assicurare la riservatezza delle 

ricerche effettuate e monitorare l’evoluzione di un progetto, pianificando tempistiche e 

obiettivi. I lavoratori sanno inoltre che il lavoro, nei casi di normale vita aziendale, sarà sempre 
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ricompensato con il salario. Ne consegue che soltanto la garanzia data dai diritti di proprietà 

intellettuale assicura la percorribilità di un’iniziativa in Crowdsourcing. Al contrario il modello 

fallirebbe in partenza, “schiacciato dalla mancanza di fiducia e dai comportamenti opportunistici, e 

conseguentemente dai troppo elevati costi di transazione per trasferire la conoscenza dal ricercatore 

all'azienda. In tali casi, la soluzione interna sarebbe da preferirsi al Crowdsourcing” (Insana, 2010). 

Per concludere, appare invitabile ricordare che il Crowdsourcing è “semplicemente uno strumento 

organizzativo come altri che deve essere considerato e valutato in uno specifico contesto”. (Crespi 

& Costabile, 2013). Quindi in quest’ottica, i soggetti interessati al modello, più che incentrarsi sulla 

domanda se esso sia “positivo” o “negativo”, dovrebbero, come ampiamente argomentato nel 

lavoro, prendere in considerazione quali applicazioni e processi possano essere eseguiti in 

Crowdsourcing. La ragione più comune per cui molte imprese sembrano ancora scettiche, è 

perché i manager non capiscono chiaramente quali siano le tipologie di problemi che la folla 

possa affrontare e come gestire il processo. Pertanto, l’auspicio rivolto alle organizzazioni 

interessate a tale fenomeno, è “quello di considerare attentamente i risvolti legali e, in 

particolare, riguardo la proprietà delle idee contribuite” (Crespi & Costabile, 2013), poiché ad 

avviso di chi scrive, se un’organizzazione non trarrà vantaggio dal Crowdsourcing nei prossimi 

anni, i suoi competitor sicuramente lo faranno. 
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2. Crowdsourcing Industry Landscape 

 

2.1 Introduzione 

Negli ultimi anni, come ampiamente discusso nel capitolo precedente, ricercatori e 

professionisti hanno fornito innumerevoli, ma frammentari contributi, con il fine di descrivere 

in che cosa consista il Crowdsourcing, proponendo varie classificazioni, tassonomie, schemi 

d’analisi e definizioni del termine. Da un punto di vista accademico, la maggior parte delle 

attività di ricerca relative al fenomeno, si sono focalizzate su particolari ambiti come il 

Crowdsourcing per l'innovazione e lo sviluppo scientifico, sfera del già citato concetto 

dell’Open Innovation, mentre da un punto di vista operativo, numerose società hanno iniziato 

ad implementare il modello nello svolgimento di differenti compiti e attività di creazione di 

valore, contribuendo alla nascita dell’espressione Enterprise Crowdsourcing. Il termine si 

riferisce all’applicazione dei principi del Crowdsourcing all’impresa per la ricerca di un profitto 

e la sua popolarità sta aumentando in svariati settori, come l’IT, il product design, l’elettronica, 

la finanza e la grafica solo per citarne alcuni. Ad esempio, Wilogo e 99Designs permettono di 

creare loghi, siti internet e altri contenuti media per le organizzazioni, mentre KickStarter e 

Indiegogo permettono di raccogliere risorse finanziarie direttamente dalla folla. 

Come trattato nel prosieguo, la folla genera idee innovative, soluzioni e contributi sia per mezzo 

di collaborazione all’interno di community, sia per mezzo di meccanismi competitivi. 

Prendendo le modalità di risoluzione di un task come parametro di distinzione è interessante 

introdurre una suddivisione tra compiti dependently-driven e independently-driven (Zogaj et al, 

2014), dimensione addizionale a quelle proposta nel paragrafo 1.4.2. Nel primo caso, i 

partecipanti si riconoscono in un gruppo e lavorano insieme per giungere ad una soluzione 

comune. In questo contesto, esistono importanti dipendenze tra i risultati che portano 

eventualmente alla soluzione finale: l’enciclopedia online Wikipedia è un esempio 

rappresentativo di come i contributi degli individui creando un lemma risultino strettamente 

interdipendenti. Nel secondo caso, ogni membro del Crowd lavora indipendentemente alla 

soluzione dello specifico problema. Ciò avviene nella risoluzione di microtask in piattaforme 

come Amazon Mechanical Turk o nella ricerca di un freelance in Service Marketplace come 

oDesk. Una particolare tipologia di task independently-driven sono i sempre più diffusi contest 

in Crowdsourcing propri dei Design Market sopra citati o degli Innovation Market, e.g. 

Innocentive: centinaia di partecipanti inoltrano soluzioni riguardanti lo specifico oggetto di 
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analisi e solo i contributi migliori vengono successivamente ricompensati. Tuttavia, nonostante 

la popolarità del fenomeno, esso si inserisce in un contesto organizzativo ancora carente di 

teorie di business management che forniscano alle strutture organizzative gli strumenti e i 

modelli adeguati per adottare consapevolmente e correttamente il Crowdsourcing. Le 

organizzazioni, come già discusso nella parte relativa al CBP, possono infatti interagire 

direttamente con il Crowd o servirsi di intermediari terzi che assicurano il collegamenti con la 

folla (fig.10). Celebri enabler esterni di un’iniziativa in Crowdsourcing sono ad esempio 

TopCoder e uTest, piattaforme che consentono alle organizzazione, dietro il pagamento di una 

quota predeterminata, di proporre specifici task ad una folla di utenti, (Jeppesen and Lakhani 

2010; Leimeister 2010), o specifiche piattaforme di raccolta fondi, come Kickstarter e l’italiana 

Eppela, o ancora intermediari che permettono agli individui di creare e vendere oggetti 

sfruttando il contributo del Crowd, come Threadless o Quirky. Oltre ai rinomati esempi 

proposti, in risposta della massiccia richiesta di servizi in Crowdsourcing, sono emerse nel 

settore innumerevoli piattaforme, ma ricerche specifiche sugli intermediari sono ancora 

insufficienti e inadeguate per le conseguenze che potrebbe avere il modello da qui ai prossimi 

anni. Le piattaforme terze giocano e giocheranno sempre più un ruolo chiave nelle iniziative di 

Crowdsourcing, poiché, una volta ingaggiate, dovranno gestire l’intero processo. Da una parte, 

esse interagiscono con il Crowdsourcer nelle già citate procedure di task management, in modo 

che la folla sia messa nelle condizioni di risolvere nel migliore dei modi i compiti assegnati; 

dall’altra, sono responsabili per la gestione e la profilazione del Crowd. 

Figura 10 – Attori e ruoli nel Crowdsourcing 

 

Fonte – Zogaj et al.,(2014) 
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In questa sezione del lavoro si fornirà perciò una panoramica delle principali piattaforme 

esterne che agiscono come intermediari in un’iniziativa di Crowdsourcing e si definiranno le 

diverse declinazioni del fenomeno in base a vari elementi, quali la tipologia del task, la struttura 

della piattaforma, le ricompense, le caratteristiche demografiche e le motivazioni dei 

partecipanti, fornendo alcuni esempi applicativi. Tratto in comune delle iniziative resteranno 

ovviamente le nove dimensioni trovate e riproposte nella tabella 9.  

Tabella 9 – Dimensioni di un progetto in Crowdsourcing 

 Dimensioni di un progetto in Crowdsourcing 

A Un Crowd chiaramente definito 

B Un task con uno specifico obiettivo 

C Un incentivo ricevuto dal Crowd 

D Un Crowdsourcer 

E Un vantaggio per il Crowdsourcer 

F Un processo di tipo partecipativo 

G Una call o annuncio 

H Una piattaforma o enabler 

I L’uso di Internet 

Fonte – Elaborazione Personale 

 

 

 

2.2 Gli intermediari del Crowdsourcing 

E’ opinione comune, come il web 2.0 abbia permesso l’evoluzione e lo sviluppo di nuovi 

modelli di business: uno di essi sono certamente gli intermediari del Crowdsourcing, ovvero 

piattaforme web che funzionano come marketplace, gestendo in tal modo il rapporto tra 

Crowdsourcer e Crowd (Chanal & Caron-Fasan 2010). Un mercato in rapida espansione che 

secondo lo studio Massolution (2012) ha avuto un tasso di crescita dei ricavi del 53% nel 2010, 

del 75% nel 2011 e che ha visto più che raddoppiare gli operatori nel settore dal 2011 al 2012 

(fig.11). 

In generale la letteratura attribuisce grande importanza alla figura degli intermediari, poiché 

permettono di avere accesso ad un vasto pool di risorse e capitale sociale. Ponendosi infatti 

come elemento chiave in un network, supportano individui e organizzazioni nel colmare il gap 

di competenze e risorse mettendoli in contatto con l’appropriata controparte.  
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Figura 11 – Crescita dei ricavi delle piattaforme di Crowdsourcing in milioni di $ 

 

Fonte – Massolution (2012) 

 

Attingendo dalle ricerche sul capitale sociale, Burt (2005) afferma che le mancanze strutturali 

in una rete sono espressione delle inefficienze che si manifestano quando due controparti non 

sono coscienti del valore che potrebbero creare in caso di una loro collaborazione. Queste 

mancanze potrebbero essere colmate da un attore o intermediario indipendente che, generando 

consapevolezza del valore della collaborazione, (Kirkels and Duysters 2010) agisca come 

broker nel collegare cercatori con fornitori di conoscenza (Howells 2006). Oltre all’assistere 

organizzazioni nella ricerca del partner appropriato per progetti congiunti, varie ricerche 

(Klerkx & Leeuwis, 2009; Stewart & Hyysalo, 2008) attribuiscono numerosi vantaggi 

nell’utilizzo di intermediari, quali la riduzione di comportamenti opportunistici, dell’incertezza 

in relazioni con più attori e la semplificazione nelle negoziazioni e nella gestione dei rapporti 

in generale. 

Le piattaforme di Crowdsourcing possono perciò essere considerate come mediatori tra il 

Crowdsourcer, soggetto cercatore di conoscenza, e il Crowd, soggetto fornitore di conoscenza, 

fornendo l’infrastruttura necessaria per un un’iniziativa di questo tipo. In questo modo, al 

Crowdsourcer non solo viene garantito l’accesso ad un vasto bacino di risorse e competenze 

“umane”, ma anche una vera e propria esternalizzazione dei rischi, delle difficoltà e dei costi 

generali legati alla gestione di un processo di Crowdsourcing. 

L’evidenza empirica attesta come nella maggior parte dei casi, queste piattaforme siano 

specializzate in un determinato campo o in attività specifiche. Innocentive, per esempio, 

permette a individui, imprese e altre istituzioni di diffondere attraverso il sito web un problema 

scientifico e richiedere al “proprio” Crowd di cercare di risolvere il task attraverso un’idea 

competition; TopCoder ospita sotto forma di contest compiti relativi alla programmazione 
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software (Jain, 2010), mentre in Amazon Mechanical Turk la folla esegue microtask, e.g. 

catalogazione immagini, inserimento dati, classificazione di siti internet o controllo ortografico. 

In questa chiave di lettura, appare di fondamentale importanza fornire una panoramica del 

settore, che negli ultimi anni è stato letteralmente inondato da piattaforme di ogni genere. Se 

nel 2008 Howe distingueva quattro macro applicazioni del fenomeno (tab.10), oggi esse non 

bastano a classificare in modo chiaro e esaustivo il sempre più complesso industry landscape 

del Crowdsourcing. 

Tabella 10 – Applicazioni del Crowdsourcing 

Crowdfunding 
Processo collaborativo tra un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro per 

sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni 

Crowdcreation Attività di produzione da parte della folla 

Crowdvoting 
Sfruttamento della capacità di valutazione dei gruppi per organizzare, filtrare, giudicare 

contributi 

Crowdwisdom Utilizzare la saggezza della folla in generale 

Fonte – Howe (2008) 

 

Sebbene negli ultimi anni siano state proposte varie classificazione e infografiche, 

(Crowdsourcing.org, 2011; The Daily Crowdsource, 2011; Dawson, 2011) interessante ai fini 

accademici è il framework (tab.11) proposto da Nakatsu e Grossman (2013). Esso, arricchendo 

il modello proposto nel paragrafo 1.4.2, investiga le caratteristiche delle piattaforme di 

Crowdsourcing secondo tre criteri già affrontati nel lavoro: l’output del task, ovvero la sua 

determinatezza o almeno la sua nitidezza, la complessità del task, simple o skilled, e 

l’interdipendenza del task, ossia dependently-driven o independently-driven. Dalla 

combinazione dei tre criteri dovrebbero risultare otto differenti macro classi di Crowdosurcing 

(2x2x2), eppure l’analisi empirica dimostra come nel terzo quadrante i compiti esistenti siano 

di norma caratterizzati soltanto da una bassa complessità. Le categorie così ottenute possono 

essere raggruppate in quattro business model (fig.12); mentre le piattaforme analizzate per la 

strutturazione dell’industry landscape sono riportate in Appendice. 
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Tabella 11 – Tassonomia delle declinazioni del Crowdsourcing in base alle caratteristiche dei Task 

 Independently-driven Task Dependently-driven Task 

Risultato Deterministico o Nitido 

(La soluzione al problema è certa o 

ben definita) 

Simple 

- Microtask 

Skilled 

- Service Marketplace 

- Knowledge Creation 

- Content Market 

Simple 

- Crowdfunding 

- Citizen Engagement 

- Citizen Science 

- Knowledge Sharing 

 

Risultato Non-deterministico o 

Strutturato 

(La soluzione del problema non è 

certa o ben definita) 

Simple 

- Consumer-driven 

innovation 

Skilled 

- Competition 

Marketplace 

- Labor Pool 

 

Simple 

- Idea Jam 

Skilled 

- Open source community 

 

Fonte – Rielaborazione di Nakatsu & Grossman (2013) 

Prima di procedere con l’analisi di alcune declinazione del fenomeno secondo i vari modelli di 

business, si evidenzia la mancanza nella mappa applicativa e nella trattazione successiva delle 

categorie inserite dagli autori nel quarto quadrante della tab.11, ovvero Idea jam e Open source 

community.  La prima raggruppa iniziative di brainstorming, come quella organizzata da IBM 

nel 200610: 150.000 dipendenti provenienti da 67 diverse società, parteciparono a due sessioni 

da 72 ore discutendo di nuove opportunità di business per IBM. La seconda si riferisce al già 

citato concetto di FLOOS, di cui Linux, il primo sistema operativo sviluppato da uno 

straordinario numero di programmatori sparsi nel Mondo, ne costituisce un celebre esempio. Si 

ritiene infatti, che iniziative di questo genere non siano catalogabili come Crowdsourcing, non 

presentando alcune delle caratteristiche fondamentali per il fenomeno, come l’utilizzo di 

intermediari riconosciuti nel settore e l’esistenza di compiti ben strutturati. Esse dovrebbero 

richiedere piattaforme tecnologicamente più sofisticate di quelle oggi esistenti, equiparabili di 

norma a semplici blog, che permettano la cooperazione tra individui tramite strumenti di file 

sharing, wiki e supporti per il controllo qualitativo. Infine, poiché lo scopo dell’analisi è la 

mappatura degli intermediari del Crowdsourcing, il framework di figura 12 non include le 

piattaforme interne utilizzate dalle aziende per svolgere operazioni di Consumer-driven 

innovation, come il sito web My Starbucks Idea. Esso permette ai clienti di condividere 

qualunque dettaglio dell’esperienza presso una caffetteria Starbucks, da un’idea riguardante un 

nuovo prodotto al racconto di come sia fare il cameriere nella catena. Tutti i consigli vengono 

categorizzati e poi votati dai clienti e quelli ritenuti interessanti possono venire implementati in 

alcuni negozi Starbucks. 

                                                           
10 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/20605.wss (13/08/2014) 

https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/20605.wss
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Figura 12 – Crowdsourcing Industry Landscape 

 

Fonte – Elaborazione personale
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2.3 Crowdsourcing Business Model 

Un modello di business indica l'insieme delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso le 

quali un'impresa acquisisce un vantaggio competitivo, ossia definisce come le risorse 

disponibili siano organizzate per creare valore. Sebbene ci siano svariati modi in cui il 

Crowdsourcing può supportare un’organizzazione o un individuo nel raggiungere i suoi 

obbiettivi, e.g. design, sviluppo software, product design, campagne pubblicitarie; l’evidenza 

empirica dimostra come esista un limitato numero di possibili strutture per cui il lavoro del 

Crowd possa essere sfruttato o monetizzato. Nei seguenti paragrafi verranno analizzati quattro 

business model e le relative applicazione del Crowdsourcing, evidenziandone i fattori di 

successo. 

2.3.1 Marketplace 

I “mercati digitali” sono la manifestazione più chiara e cristallina di una specifica declinazione 

del Crowdsourcing, che per alcuni studi, soprattutto quelli legati al management, ne costituisce 

anche la sola di interesse. Il modello di business si lega al termine sopracitato dell’Enterprise 

Crowdsourcing, ossia il Crowdsourcing remunerato e indirizzato all’utilizzo in un’attività 

economica professionalmente organizzata, quale si configura l’impresa. E d’uopo notare come 

il concetto sia indicato nel panorama academico attraverso diverse denominazioni, quali Human 

Cloud, Cloud Work, Distributed Labor o Virtual Workplace. 

Le ragioni per cui una società ricorre a piattaforme web di intermediazione tra domanda e 

offerta di servizi sono per lo più le già citate riduzione di costi, l’ottimizzazione dei tempi e la 

mancanza di capacità e professionalità al suo interno: il meccanismo offre infatti l’accesso ad 

un ampio e globale gruppo di lavoratori con differenti esperienze e abilità, conoscenze 

disponibili in ogni istante (O’Neill et al., 2013), oltre alla riduzione del personale interno e dei 

costi delle apparecchiature (Erickson & Trauth, 2013). La panoramica che oggi appare 

analizzando il modello di business può essere di diritto accostata al mercato dell’e-commerce 

di 15 anni fa, ovvero un mercato in cui solo alcuni pionieri acquistavano oggetti di poco valore 

per timore degli insicuri metodi di pagamento, di spedizioni non efficienti e per il poco 

assortimento. Tuttavia, oggigiorno appare per molti impensabile acquistare un libro in una 

tradizionale libreria, quando l’operazione può essere perfezionata comodamente da casa tramite 

pochi click. Questa trasformazione è stata resa possibile essenzialmente dall’affermarsi di 

cinque fattori (tab.12): è opinione comune che soltanto quando l’Enterprise Crowdsourcing 
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soddisferà completamente simili standard di mercato, contestualizzati ovviamente al settore, le 

imprese ne cominceranno a fare ampio ricorso. 

Tabella 12 – Fattori di successo dell’e-commerce 

Ampia scelta Inventari immediatamente disponibili con recensioni curate e consigli fidati. 

Risparmio di tempo e 

fatica 

Si può eseguire l’operazione comodamente con un PC. 

Soddisfatti o rimborsati Se non si riceve un oggetto conforme alle esigenze è semplice richiedere la 

procedura di restituzione. 

Miglior prezzo Di sovente il prezzo in rete è il migliore sul mercato. 

Transazione sicura e 

privata 

I dati personali sono tutelati da norme sulla privacy. 

Fonte – Frei (2009) 

Sfogliando la letteratura dell’Enterprise Crowdsourcing, emergono diverse tipologie di 

categorie lavorative eseguibili tramite piattaforme (fig.13), che a seconda del campo e della 

modalità di risoluzione vengono suddivisi in quattro modelli: Service Marketplace, Competition 

Marketplace, Microtask e Labor Pool (tab.13). 

Figura 13 – Categorie lavorative più comuni eseguibili tramite Crowdsourcing Marketplace 

 

Fonte – Kaganer et al. (2013) 

I Service Marketplace sono piattaforme che permettono ad un’organizzazione di affidare un 

compito ad un vero e proprio freelance, specializzato ad esempio in programmazione, sviluppo 

applicazioni mobili, design, grafica o composizione report. Fattore fondamentale per il successo 
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di queste piattaforme è stata la crescente complessità delle loro infrastrutture tecnologiche che 

permettono di gestire efficacemente le transazioni, grazie anche a consolidate procedure di 

ricorso in caso di insoddisfazione e a specifici servizi di escrow o acconti di garanzia. Questi, 

mantenendo le somme di denaro in conti terzi e liquidandole solo dopo la buona riuscita 

dell’operazione, minimizzano i conflitti tra “compratori” e “venditori” di servizi. Accorgimenti 

di tale fattura, permettono sempre più di stabilire rapporti lavorativi al di fuori di relazioni 

professionali a lungo termine, soprattutto quando le soluzioni ricercate e i profili dei risolutori 

sono chiari e definiti. Per tale ragione, i Service Marketplace, come già accennato, organizzano 

progetti e utenti in categorie, quali sviluppo web, design e multimedia, programmazione, 

customer service, supporto vendita e marketing, in moda da rendere quanto più semplice e 

diretta la valutazione delle abilità e della produttività dei freelance. 

Tabella 13 – Tipologie di Marketplace 

 DESCRIZIONE ESEMPI USI TIPICI BENEFICI 

Service 

Marketplace 

Mettono in connessione 

cercatori con offerenti di 

conoscenza tramite processi di 

domanda/offerta 

Elance, oDesk, 

Guru, Freelance. 

Qualunque 

servizio. 

Accesso ad un ampio 

gruppo di freelance e 

strumenti per 

facilitarne il 

reclutamento. 

Competition

Marketplace 

Permettono di ottenere un 

risultato tramite meccanismi 

competitivi. Si differenziano in 

base al campo di applicazione 

in: 

1. Design Market 

2. Innovation Market 

1. 99Designs, 

crowdSPRING, 

Zooppa, Desall. 

 

 

2. Innocentive, 

NineSigma, 

IdeaConnection, 

Kaggle. 

Design di loghi, 

progetti di grafica 

multimediale, 

campagne 

pubblicitarie. 

 

Generazione di 

idee e open 

innovation. 

Possibilità di scegliere 

tra una moltitudine di 

risultati e progetti 

completati. 

Microtask 

Offrono la possibilità di 

aggregare migliaia di sub-

compiti eseguiti da diversi 

individui. 

AMT, 

MicroWorkers, 

CloudFactory. 

Traduzioni, 

generazione di 

contenuti, 

catalogazione, 

ricerche, 

inserimento dati. 

Ampia disponibilità di 

lavoratori che 

completano 

velocemente un 

compito a prezzi 

moderati. 

Labor Pool 

Community specialistiche che 

forniscono gestione di progetti, 

test e certificazioni di qualità. 

Topcoder, 

uTest, Trada, 

BzzAgent 

Sviluppo e test 

software, 

supporto vendita e 

marketing. 

Coordinamento 

qualificato di progetti 

complessi. 

Fonte – Elaborazione Personale 

Di norma inserire un task o registrarsi è gratuito e per ridurre il rischio corso dal Crowdsourcer, 

gli intermediari forniscono funzionalità atte a ridurre l’anonimità del Crowd: l’organizzazione 

non potrà guardare i freelance negli occhi, ma avrà accesso ad un database ricco di informazioni 

su di essi. Intermediari come Elance e oDesk, permettono ai web-worker di condividere 

background professionali e personali, mostrare portfolio e storico dei guadagni, dimostrare le 

loro abilità tramite test standardizzati, mentre al Crowdsourcer è concesso di intervistare gli 
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individui prima di procedere con l’ingaggio. In quest’ottica, le piattaforme cercano di rendere 

il workflow quanto più trasparente possibile grazie a dashboard virtuali che consentono di 

eseguire lavori e progetti sempre più complessi. Elance ad esempio, offre strumenti di project 

management per ricevere lo status di avanzamento progetto e creare traguardi intermedi, 

collegandoli anche a possibili pagamenti parziali. Allo stesso modo oDesk ha sviluppato un 

sofisticato sistema di gestione del lavoro remoto che monitora le attività dei freelance, 

riportando le tempistiche per ciascun task eseguito. A Dicembre 2013 le due piattaforme, seppur 

mantenendo i loro domini e operando separatamente, sono state incorporate in un'unica grande 

società: con un fatturato di 750 milioni di dollari e 8 milioni di utenti registrati, la vision della 

società è diventare il più ampio Service Marketplace mondiale “to deliver online work 

experiences that create freedom and boundless opportunity for clients and freelancers 

everywhere”11. 

L’architettura di una piattaforma che adotta tale modello organizzativo, raffigurata in fig.14, 

prevede come negli altri casi di Crowdsourcing, un’open call creata dal Crowdsourcer a cui 

rispondono vari utenti con un vero e proprio preventivo contenente il compenso richiesto, il 

tempo necessario per il completamento dei lavori, le competenze e le abilità possedute dal 

freelance e, se richiesti, alcuni esempi di lavori precedenti. A questo punto il Crowdsourcer 

seleziona la proposta che meglio si adatta alle caratteristiche del compito, per poi valutare la 

soluzione ottenuta: i feedback aumentano o diminuiscono il rating globale dei “lavoratori”. 

Colombo et al. (2013), denominano tale architettura “Competence searching” dal momento che 

le piattaforme supportano il Crowdsourcer nel trovare un risolutore con le competenze 

appropriate, piuttosto che una soluzione. 

La sfida certamente più interessante del modello consiste nell’identificazione dei compiti da 

esternalizzare al Crowd e della figura, interna al Crowdsourcer, atta a gestire il processo: se 

strutturata correttamente, tale declinazione di Crowdsourcing potrebbe permettere a piccole 

imprese di raggiungere livelli di produttività rincontrabili soltanto in realtà di maggior spessore 

competitivo. 

 

                                                           
11 Gary Swart - Chief Executive Officer oDesk https://www.odesk.com/blog/2013/12/odeskelancemerge/ 
(20/08/2014) 

https://www.odesk.com/blog/2013/12/odeskelancemerge/
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Figura 14 – Architettura “Competence searching” 

 

Fonte – Colombo et al.,2013 

 

Spesso però le organizzazione devono gestire progetti altamente strutturati, di difficile 

valutazione o che richiedono competenze specifiche, come nel design o nella R&D, in cui il 

risultato è incerto ed è possibile determinarne la qualità solo analizzando varie alternative. 

Coinvolgere differenti professionisti o freelance qualificati per lavorare sullo stesso progetto 

contemporaneamente, sebbene altamente interessante e produttivo, è stato appannaggio solo di 

grandi imprese, almeno sino a prima della nascita di una tipologia di Marketplace che rendesse 

questa opzione più accessibile, ovvero quella dei Competition Marketplace. Essi permettono 

alle società di accedere a community specializzate di utenti tramite contest, ritenuti da molti il 

modo più semplice per coinvolgere una folla. Anche in questo caso il processo inizia con 

un’open call pubblicata dal Crowdsourcer su una determinata piattaforma, ma, a differenza 

dell’architettura “Competence searching”, esso non valuterà proposte di risoluzione, bensì 

soluzioni a tutti gli effetti. In questo modo, l’organizzazione può scegliere tra una moltitudine 

di risultati la soluzione che ritiene migliore, pagando perciò soltanto per il contributo che trova 

di maggior valore (fig.15). 
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Figura 15 – Architettura “Competition” 

 

Fonte – Colombo et al.,2013 

L’architettura “Competition” ottiene dunque il massimo risultato quando non è scontato quale 

sia la combinazione di competenze o l’approccio tecnico che porti alla soluzione migliore per 

un determinato problema. L’evidenza empirica dimostra come due siano le applicazioni in cui 

il modello di Crowdsourcing viene più ampiamente utilizzato: il settore del design e della 

grafica e quello dell’innovazione. Infatti, i contest sono tanto più efficaci quanto il problema è 

complesso e attuale, quando non possiede best-practice risolutive prestabilite o è collegato ai 

concetti di creatività e soggettività (Boudreau & Lakhani, 2013).  

Soprattutto negli Innovation Market, sebbene una società utilizzi soltanto un’idea innovativa, 

la revisione di molti contributi fornisce una panoramica rappresentativa di dove si trovi la 

“frontiera tecnologica” del campo di interesse. Esempio certamente più celebre e analizzato in 

letteratura è quello di Innocentive. La piattaforma organizza contest per aziende che cercano 

soluzioni in un campo specifico, di norma in settori quali lo sviluppo prodotto e la scienza 

applicata. Il Crowd di riferimento è costituito prevalentemente da più di 300.00012 ingegneri e 

scienziati che, lavorando individualmente o in team, competono per importanti premi monetari 

o altre ricompense offerte dal Crowdsourcer. A seconda della tipologia e della configurazione 

dei contest, del costo del servizio (da $2.000 in su), del premio corrisposto, essi si distinguono 

in brainstorm challenges, premium challenges, e grand challenges. Caratteristica comune, 

quando una soluzione proposta viene accettata, è il trasferimento in cambio dei premi, dei diritti 

intellettuali dai risolutori al Crowdsourcer. E’ poi disponibile una app che permette di sfogliare 

e leggere tutti i contest direttamente dal proprio smartphone. Altro Innovation Market è la 

piattaforma di gestione e previsione di dati scientifici Kaggle, nota per aver collaborato con la 

                                                           
12 http://www.innocentive.com/about-innocentive/facts-stats (25/08/2014) 

http://www.innocentive.com/about-innocentive/facts-stats
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società farmaceutica Merck per snellire il processo di scoperta di nuovi farmaci: nel 2012, dopo 

otto settimane, 238 team partecipanti e 2500 proposte, fu eletta vincitrice un’idea di un 

ricercatore informatico che si assicurò $40.000 (Boudreau & Lakhani, 2013). 

Come sopra indicato, altro campo applicativo delle competizioni in Crowdsourcing è quello del 

design e dei contenuti grafici multimediali: il funzionamento è il medesimo dei casi precedenti, 

solamente che la competizione viene impiegata per la produzione di loghi, siti web, immagini 

coordinate aziendali o contenuti multimediali. La piattaforma australiana 99Designs è stata la 

prima a implementare il modello nel 2008 ma non mancano esempi Italiani, come Starbytes, il 

più famoso generatore di pubblicità creativa Zooppa o l’intermediario dedicato a progetti video 

Userfarm. Non è raro notare come piattaforme inizialmente focalizzate sul logo design, ospitino 

ormai un ampio ventaglio di progetti, dal copywriting allo sviluppo di app. E’ il caso di 

crowdSPRING, società americana a cui nel 2010 si rivolse il gigante coreano dell’elettronica 

LG per ottenere il design del cellulare del futuro in Crowdsourcing (Kaganer et al.,2013). Sono 

comunque una moltitudine le piattaforme presenti in rete specializzate nei contest creativi, 

grazie anche alla grande diffusione di competenze grafiche sia professionali che amatoriali. 

Molte infatti sono le persone autodidatte in materia, per non parlare della grande popolarità che 

la disciplina del designer ottiene tra i giovani. Ovviamente, seppur non paragonabili con gli 

elevati premi monetari caratteristici degli Innovation Market, anche i Design Market devono 

prevedere delle ricompense tali da richiamare l’attenzione di utenti sufficientemente abili o in 

generale della folla di partecipanti.  

In numerosi casi, grazie a strumenti di istant messaging o veri e propri blog, si incentivano i 

membri a parlarsi, criticarsi o persino aiutarsi, creando tra gli iscritti discussioni in cui si 

dispensano consigli o segnalano news: celebre in questo senso è la community creata da 

Zooppa, i cui membri vengono denominati Zooppers.  In ogni caso il fenomeno, come già 

discusso nel precedente capitolo, viene aspramente criticato, soprattutto dagli addetti ai lavori, 

che lo ritengono solo una forma per lo sfruttamento di designer e creativi, ovvero di lavoro 

speculativo. Essi investono tempo e risorse senza alcuna garanzia di una ricompensa. 

Seppur nate con una specifica architettura, molti sono i casi di piattaforme che affiancano ai 

contest anche servizi eseguibili su misura da freelance, o adottano modelli ibridi, che prevedono 

inizialmente un’architettura competitiva per scremare i contributi e in seguito una Competence 

searching per ottenere risultati quanto più validi e professionali. Quest’ultimo caso si riscontra 

ad esempio nel sito di product development Jovoto, mentre sia gli intermediari crowdSPRING 
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che 99Designs, consentono ormai di scegliere il modello che più si adatta alle specifiche del 

cliente. 

Opposto è il concetto su cui si basano i portali di Microtask: essi soddisfano le esigenze di tutte 

quelle organizzazioni alle prese con lavori che prevedono un elevato numero di compiti 

semplici e ripetitivi, come la pulizia di database clienti, l’inserimento dati o la descrizione di 

fotografie.  Non eseguibili da un computer, poiché richiedono l’intelligenza umana, ma per i 

quali sarebbe troppo dispendioso assumere un impiegato, tali task risultano adatti per la 

suddivisione e l’esecuzione da parte di numerosi risolutori. Amazon Mechanical Turk, o AMT, 

fondato nel 2005 dalla stessa società statunitense di e-commerce, è sicuramente al momento 

uno tra i portali più noti e utilizzati: nel 2014 la “forza lavoro” consiste in più di 500.000 

individui provenienti da 190 Paesi (Paolacci & Chandler, 2014). I requestor, ossia i 

Crowdsourcer, inseriscono nel sito compiti, chiamati HIT (acronimo per Human Intelligent 

Task), che consistono in un grande numero di task più o meno semplici e ripetitivi, che gli 

iscritti eseguono per pochi centesimi di dollaro, dopo aver superato con un successo un test per 

dimostrare le proprie competenze. Le ricompense possono infatti partire da $0.01 e raramente 

eccedono $1, che tradotto in uno “stipendio” orario equivale a $1.40 (Horton & Chilton, 2010). 

Sia “lavoratori”, sia requestor sono anonimi, sebbene siano identificati da un ID provvisto da 

Amazon e la loro provenienza è per lo più statunitense o indiana. Questo è ampliamente 

giustificato dal fatto che finora il portale paghi somme di denaro in contanti solo in Rupie o a 

coloro che abbiano un conto corrente americano, al contrario gli utenti vengono remunerati con 

gift card spendibili su Amazon.com. E’ poi di facile intuizione che, soprattutto nei paesi 

sviluppati, le piattaforme di Microtask rappresentino solo una forma di utilizzo del tempo libero 

per guadagni addizionali, ma non mancano gli usi alternativi, come la possibilità di condurre 

ricerche difficili da eseguire in “laboratori fisici”, inerenti ad esempio allo studio delle 

dinamiche di gruppo o alle comparazioni inter-culturali (Paolacci & Chandler, 2014). 

Altrettanto utilizzato è il sito web tedesco Clickworker, caratterizzato dall’efficace controllo di 

qualità sui risultati assicurato dall’utilizzo del metodo di revisione con esseri umani. Nel 2009 

Honda si rivolse alla piattaforma per un progetto di descrizione di oggetti contenuti in immagini 

raffiguranti situazioni di traffico. Il risultato venne utilizzato dalla casa produttrice di 

automobili per lo sviluppo di un computer di bordo che aiutasse il guidatore ad evitare ostacoli 

fisici (Kaganer et al., 2013). 

Ultima tipologia di Marketplace sono i Labor Pool, ossia community specializzate in 

determinati campi, che gestiscono di norma progetti strutturati. Tale modello trasferisce il focus 
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dal Crowd alla piattaforma, che diventa così contatto principale per il Crowdsourcer, 

assumendosi la responsabilità per i rischi legati al progetto. Così facendo, l’iniziativa in 

Crowdsourcing fa proprie molte delle caratteristiche dell’Outsourcing. Gli intermediari 

utilizzano perciò sia project manager sia sofisticati software per monitorare e coordinare i 

compiti individuali che constano nella raccolta di requisiti di progetto, nella loro scomposizione 

in microtask e nel completamento delle singole attività, garantendo la professionalità degli 

utenti e assicurando la qualità del risultato finale. Entra di diritto tra i LaborPpool, con il suo 

modello di test e sviluppo software basato sulla community di utenti, la piattaforma di 

programmazione TopCoder. Essa rivede infatti gli step tradizionali delle attività di sviluppo 

software, come la concettualizzazione, la specifica dei requisiti, il disegno dell’architettura, la 

produzione e la certificazione dei componenti, come una serie di contest online. Il risultato di 

ciascuna competizione, a cui prendono parte numerosi utenti, diventa input della fase 

successiva: si viene a creare un vero e proprio processo, coordinato da un manager del sito che 

funge da collegamento tra Crowd e Crowdsourcer. A differenza della tipica architettura 

Competition, TopCoder non utilizza un approccio “winner-take-all”: il premio viene di norma 

suddiviso tra il primo e secondo classificato o tra i contributi migliori, sebbene il primo posto 

generalmente assicuri una remunerazione doppia rispetto al secondo. 

 

2.3.2 Crowdfunding 

Un modello di business che sfrutta i concetti del Crowdsourcing per offrire un sistema di 

finanziamento mobilitando persone e risorse, è il Crowdfunding. Esso, come già citato, è un 

meccanismo che, grazie al web, permette la raccolta di fondi mettendo in contatto un 

proponente, ovvero il Crowdsourcer, con la folla di finanziatori, ossia i Crowdfunder, attraverso 

specifiche piattaforme online. Il Framework for European Crowdfunding (De Buysere et al., 

2012) definisce il fenomeno come “a collective effort of many individuals who network and 

pool their resources to support efforts initiated by other people or organizations. This is usually 

done via or with the help of the Internet. Individual projects and businesses are financed with 

small contributions from a large number of individuals, allowing innovators, entrepreneurs 

and business owners to utilise their social networks to raise capital”. 

In letteratura è d’uopo notare come quest’espressione di Crowdsourcing abbia una natura a dir 

poco interdisciplinare: essa viene trattata nei campi della finanza, dell’economia e del 
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management, della sociologia e dell’information system, ponendosi di fatto come fenomeno 

antropologico, economico e sociale. 

Il termine venne creato nel 2006 da Michael Sullivan, con il tentativo, poi dimostratosi 

fallimentare, di creare un contenitore legato al mondo del videoblogging, denominato 

Fundavlog, con la possibilità di fare donazioni online (Castrataro, 2011).  Il Crowdfunding 

venne però alla ribalta tra il 2008 e il 2009, con la nascita delle piattaforme tuttora di maggior 

fama e successo IndieGoGo e Kickstarter. La sua popolarità, soprattutto dal punto di vista 

mediatico, può essere letta come una risposta alla carenza di capitali generati dalla crisi 

economica iniziata nel 2008, coniugata allo sviluppo di nuovi strumenti partecipativi basati sul 

web 2.0 e al più generale successo dei principi del Crowdsourcing. Operazioni di investimento 

nelle prime fasi di sviluppo di un progetto o di piccole imprese ad elevato rischio e poco 

strutturate quali le start-up, hanno incontrato infatti sempre maggior difficoltà di realizzazione 

con le tradizionali fonti di finanziamento. Interessante contributo in questo ambito, è quello di 

Giudici et al. (2012), che confrontano il Crowdfunding con altre forme di finanziamento di 

progetti imprenditoriali secondo tre dimensioni: la presenza di un intermediario, l’interazione 

diretta e l’affiliazione tra investitori e i progetti oggetto di investimento. 

Tabella 14 – Confronto tra Crowdfunding e altre forme di finanziamento 
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Intermediario Sì No No Sì No Sì* 

Interazione diretta Sì Sì Sì No Sì* No* 

Affiliazione Sì No* No* Sì No No 

Fonte – Giudici et al., 2012 
 *=a seconda della circostanza 

Come riscontrabile in tabella 14, le piattaforme di Crowdfunding agiscono da intermediari tra 

i soggetti permettendo il finanziamento diretto di iniziative, attraverso l’affiliazione ad esse sia 

del proponente che dei Crowdfunder. Venture Capital e Private Equiter invece, così come i 

Business Angel, forniscono supporto finanziario diretto, ma non prevedono intermediari tra gli 

investitori e gli imprenditori. I business plan vengono infatti inoltrati direttamente agli staff per 

una valutazione di fattibilità senza essere resi disponibili al pubblico. In questi casi è comune 
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l’affiliazione degli investitori in network e associazioni, ad esempio l’European Venture 

Capital Association13, ma soltanto con l’obiettivo di fare pressioni verso le autorità di 

regolamentazione e le banche. Eccezioni potrebbero essere trovate anche tra i Business Angel, 

che talvolta si raggruppano in reti informali, con il fine di condividere il rischio in operazioni 

di investimento. Altri tradizionali intermediari nel mondo della finanza sono le Borse e le 

Banche. I primi, data l’anonimità delle operazioni, non prevedono l’interazione diretta tra i 

soggetti e l’accesso è garantito solo a broker autorizzati e società quotate con requisiti definiti 

dalla normativa in materia. I secondi concedono agli individui l’accesso al credito per 

antonomasia, ossia i prestiti bancari, senza il ricorso ad intermediari. L’unica eccezione sono le 

piattaforme di confronto tra i diversi istituti di credito per condizioni, tassi d’interesse e servizi 

di intermediazione, comunque generalmente limitati ai prodotti per privati. Anche leasing e 

crediti commerciali possono essere offerti da intermediari soprattutto in un’ottica di rivendita, 

senza però alcuna affiliazione. Ovviamente, seppur adattandosi a diverse tipologie di società, il 

Crowdfunding si presta soprattutto nei casi di piccole medie imprese o start-up ad elevata 

crescita, che data la rischiosità delle operazioni trovano sempre maggiori difficoltà nell’accesso 

a mezzi finanziari presso i tradizionali attori del mercato.  

Le piattaforme di Crowdfunding possono essere classificate a seconda di vari punti di vista, 

come la natura dei progetti proposti, l’ammontare di commissioni richieste al proponente o il 

metodo di gestione della raccolta fondi. Tuttavia si adotterà la classificazione sicuramente più 

ricorrente in letteratura, che suddividendo i progetti in base alla tipologia di diritti assegnati ai 

Crowdfunder, identifica quattro categorie: equity-based, reward-base, lending-based e 

donation-based (tab. 15). 

Tabella 15 – Classificazione delle piattaforme di Crowdfunding 

 Tipologia di contributo Benefici del Crowdfunder Motivazioni 

Equity-based Investimento 
Partecipazione azionaria alla società. Si possono 

inoltre ottenere premi e benefici intangibili 

Combinazione di motivazioni 

intrinseche e finanziarie 

Reward-based Donazione/Preacquisto Premi o benefici intangibili 

Combinazione di motivazioni 

intrinseche, sociali e desiderio di 

ricevere premi 

Donation-based Donazione Benefici intangibili Motivazioni intrinseche e sociali 

Lending-based Prestito 
Restituzione di somme di denaro con o senza 

interessi 

Combinazione di motivazioni 

intrinseche, sociali e finanziarie 

Fonte – Elaborazione personale 

                                                           
13 http://www.evca.eu/ (25/08/2014) 

http://www.evca.eu/
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A queste tipologie di piattaforme va accostata una caratteristica propria del funzionamento del 

Crowdfunding stesso, ovvero il metodo di gestione della raccolta fondi. Se l’intermediario 

utilizza un modello all-or-nothing il progetto riceve il finanziamento solo nel caso in cui si 

raggiunga il budget obiettivo. Quando infatti un individuo effettua una donazione, la somma di 

denaro rimane “congelata” finché l’obiettivo minimo non viene raggiunto. Al verificarsi di ciò, 

l’importo prestabilito viene effettivamente prelevato dal conto corrente del Crowdfunder, al 

contrario il progetto di finanziamento si considera fallito e non avviene alcuna transazione. Nei 

casi invece la piattaforma opti per un modello take-all, il progetto raccoglie la cifra raggiunta, 

indipendentemente dal raggiungimento o meno dell’obiettivo prestabilito. Fanno parte del 

primo modello piattaforme come Kikstarter, Sellaband, Eppela, del secondo Kapipal e 

Boomstarter. Esistono poi, come nel caso di IndieGogo, intermediari che permettono al 

proponente di scegliere per quale modello optare, o casi, come RocketHub, che propongono una 

variante del take-all, denominata all-and-more: essa prevede il pagamento delle commissioni 

previste dalla piattaforma solo nel caso non si raggiunga la somma obiettivo. Di norma le 

commissioni sono comprese tra il 3% e il 12,5% dell’importo raccolto, sebbene esistano casi in 

cui non si applichino. 

L’equity-based Crowdfunding è sicuramente la forma di finanziamento collettivo più attuale e 

che desta maggior interesse nel campo del management. In cambio dell’apporto di capitale di 

rischio, i Crowdfunder ottengono una partecipazione azionaria della società, in genere una start-

up di nuova fondazione. Come in un investimento azionario, le azioni acquistate tramite 

intermediari di questo genere subiscono fluttuazioni nel prezzo e i soggetti partecipanti devono 

sottostare ad una serie di regolamenti stringenti. Celebri esempi di piattaforme di questa 

tipologia sono l’americana Crowdcube e la tedesca Symbid. Benché numerosi Paesi, in primis 

USA e Gran Bretagna, abbiano o stiano sviluppando norme dedicate, allo stato attuale solo 

l’Italia possiede una normativa completa per la materia. Quest’ultima è contenuta nelle 

disposizione del cosiddetto “Decreto Crescita bis”, approvato e convertito in legge il 17 

dicembre 2012 dall’allora governo Monti (d.l. 179/2012, convertito nella l. 221/2012). In esso 

si legge come sia stato ritenuto essenziale “prevedere una procedura di autorizzazione snella e 

semplice, basata però su chiare garanzie offerte da parte di chi voglia aprire queste piattaforme 

on-line dedicate alla raccolta di capitale, creando meccanismi di trasparenza e informazione per 

rendere chiaro ai cittadini che – come in ogni investimento – corrono sempre il rischio di 

perdere il capitale investito”. Mirra (2014) attesta poi che “intervenendo sulla semplificazione 

per l’iscrizione al Registro delle Imprese, riducendo gli oneri e prevedendo una disciplina 
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specifica dei rapporti di lavoro nonché deroghe al diritto societario e fallimentare, si è mirato a 

creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita di nuove start-up”. Si capisce perché 

molti, seppur agli albori e in continua evoluzione, concordano nel definire il 2014 come l’anno 

dell’Equity Crowdfunding, soprattutto in Italia. Il primo portale on line iscritto, ad ottobre 2013, 

nell’apposito registro istituito presso la Consob per l’attività di equity crowdfunding è stato 

StarsUp. 

Il modello più noto e popolare è tuttavia il reward-based Crowdfunding, che a fronte di una 

donazione di una somma di denaro, prevede una ricompensa, non legata al risultato del progetto, 

sia materiale (ad esempio l’output del progetto una volta ultimato o un premio di varia natura), 

sia immateriale (ad esempio i ringraziamenti nel progetto da parte del proponente). Un esempio 

sono le piattaforme americane Kickstarter e Indiegogo. Di norma il progetto prevede diverse 

possibili fasce di donazione, ciascuna associata ad una determinata ricompensa, in modo da 

incentivare gli investitori a donare somme maggiori. Ovviamente il valore economico del 

premio è minore rispetto alla quota finanziata. Un particolare forma di reward-based 

Crowdfunding che sta ottenendo grande interesse è il royalty-based: esso consiste nel 

finanziamento di un’iniziativa ricevendone in cambio una parte dei profitti. 

A differenza del modello reward-based, le piattaforme donation-based prevedono una 

donazione vera e propria, perciò senza alcun ritorno materiale. Appartengono a tale tipologia i 

progetti proposti da organizzazioni no-profit o da associazioni con lo scopo di finanziare 

iniziative socialmente utili in piattaforme come Kiva. 

Ultimo modello è quello del lending-based Crowdfunding, o prestito peer-to-peer, ovvero il 

prestito tra persone senza ricorrere ad istituti di credito. La più popolare piattaforma di social 

lending è probabilmente Zopa, società londinese fondata nel 2005. I Crowdfunder prestano il 

denaro a proponenti che si impegnano a restituire il capitale e gli interessi dovuti in una data 

prestabilita. In genere il finanziamento viene spalmato tra diversi Crowdfunder così da limitare 

i rischi di insolvenza sul singolo individuo. Seppur utilizzato con successo nel mondo, in Italia 

il modello stenta ad avviarsi data la rischiosità che i soggetti privati apportano all’operazione: 

sono ancora troppi infatti i rischi di comportamenti opportunistici e illegali che Internet 

alimenta. 
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2.3.3 Content Market 

La declinazione del Crowdsourcing che più si avvicina al campo del Marketing e dal quale 

mutua vari concetti sono i Content Market. Tali piattaforme attingono al Crowd per la gestione 

dell’intero ciclo di vita di un prodotto, dalla concezione alla sua produzione, permettendo agli 

individui di proporre idee, votare quelle altrui, esprimere giudizi o consigli ed ovviamente 

acquistare l’oggetto finito. I profitti vengono poi divisi tra i designer e in generale tra chi ha 

contributo al progetto. Intermediari di questo tipo sfruttano il concetto di Co-Creation, secondo 

il quale “clienti e consumatori condividono, combinano e rinnovano insieme risorse e capacità 

per creare valore attraverso nuove forme di interazione”14. Prahalad e Ramaswamy (2004) 

affermano infatti che “the role of the consumer has changed from isolated to connected, from 

unaware to informed, from passive to active.” Il consumatore moderno diventa perciò soggetto 

attivo, vero e proprio partner nel processo di creazione con cui dialogare e confrontarsi sul 

valore di un prodotto. Soprattutto quando la domanda nel mercato è estremamente eterogenea 

e le informazioni sulla richiesta di nuovi prodotti sono distribuite in un modo irregolare, lo 

strumento della co-creazione si dimostra funzionale. Se la conoscenza dei produttori circa i 

bisogni dei consumatori nei mercati emergenti è scarsa e costosa da raggiugere tramite le 

classiche ricerche di mercato, il contributo degli utenti sta diventando una preziosa fonte di 

innovazione. A tal proposito, Brandon Evans, CEO della piattaforma di Co-Creation per 

aziende Crowdtap, afferma che il futuro del marketing sarà il Crowdsourcing perché “today’s 

marketers must innovate, test, and create significantly more content than ever before”.  

Come raffigurato in fig.12, analizzando il mercato, si distinguono due tipologie di Content 

Market: le piattaforme di Content Creation e le community di Crowd Design. Il primo genere 

di intermediari, di cui fanno parte le piattaforme Threadless e iStockPhoto, operano nella 

vendita di prodotti, creati, sviluppati o selezionati dal crowd, settore che per primo ha visto 

applicare i concetti del Crowdsourcing (Howe, 2006). Nell’e-store di t-shirt Threadless, tutti 

gli articoli venduti, magliette e felpe perlopiù, vengono creati, controllati, perfezionati, 

approvati e selezionati dagli utenti, meccanismo che permette di ridurre il possibile flop dei 

nuovi modelli. Piller (2010) denomina il processo di ottenimento del feedback puntuale di 

mercato prima dell’utilizzo di qualsiasi risorsa nello sviluppo, produzione e vendita degli 

oggetti finiti, un “collective customer commitment”. I risultati sono emblematici: il sito vende 

mediamente 200 magliette al mese, con un prezzo medio di $20, un 30% di margine di profitto 

                                                           
14 http://it.wikipedia.org/wiki/Co-creazione (02/09/2014) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Co-creazione
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sulle vendite e dal 2006 la crescita dei profitti annuale è cresciuta del 150% (Piller, 2010). La 

piattaforma riceve in media 300 design al giorno, ma solo quelli votati e selezionati dagli utenti 

andranno in produzione e assicureranno al creatore una ricompensa di $2000 e un buono 

acquisto di $500 spendibile nel sito, sebbene sia stato da poco approvata una nuova formula 

che assicura ai designer una royalty del 20% su ogni articolo venduto15. Altrettanto celebre e 

rivoluzionario nel settore della fotografia, è il fornitore online di fotografie iStockPhoto, tanto 

da essere stato utilizzato nell’incipit del libro di Howe (2008) come esempio di una delle prime 

applicazioni di Crowdsourcing. Il sito è denominato da Brabham (2008), come “a giant, 

royalty–free stock photography agency” dove gli utenti, gli “iStockers”, inseriscono le proprie 

foto, video, animazioni, in risposta a specifiche open-call organizzate dalla piattaforma. I 

contributi vengono poi scaricati dai clienti/visitatori della piattaforma e i “fotografi” otterranno 

un piccolo profitto per ogni download effettuato, al netto della commissione per iStockPhoto. 

Seppur utilizzata da molti professionisti del settore (Brabham, 2012), la piattaforma è stata 

determinante nel processo di democratizzazione nella produzione di contenuti, quello che Howe 

(2006) chiama “The Rise of the Amateur”, ovvero dilettanti che, grazie alla sempre più estesa 

innovazione e penetrazione della tecnologia, hanno cominciato ad offrire servizi o prodotti un 

tempo prerogativa dei soli professionisti. 

La seconda tipologia di Content Market sono i portali di Crowd Design: essi permettono di 

proporre idee relative a nuovi prodotti e in base al feedback della community, far produrre e 

mettere in vendita gli articoli nella piattaforma stessa. Esistono intermediari che applicano 

questo modello a particolari categorie merceologiche, come Local Motors per il settore 

dell’auotomotive, Shapeways o Kraftwurx per l’oggettistica producibile tramite stampanti 3d, 

o quelli a più ampio spettro, come la piattaforma Quirky. Chiunque voglia proporre un’idea su 

quest’ultima piattaforma deve versare un contributo di $10 e ogni settimana ne viene 

selezionata una che, dopo la revisione da parte di altri membri della community, verrà prodotta 

direttamente da Quirky tramite i suoi fornitori: è importante notare che, a differenza dei portali 

di Crowdfunding, gli inventori perderanno ogni diritto di proprietà intellettuale sui prodotti 

sviluppati con la piattaforma. 

 

 

                                                           
15 http://blog.threadless.com/post/81318839757/important-information-for-our-artists-answers-to 
(02/09/2014) 

http://blog.threadless.com/post/81318839757/important-information-for-our-artists-answers-to
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2.3.4 No Profit Crowdsourcing 

Il Crowdsourcing volontario, ossia legato al mondo no-profit, è una delle applicazioni del 

fenomeno che più destano interesse nei campi della cultura, della scienza e delle organizzazioni 

pubbliche: bypassando questionari, studi, indagini di mercato e comitati, fornisce un processo 

interattivo online che coordina la collaborazione tra individui e porta a risultati desiderati. In 

un contesto come quello attuale, caratterizzato da tempistiche e budget sempre più ristretti, il 

Crowdsourcing riesce infatti a raggiungere più persone e in modo più efficace, rispetto ai 

tradizionale metodi di coinvolgimento, come associazioni, circoli e municipalità. Sebbene 

alcuni contributi (Kleeman et al., 2008), soprattutto nel campo del management, classifichino 

le iniziative di Crowdsourcing volontario come semplici declinazioni del movimento Open 

Source, analizzando il contesto è possibile trovare tre realtà classificabili come No-profit 

Crowdsourcing: ovvero le piattaforme di Distributed Knowledge, Citizen Engagement e Citizen 

Science. 

Esempio di utilizzo dell’intelligenza collettiva propria delle community online per la creazione 

e distribuzione di conoscenza, è Wikipedia: consentendo agli utenti di contribuire e modificare 

contenuti legati al sapere, il portale è uno degli esempi più controverso e allo stesso tempo di 

maggior successo nell’impiego della folla per eseguire attività. Senza il contributo volontario 

degli utenti sarebbe stato infatti impossibile per Wikipedia comprendere milioni di lemmi in 

decine di lingue e diventare “the largest knowledge repository on the Web” (Gabrilovich & 

Markovitch, 2007). Utilizzando 22.407.157 utenti16 per scrivere e modificare articoli, 

Wikipedia è ritenuta un tipico esempio di organizzazione che ha applicato con successo il 

modello di business del Crowdsourcing nella Knowledge Creation (Chi & Bernstein, 2012; 

Kittur et al., 2013; Zhao & Zhu, 2012).  

A ben vedere, utilizzando il framework ricavato nel presente lavoro (tab.9), si scopre tuttavia 

che Wikipedia non soddisfa tre delle nove dimensioni caratterizzanti un’iniziativa di 

Crowdsourcing (tab.4): non sono infatti identificabili una specifica open call, un Crowdsourcer 

e il suo relativo vantaggio. Questa insufficienza viene presa in considerazione da Brabham 

(2012), che classifica l’enciclopedia on-line come “commons-based peer production”. L’autore 

evidenzia l’approccio Bottom-Up che caratterizza la piattaforma: la community infatti non 

soddisfa uno specifico task proposto dal Crowdsourcer, che dovrebbe “guidare” con un 

approccio Top-Down la “produzione” di sapere nel sito, ma si “auto-organizza” tra i suoi utenti, 

                                                           
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedians#cite_note-1 (02/09/2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedians#cite_note-1
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i Wikipedian. Ciononostante nel presente lavoro, Wikipedia viene classificata come esempio di 

Crowdsourcing. Se l’assenza di un approccio Top-Down del Crowdsourcer può escludere il 

giornalismo partecipativo dalle declinazioni del Crowdsourcing, dato il suo meccanismo 

svincolato da specifici criteri nel trattamento dell’informazione, questo non può dirsi legittimo 

nel caso di Wikipedia: in essa gli utenti producono e modificano lemmi, secondo regole, modus 

operandi e layout predeterminati. Inoltre, è non da ultimo, è la stessa enciclopedia che riporta 

come “L'enciclopedia Wikipedia viene considerata da molti un esempio di crowdsourcing 

volontario”17. 

La folla viene impiegata per sviluppare, aggregare e condividere conoscenza anche da altri 

intermediari di Distributed Knowledge, quali i portali Q&A, siti di Knowledge Sharing dove gli 

individui possono porre domande di vario genere e ricevere risposte da altri utenti, eleggendo 

quella ritenuta più soddisfacente. Esempio è Yahoo Answers che, seppur la scarsa attendibilità 

dei contenuti, è sempre più impiegato, soprattutto dalle nuove generazioni, per condividere e 

reperire velocemente il sapere su Internet.  

Altra sempre più diffusa e apprezzata declinazione di No-profit Crowdsourcing è il Citizen 

Engagement, definito dall’American Psychological Association18 come “individual and 

collective actions designed to identify and address issues of public concern”. In quest’ottica, il 

Crowdsourcing fornisce a organizzazioni governative e no-profit mezzi per il raggiungimento 

di specifici obiettivi tramite il coinvolgimento su larga scala di individui, sfruttando la naturale 

inclinazione alla partecipazione e alla creatività delle persone. 

Amministrazioni pubbliche diventano Crowdsourcer in Fixmystreet, piattaforma che permette 

ai cittadini di segnalare problemi inerenti alla comunità locale, come ad esempio mancanza di 

manutenzione, lampioni non funzionanti, buche, animali randagi, spazzatura o graffiti (King & 

Brown, 2007). I problemi o disservizi segnalati vengono infatti inviati direttamente alle 

amministrazioni, che utilizzando i cittadini come “sentinelle”, risparmiano costi e tempi legati 

all’attività di monitoraggio del territorio, concentrando le risorse a disposizione direttamente 

nel risolvimento delle problematiche. Tale meccanismo permette inoltre ai cittadini di 

monitorare attraverso la piattaforma lo stato della propria città o frazione e il modo in cui le 

autorità locali amministrano e gestiscono l’area. Di differente portata è invece Ushahidi, 

iniziativa creata per riportare le violenze verificatesi in Kenya durante gli scontri elettorali del 

                                                           
17 http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing (02/09/2014) 
18 http://www.apa.org/education/undergrad/civic-engagement.aspx (02/09/2014) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
http://www.apa.org/education/undergrad/civic-engagement.aspx
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2008 e poi divenuta celebre per la possibilità di raccogliere e visualizzare informazioni e dati 

geo-localizzati, anche attraverso l’invio di SMS. La piattaforma, il cui nome significa appunto 

“testimone” in Swahili, è stata utilizzata da svariati Crowdsourcer no-profit o governativi, per 

supportare individui che operavano in condizioni di crisi, come il terremoto di Hahiti o la crisi 

libica, attraverso la gestione di richieste di soccorso su mappe interattive. Applicazione della 

piattaforma che ha decretato il successo dell’iniziativa anche in altri campi è Crowdmap: essa, 

permettendo la personalizzazione di mappe geografiche online, si adatta a scenari di utilizzo 

profondamente differenti e fornisce sistemi di monitoraggio geo-localizzato di facile 

implementazione. 

Il Crowdsourcing si è infine dimostrato strumento indispensabile per concepire una nuova 

forma di ricerca scientifica come manifestazione della sempre maggiore partecipazione tra 

ricercatori non professionisti e scienziati, ovvero la Citizen Science (Franzoni & Sauermann, 

2014). Quest’ultima viene definita dalla community OpenScientist19 come la “sistematica 

raccolta e analisi di dati; sviluppo di tecnologia; verifica di fenomeni naturali e la distribuzione 

di queste attività da parte dei ricercatori su una base costituita principalmente da non 

professionisti". Dall’astronomia alla biochimica, la partecipazione di persone non specializzate 

attraverso piattaforme specifiche sta dando importanti risultati: Foldit, ad esempio, utilizzando 

un videogioco come architettura, coinvolge migliaia di partecipanti nello strutturare proteine 

stabili, mentre i 250.000 volontari che formano il progetto Galaxy Zoo, si adoperano per 

collezionare dati astronomici, scoprendo nuove classi di galassie e permettendo una 

comprensione più profonda dell’universo in generale. Bonney et al. (2009) dividono i progetti 

di Citizen Science in tre categorie: progetti di semplice contribuzione, in cui la folla 

semplicemente fornisce e raccoglie dati, progetti di collaborazione, strutturati e condotti da 

scienziati coadiuvati in alcuni compiti dai volontari e i progetti di co-creazione, dove sia i 

ricercatori, sia i volontari sono coinvolti. Di norma i progetti scientifici che applicano tale 

business model, si fermano alla prima forma di coinvolgimento, ossia alla raccolta e analisi dei 

dati. 

 

 

 

                                                           
19 http://www.openscientist.org/2011/09/finalizing-definition-of-citizen.html (02/09/2014) 

http://www.openscientist.org/2011/09/finalizing-definition-of-citizen.html
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2.4 La situazione normativa Italiana 

Appare di fondamentale importanza nel lavoro dedicare una breve parentesi riguardante la 

situazione normativa Italiana sul Crowdsourcing, soprattutto alla luce dell’evoluzione messa in 

atto dal web 2.0 nei meccanismi di organizzazione aziendale, sempre più orientati ad un 

alleggerimento delle strutture e alla ricerca di nuovi strumenti di governo di progetti di business. 

L’Italia, come precedentemente affermato, è stato il primo Paese a munirsi, tramite il “Decreto 

Crescita bis”, di un regolamento specifico sull’Equity Crowdfunding. Oltre a disciplinare il 

settore delle start-up per incentivarne lo sviluppo (tramite determinati prerequisiti identificabili 

nell’Art.25 del Decreto-Legge), il legislatore ha delegato alla Consob (Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa) “il compito di emanare una disciplina al fine di tutelare gli investitori 

non professionali e quindi di esercitare la vigilanza sugli operatori presenti sul mercato” (Biffi 

& Columbaro, 2014). Per una visione completa della regolamentazione specifica si rimanda al 

prospetto informativo redatto dalla Consob20. 

Successivamente, la crescente attenzione connessa all’espansione dei Crowdsourcing 

Marketplace, ha condotto alla proposizione dell’interpello di Confindustria n. 12 del 27 marzo 

2013 al Ministero del Lavoro, per sapere se tali piattaforme dovessero richiedere 

l’autorizzazione preventiva, come previsto per le agenzie del lavoro per l’espletamento 

dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale. Infatti, per 

l’esercizio di tali attività è prevista l’autorizzazione preventiva, ai sensi di quanto disposto dagli 

articoli 4 (Agenzie del Lavoro) e 6 (Siti Internet) del D.lgs. 276/03, e l’iscrizione in una delle 

cinque sezioni del corrispettivo albo. 

Innanzitutto il Ministero ha dapprima chiarito il quadro definitorio del fenomeno, ossia un 

“modello di business aziendale in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la 

realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le 

quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad 

offrire i propri servizi sul mercato globale (cd. community di utenti iscritti ai siti a titolo 

gratuito). Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato da strumenti disponibili sul web 

in open call, nonché sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) 

                                                           
20 www.consob.it/documenti/crowdfunding/equity_crowdfunding_v3.pdf (02/09/2014) 

 

http://www.consob.it/documenti/crowdfunding/equity_crowdfunding_v3.pdf
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attraverso i quali si realizza l’incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e 

servizi) da parte degli utenti” (Interpello n. 12,2013).  

In risposta al quesito avanzatogli, il Ministero ha quindi concluso come “non sia necessaria 

l’autorizzazione preventiva per lo svolgimento dell’attività di Crowdsourcing qualora 

quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale. In altre parole, 

l’attività di gestione di siti internet mediante l’attività di Crowdsourcing non è in genere 

un’attività che rientra nell’intermediazione di lavoro in quanto finalizzata non alla conclusione 

di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale. Diversamente 

l’autorizzazione è richiesta nella misura in cui l’eventuale attività di consulenza di direzione si 

configuri quale attività di ricerca e selezione del personale finalizzata, dunque, alla risoluzione 

di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di 

candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione 

medesima su specifico incarico della stessa” (Crespi e Costabile, 2013). 

Tuttavia, come afferma Pierfrancesco Zecca21 “la risposta del Ministero del Lavoro lascia aperti 

ancora molti dubbi sulla questione, soprattutto in riferimento ai portali non nazionali che 

svolgono attività in Italia e che, come tali, non sono sottoposti ai vincoli delle disciplina interna, 

pur rappresentando una grande fascia di operatori del settore”. 

Sarebbe poi fondamentale che il Legislatore tracciasse una linea guida dal punto di vista fiscale 

per tutte quelle declinazione del fenomeno che prevedono una ricompensa in denaro. Se ad 

esempio il compenso dei vincitori dei contest nella piattaforme italiane viene corrisposto al 

netto di una ritenuta a titolo di imposta, nel caso di Zooppa è del 25%, ciò non avviene 

partecipando ad iniziative proposte da intermediari esteri. Sebbene di norma i freelance siano 

professionisti con regolare partita IVA e gli utenti amatoriali dovrebbero utilizzare, come nelle 

altre prestazioni occasionali, la ritenuta d’acconto, si ritiene che il settore dovrebbe essere 

regolamentato in un’ottica di semplificazione, a tutela di un sistema corretto ed equilibrato dove 

il Legislatore non sia costretto costantemente ad inseguire il progresso.  

 

 

 

                                                           
21 Docente a contratto di diritto del lavoro, L.U.M. Jean Monnet, Casamassima (02/09/2014) 
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2.5 Analisi SWOT 

Per concludere l’analisi del Crowdsourcing Industry Landscape, si riporta un utile strumento 

di pianificazione strategica in risposta all’esigenza di evidenziare i punti di forza, debolezza, le 

opportunità e le minacce proprie degli intermediari del Crowdsourcing, in modo da 

comprenderne i possibili scenari futuri. 

Figura 16 – Analisi SWOT Crowdsourcing 

 

Fonte – Elaborazione personale 

 

L’analisi SWOT raffigurata in fig. 16, oltre a riprendere i principali benefici e limiti del modello 

organizzativo già evidenziati nel precedente capitolo, riporta i fattori riscontrati nell’attività di 

analisi svolta per la mappatura degli intermediari del Crowdsourcing (fig.12). Se i punti di forza 

e di debolezza interni alle piattaforme si riferiscono generalmente alla flessibilità del servizio 

da una parte e alla mancanza di affidabilità e alle accuse di lavoro speculativo dall’altra, è 

interessante notare quali siano e saranno le opportunità e le minacce esterne del fenomeno.  

La quasi totalità dei contributi presi in esame afferma come il Crowdsourcing possa essere 

utilizzato, nello scenario di crisi occupazionale che caratterizza le economie occidentali, come 
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meccanismo non convenzionale per lo sviluppo di un progetto, prodotto o servizio. Data la 

complessità del fenomeno, la maggioranza delle organizzazioni, soprattutto nelle fasi iniziali, 

si rivolgerà ai servizi di una piattaforma specializzata in uno specifico task o campo di 

applicazione del Crowdsourcing. Ciò ad esempio potrà permette alle PMI di rimuovere in parte 

quelle barriere reputazionali o skill-oriented, che da sempre le dividono dalle grandi imprese, 

perseguendo un cambiamento strategico tale da consentire alle funzioni aziendali di 

rispecchiare i cambiamenti avvenuti nella società. In quest’ottica le piattaforme devono recepire 

i nuovi paradigmi sociali che caratterizzano i consumatori, sempre più inclini a condividere 

esperienze, gusti e preferenze, per innovare i processi aziendali di intercettazione dei loro 

bisogni. I consumatori infatti, grazie alla connessione tra loro, stanno diventando veri e propri 

alleati delle imprese per la diffusione dei prodotti in un mercato saturo e in recessione come 

quello attuale. Nella competizione tra intermediari, si rivelerà inoltre essenziale il modo in cui 

ciascuno di essi si rivolgerà alla generazione Z, ossia i nati dopo gli anni 2000, che grazie alla 

dimestichezza con i pagamenti elettronici, le dinamiche social e la tecnologia in generale, si 

delineano come ottimi membri del Crowd del futuro. Campagne di marketing, eventi e 

iniziative ad essi mirate dovranno essere strutturate e pianificate in dettaglio.  

Da un punto di vista geografico invece, è evidente come i Paesi emergenti, grazie alla diffusione 

della tecnologia, parteciperanno sempre più al successo del Crowdsourcing: oggi oltre il 50 % 

dei freelance di Elance è di nazionalità indiana e le piattaforme cinesi, come Zhubajie.com e 

Taskcn.com, possiedono la folla di partecipanti più grande al mondo (Trifu & Croitoru, 2014). 

Pertanto collaborazioni tra piattaforme di diversa nazionalità, fornitrici di servizi 

complementari o unioni tra player del mercato, come quella avvenuta tra Elance e Odesk 

(2013), possono dimostrarsi strategie vincenti nella ricerca del vantaggio competitivo tra gli 

intermediari. Secondo numerose ricerche (Della Mea et al., 2013; Narula et. al., 2011) infine, 

sebbene i task potrebbero essere portati a termine con lo smartphone, le piattaforme di 

Crowdsourcing risultano ancora inadeguate per l’utilizzo dei dispositivi mobili: l’opportunità, 

data la diffusione capillare della tecnologia mobile, si presenta come fattore disruptive nella 

rapida innovazione che contraddistingue il settore.  

Ovviamente i servizi degli intermediari di Crowdsourcing portano con se molti interrogativi e 

minacce, soprattutto se non supportati da una regolamentazione certa. Normative rigide e 

troppo differenti tra i Paesi potrebbero risultare motivo di fallimento del modello o generare 

una concorrenza sleale tra piattaforme sottoposte a diverse regolamentazioni; così come la forte 

opposizione di associazioni di categoria e movimenti contrari al fenomeno, quale il gruppo di 
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designer americani NO!SPEC. L’utilizzo di Internet come mezzo poi, oltre all’alta esposizione 

delle piattaforme alla replicazione del modello di business e quindi a potenziali entranti, pone 

diversi interrogativi relativi alla sicurezza del Crowdsourcing. Analogamente all’e-commerce, 

il settore potrebbe diventare oggetto di attacchi informatici, virus e fenomeni di truffa che 

scoraggerebbero i Crowdsourcer ad affidare agli intermediari dati sensibili, o comunque di 

interesse aziendale. Quest’ultimi potrebbero ricorrere sempre più a piattaforme proprie, ossia 

di Corporate Crowdsourcing, oltre che per motivi di sicurezza, per evitare il pagamento di 

commissioni e la dipendenza da altri soggetti. Ulteriori minacce provengono dalle diversità e 

dalle barriere culturali in determinate aree geografiche, come l’opposizione allo sviluppo 

tecnologico. In alcuni luoghi il Crowdsourcing potrebbe quindi essere mal interpretato o 

semplicemente potrebbe risultare strano e inusuale esprimere le proprie impressioni, eseguire 

compiti o partecipare ad iniziative tramite il Web. 

Al fine di ottenere una baseline di partenza per delineare le minacce e le opportunità che le 

piattaforme di Crowdsourcing si troveranno ad affrontare, si ritiene utile tramutare le 

considerazioni ottenute nell’analisi SWOT in elementi quantitativi. Grazie all’analisi della 

letteratura, si è giudicata ciascuna minaccia e opportunità precedentemente indicata in rapporto 

al suo timespan o arco temporale di manifestazione (tab. 16-17). Pertanto, suddiviso l’orizzonte 

temporale in breve termine (manifestazione del fattore in uno o due anni), medio termine (fino 

a cinque anni) e lungo termine (più di cinque anni), è stato attribuito un peso numerico, 

decrescente rispetto al tempo di accadimento, a ciascun elemento (breve termine=3, medio 

termine=2 e lungo termine=1). Così facendo, è stato possibile mappare graficamente minacce 

e opportunità per evidenziare quelle a cui le piattaforme di Crowdsourcing dovranno prestare 

più attenzione nel breve periodo (fig. 17-18). Da ciò emerge come il fenomeno avendo ancora 

numerose opportunità da sfruttare, sia lontano dal raggiungere la sua fase di maturità e 

nonostante i suoi vantaggi e svantaggi, non debba essere idealizzato né sottovalutato, dati gli 

effetti sulla vita sociale ed economica che in futuro potrebbe apportare a livello mondiale. 
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Tabella 16 – Quantificazione Opportunity 

Opportunity Lungo Termine Medio Termine Breve Termine Opportunity Rating 

Mobile Crowdsourcing 0 0 1 3 

Crescita della Generazione Z 1 0 0 1 

Evoluzione nell’intercettazione dei bisogni 

del consumatore 
0 0 1 3 

Diffusione tecnologia nei Paesi emergenti 0 1 0 2 

Collaborazione/unioni tra player 0 1 0 2 

Crisi occupazionale occidentale 0 0 1 3 

Coinvolgimento PMI 0 1 0 2 

Fonte - Elaborazione personale 

 

Tabella 17 – Quantificazioni Threat 

Threat Lungo Termine Medio Termine Breve Termine Threat Rating 

Regolamentazione incerta 0 1 0 2 

Replicazione modello di business 0 0 1 3 

Concorrenza sleale 1 0 0 1 

Sicurezza informatica 0 0 1 3 

Piattaforme Corporate Crowdsourcing 0 1 0 2 

Barriere culturali all’innovazione 0 0 1 3 

Opposizione associazioni di categoria 1 0 0 1 

Fonte - Elaborazione personale 

 

Figura 17 – Radar Opportunity Timespan 

 

Fonte - Elaborazione personale 
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Figura 18 – Radar Threat Timespan 

 

Fonte - Elaborazione personale 
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3. Il caso Competition Marketplace 

 

3.1 Introduzione 

L’Enterprise Crowdsourcing, ovvero l’applicazione dei principi del Crowdsourcing alla 

gestione aziendale, sebbene sia un tema attuale nel panorama delle scienze economiche, non 

può ancora essere ritenuto un modello efficacemente implementato tra le imprese, titolo che 

invece possiede di diritto il “fratello” Outsourcing. Come dimostrato in letteratura (Agafonovas 

& Alonderiene, 2013), in alcuni casi esso suscita tra gli individui e i manager percezioni ancora 

negative: il fenomeno è da molti ritenuto e utilizzato solo come attività di cost-cutting che, 

nonostante sia uno dei suoi principali benefici, non ne rappresenta l’unico. Numerose aziende 

tendono perciò ad ignorare il Crowdsourcing o, cosa peggiore, a giudicarlo, non come possibile 

strumento da affiancare al corrente modello di business, ma come minaccia. Credendo, come 

più volte affermato, sia la mancanza di framework e teorie condivise la causa principale per il 

limitato impiego del fenomeno, si proporrà in quest’ultimo capitolo un modello per la 

rappresentazione e la descrizione del valore creato dalla tipologia di Crowdsourcing 

Marketplace che più ha ottenuto successo sino ad ora, ovvero i Competition Marketplace 

(fig.12). Infatti il Crowdsourcing, sebbene non paragonabile alla fama dell’Outsourcing, è stato 

implementato sotto forma di contest creativi da diversi intermediari come 99Designs, 

crowdSPRING, Eyeka, Zooppa, con esiti sorprendenti. Si effettuerà perciò l’analisi tramite il 

celebre strumento Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010), diventato ormai 

“linguaggio comune” nello strategic management. Esso, grazie all’analisi di nove building 

block inerenti alle diverse aree critiche aziendali, permette di descrivere la logica con la quale 

un business model crea, distribuisce e cattura valore. Saranno poi esposti dei case study, per 

confrontare i modelli e le attività proposte in letteratura con quelli attualmente impiegati dalle 

piattaforme, estraendone i punti di forza e individuandone le aree di miglioramento. 

Inerente al tema del successo di un’iniziativa di Crowdsourcing, è il contributo di Sharma 

(2010), che propone cinque fattori critici (fig.19) da considerare e analizzare attentamente nella 

fase di organizzazione di una piattaforma: 

 Vision & Strategy, concetto che guida il processo di decision making aziendale e 

identifica le attività eseguibili in Crowdsourcing; 

 Human Capital, competenze e abilità del Crowd e degli utenti coinvolti nelle iniziative; 



88 
 

 Infrastructure, architettura e risorse della piattaforma ospitante i progetti di 

Crowdsourcing; 

 Lingages & Trust, immagine pubblica della piattaforma in termini di rispetto, 

responsabilità e regolamentazioni; 

 External Environment, fattori esterni non compresi negli altri punti, che influenzano le 

iniziative e le parti coinvolte. 

Figura 19 – Crowdsourcing critical factors 

 

Fonte – Sharma (2010) 

 

Agafonovas & Alonderiene (2013), combinano i cinque fattori di successo identificati da 

Sharma (2010), al Business Model Canvas (fig.20), proponendo in letteratura un primo 

contributo di mappatura dei Competition Marketplace e di tutti i suoi stakeholder, secondo tale 

strumento d’analisi. Lo human capital, ossia il Crowd e i dipendenti interni, viene inteso come 

partner principale di una piattaforma e le attività chiave sono quelle atte a costruire fiducia nelle 

iniziative. L’infrastruttura è la piattaforma stessa e viene trattata anche come principale canale 

di collaborazione, mentre Vision & Strategy riflettono la proposta di valore sia per gli utenti 

che per i Crowdsourcer. La differenza tra i costi e i flussi d’entrata, o meglio tra i cash flow 

positivi e negativi, decreta invece il successo di un’iniziativa. L’analisi tuttavia appare troppo 

generale per essere ritenuta esaustiva e alcune assunzioni degli autori, quale lo human capital 

come partner principale di un intermediario, non vengono condivise alla luce dei criteri di 

utilizzo del Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010). Nel prossimo paragrafo si 
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presenterà perciò un’analisi del modello di business dei Competition Marketplace, nei modi 

sopra indicati. 

Figura 20 – Business Model Canvas  

 

Fonte - Agafonovas & Alonderiene (2013) 

 

3.2 Business Model Canvas dei Competition Marketplace 

Nei Competition Marketplace, un’organizzazione o Crowdsourcer inserisce uno specifico task, 

quale la risoluzione di un problema o la produzione di un contenuto, in apposite piattaforme 

web. Creando una specifica call all’interno del sito dell’intermediario, al quale verrà corrisposta 

una commissione per il servizio offerto, il Crowdsourcer avvia una competizione a premi tra i 

membri del Crowd, nella quale soltanto uno o alcuni contributi ritenuti i migliori, vedranno 

aggiudicarsi una ricompensa di norma in denaro. Le piattaforme sfruttano quindi il meccanismo 

dei multi-side market: esse servono due soggetti distinti ma interdipendenti, creando valore 

promuovendo l’interazione tra le due parti. Il modello è quello tipico dei quotidiani, che 

connettono lettori e inserzionisti, dei produttori di sistemi operativi, che riuniscono produttori 

hardware, software e consumatori, o delle carte di credito, che collegano commercianti agli 

utilizzatori. Il successo viene raggiunto quando la piattaforma riesce a servire simultaneamente 

i gruppi e pertanto il valore dell’intermediario per un particolare segmento di utilizzatori, 

dipende dal numero di soggetti “dell’altra parte” che utilizzano la piattaforma stessa. Gli enabler 

sfruttano perciò il già citato concetto di esternalità di rete. 

Le piattaforme sfruttano quindi la partnership con un ampio e specifico insieme di individui, il 

Crowd, il quale partecipa ai contest senza alcuna quota d’iscrizione, e offrono ai clienti, i 

Crowdsourcer, l’accesso al Crowd stesso dietro pagamento di una commissione (Zwass, 2010). 
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La folla può essere più o meno specializzata, in base al focus della piattaforma, i profili possono 

essere anonimi o corrispondenti alle identità offline e i risultati ottenuti permettono di stilare 

classifiche degli utenti, comporre portfolio e mostrare lo storico delle attività. Generalmente i 

Crowdsourcer si rivolgono alle piattaforme per ottenere contributi completi e pronti all’uso, 

ricevendo consulenza per strutturare un contest con una durata, un ammontare del premio, uno 

schema risolutivo e un appeal tale da massimizzarne la partecipazione. Numerosi applicazioni 

del modello prevedono poi che Crowdsourcer che utilizzano il servizio costantemente e membri 

del Crowd con feedback positivi e un alto livello di rating ottenuto nello svolgimento dei task, 

possano diventare veri e propri Core user della piattaforma: i primi ottenendo trattamenti 

privilegiati tramite lo status di Key Crowdsourcer, i secondi formando un Core Team, ossia 

utenti esperti che possono ad esempio partecipare a contest speciali o riservati. Gli intermediari 

devono quindi avere una chiara strategia sia indirizzata al Crowd, sia al Crowdsourcer. La folla 

richiede un incentivo o una ragione valida per partecipare, come il soddisfacimento di un 

bisogno, di un’aspirazione o una forte motivazione. Il Crowdsourcer richiede possibilità di 

personalizzazione, frequenti novità, riduzione costi e vantaggi di varia natura. Un enabler deve 

fornire un ambiente per la collaborazione privo di frizioni e conveniente per ambo le parti. 

Canale e risorsa principale nel business model è la piattaforma web, che oltre a fornire gli 

strumenti base per partecipare ed elaborare idee, dovrebbe assicurare al Crowd un sito user-

friendly ed efficiente nella gestione dei contenuti, con la possibilità di utilizzare dispositivi 

mobili. Tra le risorse si annoverano anche i dipendenti interni agli enabler; essi configurano la 

piattaforma e forniscono il materiale necessario in tutte le fasi del processo, assistendo il 

Crowdsourcer in ogni aspetto e permettendo alla piattaforma di svolgere una continua 

campagna per l’acquisizione di nuovi membri del Crowd e di nuovi Crowdsourcer.  

Il business model, avendo come risorsa chiave la piattaforma, prevede fondamentali attività di 

network management. Gli intermediari devono infatti continuamente sviluppare e controllare 

la piattaforma, eseguendo azioni di buzz marketing e di promozione del sito su social media, 

siti partner o altri canali. Attività che consolidano invece la partecipazione sono quelle di 

linkages & trust: il Crowdsourcing dovrebbe essere un “fair game” e prevedere la diffusione di 

informazioni chiare su regolamenti e criteri di selezione, così come delle policy sui diritti 

intellettuali (IP).
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Figura 21 – Competition Marketplace Busines Model Canvas 

 

Fonte – Adattamento da Osterwalder & Pigneur (2010)
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Ovviamente il modello prevede partnership anche con agenzie di affiliate marketing, provider 

di servizi di trasferimento denaro e altre piattaforme. La figura 21 riassume tali considerazioni 

e rappresenta graficamente il business model del Competition Maketplace. 

 

3.3 Design Market case study 

Definito il modello generale si presentano dei case study relativi ai Design Market, 

sottocategoria dei Competition Marketplace per la quale il Crowdsourcing sta giocando un 

ruolo fondamentale nell’evoluzione della disciplina. Le piattaforme selezionate sono gli online-

design-contest 99Designs, crowdSPRING, DesignCrowd, LogoTournament e Hatchwise, attivi 

nella generazione di svariati contenuti grafici, sebbene il 60% dei contest si collochino nella 

categoria logo design (Araujo, 2013). Come rappresentato in fig.22 e ampiamente discusso nel 

lavoro, il Crowdsourcer si affida a tali piattaforme per ottenere un contributo di design, 

abbattendo i costi e le commissioni di un designer professionista e ottenendo feedback e consigli 

da una folla di utenti, oltre che possibili consumatori e fruitori del servizio.  

Figura 22 – Design Market 

 

Fonte – Tidball et al. (2011) 

 

Per ogni piattaforma selezionata, utilizzando le informazioni reperite nei siti web, verrà esposta 

la Value Proposition (tab.18), ovvero la ragione principale perché un consumatore sceglie di 

utilizzare lo specifico intermediario, e si eseguirà un’analisi di sensitività atta a consolidare e 

confermare il business model descritto nel paragrafo precedente. Dall’analisi si evince come il 

modello di business produca profitto quando applicato ad un mercato di ampie dimensioni: 

soltanto attraendo un adeguato numero di designer e Crowdsourcer simultaneamente, si 
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innescano infatti le esternalità di rete positive tipiche di un multi-side market. Attingendo i dati 

disponibili dai siti delle piattaforme e ipotizzando alcune variabili, l’analisi prevede tre scenari 

(A scenario medio, B scenario negativo, C scenario positivo), a cui vengono assegnati differenti 

valori per ottenere un’indicazione di sensibilità del business a seconda di come variano le 

ipotesi di calcolo, legate soprattutto alla quantità di contest proposti e ai contributi prodotti.  

Ipotizzando un processo stabile e continuo, ossia un enabler steady state, il fatturato delle 

piattaforme viene calcolato tramite la commissione applicata sul numero medio di contest in un 

mese, ricavato grazie alla relazione (N° giorni in un mese/durata media contest) * N° Open 

contest alla data d’analisi. Nel calcolo degli scenari si assume che la durata del contest e il 

premio corrisposto siano inversamente proporzionali: all’aumentare del premio, aumentano i 

designer partecipanti e perciò diminuisce il tempo medio per arrivare ad un risultato 

soddisfacente per il Crowdsourcer. 

I costi, selezionati analizzando le best practice del settore, vengono invece suddivisi in costi del 

personale, di marketing, di gestione dell’infrastruttura e di generale gestione operativa. I costi 

per le risorse umane sono calcolati dal numero di dipendenti, ricavato dai profili Linkedin delle 

piattaforme, e dal costo medio di un dipendente laureato negli Stati Uniti22 (poiché, seppur di 

diversa nazionalità, la valuta applicata per il confronto degli intermediari è il dollaro). 

Piattaforme di questo genere risultano poi molto attive nelle attività di web marketing tramite 

annunci pubblicitari veicolati via social media o blog sotto forma di link o banner: utilizzando 

il costo medio per click e il tasso medio di conversione visitatori propri del settore dell’e-

commerce, si stima il costo di acquisizione medio per un cliente. Quest’ultimo, corretto con un 

coefficiente che tiene conto dell’efficacia del buzz marketing e del passaparola nell’acquisire 

gratuitamente i clienti e degli individui già fidelizzati (i.e. ad ogni cliente, uno viene acquisito 

gratis), rapportato ai contest mensili e sommato ad altri costi di strumenti aggiuntivi, dà origine 

ai costi di marketing.  

Altra importante voce per una piattaforma web sono i costi dell’infrastruttura, ottenuti 

utilizzando il listino prezzi praticato dal servizio di cloud computing di Amazon23. Il costo di 

storage mensile sostenuto per archiviare i vari elementi prodotti, viene calcolato assumendo un 

peso medio di pochi MB per contributo, moltiplicato per il numero di contributi medi inviati in 

un contest e il numero di contest totali svoltosi fino al momento di svolgimento del calcolo. 

                                                           
22 US Census Bureau, 2006;  
23 http://aws.amazon.com/ (10/09/2014) 

http://aws.amazon.com/
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Mediante invece siti di analisi dei dati nel web, sono stati ricavati il numero di visitatori unici 

di una piattaforma24 e il numero medio di pagine visualizzato da ciascun visitatore25, che, 

utilizzati insieme al trasferimento medio di dati per il caricamento di una pagina, permettono di 

ottenere il costo totale della banda sostenuto dagli intermediari. I due risultati, sommati ad altri 

costi ipotizzati per database e altri strumenti infrastrutturali, approssimano il dato relativo al 

costo dell’infrastruttura. I costi relativi agli aspetti legali, agli spostamenti, alla manutenzione 

dei locali, vengono invece raggruppati nella voce “altri costi operativi”, calcolati applicando 

una percentuale a ciascun dipendente.

                                                           
24 www.compete.com (10/09/2014) 
25 www.alexa.com (10/09/2014) 

http://www.compete.com/
http://www.alexa.com/
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Tabella 18 – Design Market Case Study 

 
     

Website www.99designs.com www.crowdspring.com www.designcrowd.com www.logotournament.com www.hatchwise.com 

Headquarters Australia USA Australia Canada USA 

Data Creazione 2008 2007 2008 2007 2008 

N° Dipendenti 175 11/50 11/50 X X 

N° Designer 884.069 161.466 413.732 X 18.431 

N° Contest Aperti 2.146 516 1.077 90 39 

N° Contest Passati 334.367 43.141 75.558 X X 

€ Guadagnati TOT 83.803.345 X 20.607.571 X X 

Architettura 

Competence Searching 

disponibile 

SI’ SI’ SI’ NO NO 

Durata media Contest 7 giorni 
Da 3 a 14 giorni 

(da 3 a 30 per il pacchetto Platino) 
3, 5, 10 giorni 6 giorni 10 giorni 

Prezzo minimo logo $299 $299 $220 $275 $105 

Fee 
Incluse nel prezzo (40% del 

prezzo pagato) 

Incluse nel prezzo (40% del 

prezzo pagato) 

Incluse nel presso ($50) 

15% sulla somma guadagnata 

Incluse nel Prezzo ($39) 

10% sulla somma 

guadagnata 

$39 

Pagamento Contest In anticipo In anticipo In anticipo In anticipo 

Durante o dopo la 

proclamazione del 

vincitore 

Rimborso 
100% entro 60 giorni per i 

contest non garantiti 

100% se non si raggiungono le 

100 proposte 

Rimborso esclusi i $50 di 

commissione entro 30 giorni 

per i contest non garantiti 

0-30 proposte: 100% 

30+ proposte: rimborso 

esclusi $75 di commissione 

Non previsto 

Contest Privato Definibile dall’utente Opzione ($49) Opzione ($25) Opzionale ($50) Opzionale ($30) 

Feedback SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ 

Vincitori 

Winner take all (accordo 

privato con la piattaforma per 

scegliere più vincitori) 

Premi opzionali Premi opzionali 
Winner take all (possibile 

contattare utenti in privato) 
Logo extra $100 

Sistema pagamento Crediti Trasferimento premio Trasferimento premio Trasferimento premio Crediti 

Lingue Multi language Inglese Inglese Inglese Inglese 

Pacchetti Bronzo, Argento, Oro, Platino Argento, Oro, Platino NO Starter, Regular, Plus + NO 

Metodi Pagamento 
Visa, MasterCard, American 

Express, PayPal 
PayPal, Bonifico bancario 

Visa, Mastercard, American 

Express, PayPal 

Visa, Mastercard, PayPal, 

Bonifico bancario 
PayPal 

Fonte- Elaborazione personale da informazioni reperite dalle piattaforme (22/09/2014) 
 X=dato non presente

http://www.99designs.com/
http://www.crowdspring.com/
http://www.designcrowd.com/
http://www.logotournament.com/
http://www.hatchwise.com/
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3.3.1 99Designs 

La piattaforma australiana 99Designs costituisce l’esempio più celebre di Design Market e 

permette di sfruttare la community di designer più ampia nel web per creare otto categorie 

diverse di contest (logo design, web-site design, design di applicazioni, t-shirt design, ads 

design, book design e illustrazioni varie). Un contest, la cui durata è in media di sette giorni, 

presenta un fase di task design composta da un breve titolo, un brief dettagliato e dalla scelta di 

un determinato pacchetto, che specifica l’ammontare del premio e la garanzia o meno del 

pagamento. Nei primi quattro giorni (qualificazione) chiunque voglia partecipare presenta dei 

contributi mentre il Crowdsourcer, attraverso dei commenti, elargisce un feedback agli utenti e 

sceglie, al termine della fase, sei finalisti per lo step successivo. Se nessun contributo è 

soddisfacente e il contest non è garantito, la competizione termina senza risultati; se invece 

viene selezionato almeno un risultato, il pagamento del premio al termine del contest diviene 

obbligatorio. Nell’ultimo step solo i designer selezionati potranno proporre nuovi contributi e 

dopo tre giorni, il vincitore del contest, viene eletto tra essi. La piattaforma utilizza un 

meccanismo winner-take-all e in ogni round il Crowdsourcer valuta i risultati secondo una scala 

che va da una a cinque stelle, eliminando quelli ritenuti insufficienti e interagendo 

individualmente con ogni designer. Una volta vinto un contest e completata la fase di 

trasferimento del design, il premio sarà depositato sull’ account del designer sotto forma di 

crediti: la somma minima per la quale è permesso richiedere un pagamento è $50 (1 credito=$1), 

sebbene sia consigliato richiedere un unico pagamento comprensivo di tutti i crediti accumulati, 

così da spalmare le commissioni applicate dai vari provider di trasferimento denaro. Oltre alle 

motivazioni economiche estrinseche proprie dei contest, la piattaforma prevede per il Crowd 

un sistema di punti e livelli, atti a creare un mix di incentivi, come la creazione di una 

community di top designer (Core team), per rendere 99Designs un ambiente più interessante e 

stimolante. 

Interessante notare come l’enabler offra oltre ad un architettura Competition (fig.15), anche 

un’architettura Competence Searching (fig.14), un marketplace ready-made-logo e una 

partnership con la piattaforma Swiftly.com. La prima possibilità permette di lavorare con uno 

specifico designer, conosciuto di norma durante un contest precedente, corrispondendo una 

commissione del 5% alla piattaforma e una del 2.5% di pagamento, mentre la seconda offre 

loghi pronti all’uso a €99. La collaborazione con Swiftly consente invece di richiedere 

modifiche di oggetti grafici economiche ($19) e veloci (di norma in meno di un’ora). Peculiarità 

di 99Designs è un sito disponibile in sei lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, 



97 
 

portoghese) e la gestione di pagamenti in cinque valute (euro, sterlina, dollaro americano, 

dollaro australiano e dollaro canadese). Come riportato nella relativa analisi di sensitività 

sottostante (tab.19), la piattaforma appare detenere in ogni scenario una posizione dominante 

rispetto agli altri Design Market. 

Tabella 19 – Analisi di sensitività 99Designs 

 A B C 

Open Contest 2146 2000 2300 

Durata media contest (giorni) 7 9 5 

N° Contest / mese 9197 6667 13800 

Premio medio $600 $299 $1199 

Commissione (%) 40% 40% 40% 

TOT Revenue / mese $2.207.314 $797.333 $6.618.480 

    

 A B C 

Organico (Linkedin.com) 150 100 175 

Costo medio per dipendente/ mese (USA) $6.000 $5.000 $7.000 

TOT Costo personale / mese $900.000 $500.000 $1.225.000 

    

 A B C 

CPC Medio $1.00 $0.50 $1.50 

Tasso di conversione visitatore (%) 3% 4% 2% 

Costo di acquisizione unitario per cliente $33,00 $13,00 $75,00 

Marketing virale/passaparola/ fidelizzazione cliente ratio 1.00 2.00 0.50 

Costo di acquisizione unitario per cliente finale $17,00 $4,00 $50,00 

N° Contest / mese 9197 6667 13800 

Costo totale di acquisizione cliente / mese $156.351 $26.667 $690.000 

Altre iniziative di marketing (%) 20% 15% 25% 

TOT Costo marketing / mese $187.622 $30.667 $862.500 

 

    

 A B C 

Spazio per contributo (MB) 2 1 3 

Costo unitario di storage / mese ($/GB) $0,03 $0,03 $0,03 

Contributi medi per contest 70 40 100 

N° Contest totali 334.367 334.367 334.367 

Costo di storage / mese $1.404 $401 $3.009 

Visitatori unici / mese (Compete.com) 376.013 201.250 550.776 

Pagine visualizzate per visitatore (Alexa.com) 11 11 11 

Pagine visualizzate / mese 4.136.143 2.213.750 6.058.536 

Trasferimento medio di dati/ pagina (MB) 0,4 0,3 0,5 

Costo medio di banda ($/GB) $0,15 $0,15 $0,15 

Costo totale di banda / mese $248,17 $99,62 $454,39 

Altri costi di hosting / mese $3.000 $3.000 $3.000 

TOT Costo infrastruttura / mese $4.653 $3.501 $6.464 
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 A B C 

TOT Costo personale / mese $900.000 $500.000 $1.225.000 

Altri costi operativi per dipendente (%) 15% 10% 20% 

TOT Altri costi operativi / mese $135.000 $50.000 $245.000 

    

RISULTATO A B C 

TOT Revenue / mese $2.207.314 $797.333 $4.692.000 

TOT Costo marketing / mese $187.622 $30.667 $862.500 

TOT Costo infrastruttura / mese $4.653 $3.501 $6.464 

TOT Costo personale / mese $900.000 $500.000 $1.225.000 

TOT Altri costi operativi / mese $135.000 $50.000 $245.000 

EBITDA $980.040,06 $213.165,81 $4.279.516,31 

Fonte - Elaborazione Personale 

 

3.3.2 crowdSPRING 

L’americana crowdSPRING è considerata una dei primi esempi di Design Market, tanto da aver 

generato negli USA la campagna contro il lavoro speculativo NO!SPEC, alle cui accuse il co-

fondatore del sito,  Ross Kimbarovsky,  ha risposto con una celebre lettera aperta26  nel 2008. 

La piattaforma offre cinque categorie di progetti (logo design, web design, industrial design, 

mobile design, writing) e permette di lavorare 1-to-1 con un designer esperto, tramite il 

pagamento di una fee del 15%.  

La fase di task design di un contest, seppur meno strutturata nelle tempistiche e nei modi, e la 

Value Proposition sono simili a quella di 99Designs: per dare avvio ad un contest il 

Crowdsourcer dovrà inserire un brief e selezionare un pacchetto, da cui dipenderà la durata del 

contest, in genere più elevata rispetto a quella dei competitor, e il premio corrisposto al designer. 

A differenza di altre piattaforme, crowdSPRING è solo di recente che offre, tramite il 

pagamento di $49, la possibilità di organizzare contest privati, in cui non si possano visionare i 

contributi degli altri utenti, e accessibili solo tramite invito, adeguandosi così alle esigenze di 

privacy del mercato. L’intermediario, per attirare una maggior quantità di designer nei contest, 

consente di inserire il numero di premi desiderato dal Crowdsourcer, e come 99Designs, 

prevede uno score reputazionale individuale, atto a fidelizzare il Crowd e a formare una 

community di top designer. Il sistema di pagamento non è legato a crediti o a somme minime 

per il trasferimento, il vincitore riceve infatti per ogni contest il relativo premio, e il rimborso è 

garantito nei casi si ottengano meno di cento contributi. 

                                                           
26 signalvnoise.com/posts/1253-the-nospec-campaign-vs-crowdspring (10/09/2014) 
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Dall’analisi di sensitività (tab.20) emerge come la piattaforma si ritagli uno spazio nel mercato, 

soprattutto in quello americano, tale da permetterle di produrre profitto in tutti gli scenari di 

simulazione. 

Tabella 20 – Analisi di sensitività crowdSPRING 

 A B C 

Open Contest 516 400 700 

Durata media contest (giorni) 7 14 5 

N° Contest / mese 2211 857 4200 

Premio medio $400 $299 $1.199 

Commissione (%) 40% 40% 40% 

TOT Revenue / mese $353.829 $102.514 $2.014.320 

    

 A B C 

Organico (Linkedin.com) 30 11 50 

Costo medio per dipendente/ mese (USA) $6.000 $5.000 $7.000 

TOT Costo personale / mese $180.000 $55.000 $350.000 

    

 A B C 

CPC Medio $1.00 $0.50 $1.50 

Tasso di conversione visitatore (%) 3% 4% 2% 

Costo di acquisizione unitario per cliente $33,00 $13,00 $75,00 

Marketing virale/passaparola/ fidelizzazione cliente ratio 1.00 2.00 0.50 

Costo di acquisizione unitario per cliente finale $17,00 $4,00 $50,00 

N° Contest / mese 2211 857 4200 

Costo totale di acquisizione cliente / mese $37.594 $3.429 $210.000 

Altre iniziative di marketing (%) 20% 15% 25% 

TOT Costo marketing / mese $45.113 $3.943 $262.500 

    

 A B C 

Spazio per contributo (MB) 2 1 3 

Costo unitario di storage / mese ($/GB) $0,03 $0,03 $0,03 

Contributi medi per contest 120 100 200 

N° Contest totali 43.141 43.141 43.141 

Costo di storage / mese $311 $129 $777 

Visitatori unici (Compete.com) 32.788 20.748 44.828 

Pagine visualizzate per visitatore (Alexa.com) 7 7 7 

Pagine visualizzate / mese 219.680 139.012 300.348 

Trasferimento dati medio / pagina (MB) 0,4 0,3 0,5 

Costo medio di banda ($/GB) $0,15 $0,15 $0,15 

Costo totale di banda / mese $13,19 $6,25 $22,53 

Altri costi di hosting / mese $2.000 $2.000 $2.000 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.324 $2.136 $2.799 
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 A B C 

TOT Costo personale / mese $180.000 $55.000 $350.000 

Altri costi operatvi per dipendente (%) 15% 10% 20% 

TOT Altri costi operativi / mese $27.000 $5.500 $70.000 

    

RISULTATO A B C 

TOT Revenue / mese $353.829 $102.514 $2.014.320 

TOT Costo marketing / mese $45.113 $3.943 $262.500 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.324 $2.136 $2.799 

TOT Costo personale / mese $180.000 $55.000 $350.000 

TOT Altri costi operativi / mese $27.000 $5.500 $70.000 

EBITDA $99.391,62 $35.935,76 $1.329.020,93 

Fonte – Elaborazione personale 
 

3.3.3 DesignCrowd 

A differenza di numerosi competitor, la fase di task design della piattaforma australiana 

DesignCrowd non prevede pacchetti prestabiliti per l’organizzazione e la gestione di un contest: 

seppur presenti delle linee guida, il Crowdsourcer può decidere liberamente il premio da 

destinare ai designer, a cui va comunque aggiunta una listing fee di $50. L’intermediario 

trattiene poi da ciascun vincitore di contest una percentuale del 15%.  

Il sito presenta quattro categorie progettuali (corporate identity, web design, graphic design e 

print design) e conta una folla prevalentemente formata da designer con alti livelli di 

competenza ed esperienza, di cui sono visibili portfolio e una dettagliata classificazione in base 

ai risultati raggiunti. La Value Proposition differisce da quella dei competitor: viene offerto un 

servizio base ad un prezzo di poco inferiore a quello medio, a cui possono essere aggiunti una 

serie di servizi aggiuntivi ad un determinato prezzo. Punto di forza della piattaforma è la 

possibilità di eseguire dettagliate ricerche all’interno del Crowd in base a parametri specifici, 

come la quantità di feedback positivi, la percentuale di vittoria in base ai contest eseguiti o la 

provenienza geografica degli utenti, attività che la contraddistingue dai concorrenti e che si 

dimostra utile per ingaggiare un singolo freelance o organizzare contest personalizzati tra top 

designer. 

Tramite l’analisi di sensitività (tab. 21) si può notare come la particolare Value Proposition 

permetta alla piattaforma di attrarre simultaneamente un grande numero di Crowdsourcer e di 

designer, organizzando così un numero di contest tali da ottenere uno dei risultati migliori del 

settore in termine di profitto.  
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Tabella 21 – Analisi di sensitività DesignCrowd 

 A B C 

Open Contest 1077 900 1200 

Durata media contest (giorni) 6 10 4 

N° Contest / mese 5385 2700 9000 

Premio medio $360 $220 $940 

Commissione (%) $116 $83 $191 

TOT Revenue / mese $560.040 $224.100 $1.719.000 

    

 A B C 

Organico (Linkedin.com) 30 11 50 

Costo medio per dipendente/ mese (USA) $6.000 $5.000 $7.000 

TOT Costo personale / mese $180.000 $55.000 $350.000 

    

 A B C 

CPC Medio $1.00 $0.50 $1.50 

Tasso di conversione visitatore (%) 3% 4% 2% 

Costo di acquisizione unitario per cliente $33,00 $13,00 $75,00 

Marketing virale/passaparola/ fidelizzazione cliente ratio 1.00 2.00 0.50 

Costo di acquisizione unitario per cliente finale $17,00 $4,00 $50,00 

N° Contest / mese 5385 2700 9000 

Costo totale di acquisizione cliente / mese $91.545 $10.800 $450.000 

Altre iniziative di marketing (%) 20% 15% 25% 

TOT Costo marketing / mese $109.854 $12.420 $562.500 

    

 A B C 

Spazio per contributo (MB) 2 1 3 

Costo unitario di storage / mese ($/GB) $0,03 $0,03 $0,03 

Contributi medi per contest 50 30 100 

N° Contest totali 75.558 75.558 75.558 

Costo di storage / mese $227 $68 $680 

Visitatori unici (Compete.com) 98.047 64.825 131.269 

Pagine visualizzate per visitatore (Alexa.com) 10 10 10 

Pagine visualizzate / mese 980.470 648.250 1.312.690 

Trasferimento dati medio / pagina (MB) 0,4 0,3 0,5 

Costo medio di banda ($/GB) $0,15 $0,15 $0,15 

Costo totale di banda / mese $58,83 $29,17 $98,45 

Altri costi di hosting / mese $2.000 $2.000 $2.000 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.286 $2.097 $2.778 

    

 A B C 

TOT Costo personale / mese $180.000 $55.000 $350.000 

Altri costi operativi per dipendente (%) 15% 10% 20% 

TOT Altri costi operativi / mese $27.000 $5.500 $70.000 
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RISULTATO A B C 

TOT Revenue / mese $560.040 $224.100 $1.719.000 

TOT Costo marketing / mese $109.854 $12.420 $562.500 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.286 $2.097 $2.778 

TOT Costo personale / mese $180.000 $55.000 $350.000 

TOT Altri costi operativi / mese $27.000 $5.500 $70.000 

EBITDA $240.900,50 $149.082,83 $733.721,53 

Fonte – Elaborazione personale 

 

3.3.4 Logo Tournament 

Come 99Designs e crowdSPRING, anche la piattaforma canadese Logo Tournament prevede 

pacchetti standard e step predeterminati per l’organizzazione di un contest: la fase di invio 

progetti, l’Open Phase, ha una durata prevista di quattro giorni e si conclude con la selezione 

di cinque designer, che nella successiva fase, la Top 5 Designer Phase, propongono nuovi 

contributi e ricevono feedback dal Crowdsourcer. Dopo due giorni, inizia la fase di selezione 

del vincitore che può durare fino a sette giorni e termina con la proclamazione del vincitore. 

Per quanto riguarda invece le commissioni, il sito presenta un sistema simile a quello di 

DesignCrowd, prevedendo una listing fee fissa per l’inserimento della call da parte del 

Crowdsourcer e una commissione percentuale sul premio applicata al Crowd. Peculiarità 

dell’intermediario è la waiting list per i nuovi iscritti; infatti Logo Tournament tenta di 

mantenere un Crowd stabile e limitato, per offrire un servizio quanto più selezionato e di facile 

gestione. A differenza dei competitor, non prevede un’architettura Competence Searching e la 

possibilità di eleggere più di un vincitore: il Crowdsourcer dovrà contattare in privato il 

designer, senza coinvolgere quindi l’intermediario. 

Rispetto alle altre piattaforme il sito presenta dati e statistiche meno dettagliati, per cui è 

risultato necessario ipotizzare il numero di dipendenti e il numero di contest ospitati da Logo 

Tournament sino alla data di analisi, assunti entrambi inferiori a quelli di altre piattaforme data 

la grandezza dell’intermediario. L’analisi di sensitività così risultante (tab.22) evidenzia come 

la Value Proposition non consenta alla piattaforma di generare profitto in tutti gli scenari 

ipotizzati, soprattutto a causa dell’insufficiente market share per applicare il modello di 

business proprio dei Competition Marketplace. 
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Tabella 22 – Analisi di sensitività Logo Tournament 

 A B C 

Open Contest 110 90 150 

Durata media contest (giorni) 6 7 4 

N° Contest / mese 550 386 1125 

Premio medio $400 $275 $575 

Commissione (%) € 79 € 67 € 97 

TOT Revenue / mese $43.450 $25.650 $108.563 

    

 A B C 

Organico (IPOTESI) 7 3 10 

Costo medio per dipendente/ mese (USA) $6.000 $5.000 $7.000 

TOT Costo personale / mese $42.000 $15.000 $70.000 

    

 A B C 

CPC Medio $1.00 $0.50 $1.50 

Tasso di conversione visitatore (%) 3% 4% 2% 

Costo di acquisizione unitario per cliente $33,00 $13,00 $75,00 

Marketing virale/passaparola/ fidelizzazione cliente ratio 1.00 2.00 0.50 

Costo di acquisizione unitario per cliente finale $17,00 $4,00 $50,00 

N° Contest / mese 550 386 1125 

Costo totale di acquisizione cliente / mese $9.350 $1.543 $56.250 

Altre iniziative di marketing (%) 20% 15% 25% 

TOT Costo marketing / mese $11.220 $1.774 $70.313 

    

 A B C 

Spazio per contributo (MB) 2 1 3 

Costo unitario di storage / mese ($/GB) $0,03 $0,03 $0,03 

Contributi medi per contest 80 100 150 

N° Contest totali (IPOTESI) 10.000 10.000 10.000 

Costo di storage / mese $48 $30 $135 

Visitatori unici (Compete.com) 20.000 16.000 25.000 

Pagine visualizzate per visitatore (Alexa.com) 7 7 7 

Pagine visualizzate / mese 140.000 112.000 175.000 

Trasferimento dati medio / pagina (MB) 0,4 0,3 0,5 

Costo medio di banda ($/GB) $0,15 $0,15 $0,15 

Costo totale di banda / mese $8,40 $5,04 $13,13 

Altri costi di hosting / mese $2.000 $2.000 $2.000 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.056 $2.035 $2.148 

    

 A B C 

TOT Costo personale / mese $42.000 $15.000 $70.000 

Altri costi operativi per dipendente (%) 15% 10% 20% 

TOT Altri costi operativi / mese $6.300 $1.500 $14.000 
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RISULTATO A B C 

TOT Revenue / mese $43.450 $25.650 $108.563 

TOT Costo marketing / mese $11.220 $1.774 $70.313 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.056 $2.035 $2.148 

TOT Costo personale / mese $42.000 $15.000 $70.000 

TOT Altri costi operativi / mese $6.300 $1.500 $14.000 

EBITDA -$18.126,40 $5.340,67 -$47.898,13 

Fonte - Elaborazione personale 

 

3.3.5 Hatchwise 

L’enabler americano Hatchwise presenta un modello di business differente rispetto ai 

tradizionali Design Market. Esso non offre un servizio di escrow o acconto di garanzia, ovvero 

il deposito della somma di denaro da parte del Crowdsourcer presso il conto della piattaforma 

di Crowdsourcing, terza parte neutrale nell’iniziativa, fino all'adempimento delle clausole 

contrattuali da parte del Crowd. L’intermediario prevede infatti il pagamento dello specifico 

contributo durante le fase di avvio del contest o nella fase finale, dopo la proclamazione del 

vincitore, secondo un meccanismo di acquisto crediti sulla piattaforma. Di conseguenza non è 

previsto alcun servizio di rimborso del denaro al Crowdsourcer, così come manca la possibilità 

di ingaggiare un singolo freelance e un sistema di ranking per i designer: il solo incentivo 

previsto dalla piattaforma è quello monetario. 

Dall’analisi svolta (tab.23) emerge come il sito non offra chiare informazioni relative alla 

gestione dei diritti intellettuali e al supporto del Crowdsourcer nell’iniziativa, oltre a non 

possedere un’architettura e un design a livello dei concorrenti. Tali elementi si rispecchiano in 

una Value Proposition ritenuta ancora insoddisfacente dai segmenti di clienti serviti della 

piattaforma, così come dimostrato dalle performance negative risultanti dalla simulazione. 

 

Tabella 23 – Analisi di sensitività Hatchwise 

 A B C 

Open Contest 39 20 50 

Durata media contest (giorni) 10 14 7 

N° Contest / mese 117 43 214 

Premio medio $150 $105 $300 

Commissione (%) $39 $39 $39 

TOT Revenue / mese $4.563 $1.671 $8.357 
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 A B C 

Organico (IPOTESI) 2 1 3 

Costo medio per dipendente/ mese (USA) $6.000 $5.000 $7.000 

TOT Costo personale / mese $12.000 $5.000 $21.000 

    

 A B C 

CPC Medio $1.00 $0.50 $1.50 

Tasso di conversione visitatore (%) 3% 4% 2% 

Costo di acquisizione unitario per cliente $33,00 $13,00 $75,00 

Marketing virale/passaparola/ fidelizzazione cliente ratio 1.00 2.00 0.50 

Costo di acquisizione unitario per cliente finale $17,00 $4,00 $50,00 

N° Contest / mese 117 43 214 

Costo totale di acquisizione cliente / mese $1.989 $160 $10.714 

Altre iniziative di marketing (%) 20% 15% 25% 

TOT Costo marketing / mese $2.387 $184 $13.393 

    

 A B C 

Spazio per contributo (MB) 2 1 3 

Costo unitario di storage / mese ($/GB) $0,03 $0,03 $0,03 

Contributi medi per contest 50 30 120 

N° Contest totali (IPOTESI) 2.000 2.000 2.000 

Costo di storage / mese $6 $2 $22 

Visitatori unici (Compete.com) 32.788 20.748 44.828 

Pagine visualizzate per visitatore (Alexa.com) 7 7 7 

Pagine visualizzate / mese 219.680 139.012 300.348 

Trasferimento dati medio / pagina (MB) 0,4 0,3 0,5 

Costo medio di banda ($/GB) $0,15 $0,15 $0,15 

Costo totale di banda / mese $13,19 $6,25 $22,53 

Altri costi di hosting / mese $2.000 $2.000 $2.000 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.019 $2.008 $2.044 

    

 A B C 

TOT Costo personale / mese $12.000 $5.000 $21.000 

Altri costi operativi per dipendente (%) 15% 10% 20% 

TOT Altri costi operativi / mese $1.800 $500 $4.200 

   

 

 

 

RISULTATO A B C 

TOT Revenue / mese $4.563 $1.671 $8.357 

TOT Costo marketing / mese $2.387 $184 $13.393 

TOT Costo infrastruttura / mese $2.019 $2.008 $2.044 

TOT Costo personale / mese $12.000 $5.000 $21.000 

TOT Altri costi operativi / mese $1.800 $500 $4.200 

EBITDA -$13.642,99 -$6.020,62 -$32.279,84 

Fonte - Elaborazione personale 
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3.4 Implicazioni manageriali 

Dall’analisi dei risultati ottenuti nella definizione del modello di business dei Competition 

Marketplace e tramite i case study, emergono delle lacune rispetto agli studi delle piattaforme 

svolti in letteratura (Sharma, 2010; Leimeister et al.,2009; Howe, 2008) e una serie di future 

opportunità che, se trattate e discusse in profondità da successive ricerche sul fenomeno, 

permetteranno al Crowdsourcing di essere considerato un modello di business di successo a 

tutti gli effetti. Soprattutto alla luce di particolari circostanze presenti nel mercato, quali le 

politiche di cust-cutting e di focalizzazione sulle core-competence che le imprese stanno 

implementando a livello globale, i tradizionali modelli di business stentano a produrre valore 

in diversi campi, dove per valore si intende la differenza positiva tra cash flow positivi e 

negativi nella gestione aziendale. Il Crowdsourcing si delinea quindi come possibile soluzione 

non convenzionale per i soggetti alla ricerca di alternative. Tuttavia, a causa della natura vaga 

e di difficile applicazione del fenomeno, solo una piccola percentuale di organizzazioni 

interessate riuscirà a sfruttare direttamente il Crowd; le restanti dovranno rivolgersi ad 

intermediari terzi, creando un vero e proprio spazio di mercato incontaminato, dove le 

piattaforme preparate e organizzate al meglio riusciranno a dettare le regole del business (Kim 

& Mauborgne, 2005). 

Le conclusioni che si ottengono dal precedente paragrafo attestano che, seppur sia ampio il 

numero e il target dei partecipanti nelle diverse iniziative, gli utenti della folla vengono trattati 

come singoli individui e non come fonte di conoscenza collaborativa. Ciò si traduce in un livello 

di interazione basso o nullo tra il Crowd, che consente alle piattaforme di agire solo come mezzo 

di trasferimento del sapere “così com’è” tra un individuo e il Crowdsourcer. Esse non sfruttano 

perciò meccanismi collaborativi per il miglioramento e “l’aumento esponenziale” della 

conoscenza. Dagli esempi proposti appare come la presenza di un Core Crowd, che partecipi 

alle iniziative in cui sia richiesto un alto grado di professionalità, renda una piattaforma più 

interessante sia dal punto di vista dei Crowdsourcer, sia da quello del Crowd, interdipendenza 

di vitale importanza in un multi-side market. Una direzione di studio di considerevole 

importanza nel Crowdsourcing sarebbe appunto l’analisi puntuale dei criteri di definizione del 

Core Crowd e del suo ruolo specifico in rapporto alla Value Proposition della piattaforma. Esso 

potrebbe agire come mentore per il Crowd base e permettere così la creazione di team di lavoro 

atti al miglioramento della conoscenza generata tramite la piattaforma. 
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Ovviamente il meccanismo dovrebbe prevedere un sistema di ranking, feedback e profilazione 

dettagliata del Crowd, che permetta di far leva sulle motivazioni intrinseche di quest’ultimi per 

un maggior coinvolgimento. I feedback da parte del Crowdsourcer e del Core Crowd, 

permetterebbero un perfezionamento delle abilità possedute dagli utenti, a cui la piattaforme 

dovrebbe mettere a disposizione strumenti di self-marketing e di networking, oltre a quelli più 

operativi. Tali accorgimenti, aumentando il valore aggiunto delle piattaforme, limiterebbero 

una delle minacce più comuni nello scenario attuale, ossia lo scambio dei contatti tra 

Crowdsourcer e Crowd per bypassare le commissioni degli intermediari. Dal punto di vista del 

Crowdsourcer invece, gli intermediari dovrebbero essere in grado di servire al meglio un ampio 

segmento di clienti: dal soggetto occasionale che richiede un servizio perlopiù basico, 

all’organizzazione strutturata che necessita di una vera e propria consulenza, passando pure per 

organizzazioni governative con specifici requisiti da rispettare. 

Oltre alla presenza di regolamenti e policy aziendali chiare, soprattutto a riguardo della 

protezione dei diritti intellettuali, e mirate alla generazione di fiducia nei confronti della 

piattaforma, altro elemento chiave per il successo del business model è una Value Proposition 

dinamica e altamente personalizzabile, in base ai bisogni del singolo Crowdsourcer. D’altro 

canto, il Crowd dovrebbe essere ingaggiato anche dagli intermediari stessi per la gestione e le 

modifiche del sito, così da minimizzare i costi e offrire continui task ai partecipanti. Prevedendo 

poi servizi plus a pagamento e un supporto post-vendita, la piattaforma diversificherebbe i flussi 

di revenue. 

In alternativa al semplice sito web, canale preferenziale per lo sviluppo futuro del fenomeno, 

dovrebbe essere lo smartphone, strumento che grazie alla fotocamera, ai servizi di geo-

localizzazione e all’accesso ad Internet sempre disponibile, permetterebbe di aumentare 

esponenzialmente il numero di partecipanti alle iniziative. Grazie ai dispositivi mobili le 

piattaforme potrebbero poi fornire nuovi compiti e consentire agli individui di sfruttare i tempi 

morti, ad esempio quelli di viaggio, per eseguire task remunerati. 

Combinando la mappatura del modello di business proprio dei Competition Marketplace, con 

l’analisi dei case study relativi ai Design Market, sono state quindi proposte alcune 

considerazioni come possibile punto di partenza per ulteriori ricerche qualitative, ma soprattutto 

quantitative, sul Crowdsourcing o su sue specifiche declinazioni, tenendo bene in mente che il 

successo del fenomeno non viene garantito in tutti i casi. 
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CONCLUSIONE 

 

Il presente lavoro ha avuto come principale obiettivo quello di fornire un framework di 

riferimento atto a definire, classificare e chiarire il modello di business del Crowdsourcing. 

Tramite la disamina degli elementi che caratterizzano il fenomeno, soprattutto nella sfera 

dell’Enterprise Crowdsourcing, si è cercato di formalizzare i meccanismi e i fattori rilevanti 

per implementare correttamente un Crowdsourcing business process. 

In relazione alla natura del problema, alla tipologia di attività e alla comprensione delle 

motivazioni che spingono il Crowd a partecipare ad una determinata iniziativa, sono state poi 

presentate quattro declinazioni del Crowdsourcing, cercando di arricchire il vago Industry 

Landscape presente in letteratura. 

Sebbene la tesi, data l’eterogeneità e la continua evoluzione del Crowdsourcing, si proponga 

come un’analisi esplorativa, sono emerse numerose implicazioni manageriali sia dal punto di 

vista delle piattaforme di intermediazione, sia da quello dei Crowdsourcer. Le prime per 

raggiungere il successo, dovranno strutturare una Value Proposition tale da permettere ai 

Crowdsourcer di impiegare tutte le potenzialità del Crowd. Il progresso di quest’ultime, da 

semplici community di utenti a strutturati Marketplace che possano prevedere anche vere e 

proprie quote di iscrizione, si pone come elemento chiave per la diffusione capillare del 

fenomeno e l’estensione dei suoi benefici al Crowd. I secondi invece, solo se saranno in 

possesso di determinate strategic capabilities, quali l’agilità nel fronteggiare un contesto di 

business sempre più turbolento e una cultura Open per rivolgersi al Crowd esterno, potranno 

ricorre efficacemente al modello. E’ comunque non solo auspicabile, ma necessario, che le 

organizzazioni interessate al modello di business del Crowdsourcing ridefiniscano attività e 

obiettivi dei processi di Human Resource Management, creando nuovi ruoli o strutture che 

riflettano e gestiscano le nuove realtà del Crowdsourcing business process.  
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APPENDICE 

 

Piattaforma Website Categoria 

Elance www.elance.com Service marketplace 

Freelancer.com www.freelancer.com Service marketplace 

Guru www.guru.com Service marketplace 

oDesk www.odesk.com Service marketplace 

Peopleperhour www.peopleperhour.com Service marketplace 

Project4Hire www.project4hire.com Service marketplace 

Rentacoder www.rent-acoder.com Service marketplace 

ScriptLance www.scriptlance.com Service marketplace 

Serebra Connect www.serebraconnect.com Service marketplace 

Upcounsel www.upcounsel.com Service marketplace 

vWorker www.vworker.com Service marketplace 

Zintro www.zintro.com Service marketplace 

      

99Designs www.99Designs.com Design Market 

CrowdSPRING www.crowdspring.com Design Market 

DesignCrowd www.designcrowd.com Design Market 

designonclick www.designonclick.com Design Market 

Eyeka www.eyeka.com Design Market 

Genius Rocket www.geniusrocket.com Design Market 

Jovoto www.jovoto.com Design Market 

Logotournament www.logotournament.com Design Market 

Starbytes www.starbytes.it Design Market 

UserFarm www.userfarm.com Design Market 

Wilogo www.wilogo.com Design Market 

Zooppa www.zooppa.com Design Market 

Hatchwise www.hatchwise.com Design Market 

      

Kaggle www.kaggle.com Innovation Market 

IdeaConnection www.ideaconnection.com Innovation Market 

Ideaken www.ideaken.com Innovation Market 

Innocentive www.innocentive.com Innovation Market 

InnovationExchange www.innovationexchange.com Innovation Market 

Mindjet www.mindjet.com Innovation Market 

NineSigma www.ninesigma.com Innovation Market 

      

TopCoder www.topcoder.com Labor Pool 

99tests www.99tests.com Labor Pool 

BzzAgent www.bzzagent.com Labor Pool 

Chaordix www.chaordix.com Labor Pool 

CrowdEngineering www.crowdengineering.com Labor Pool 

Desall www.desall.com Labor Pool 

http://www.99designs.com/
http://www.crowdspring.com/
http://www.designcrowd.com/
http://www.designonclick.com/
http://www.eyeka.com/
http://www.geniusrocket.com/
http://www.jovoto.com/
http://www.logotournament.com/
http://www.wilogo.com/
http://www.zooppa.com/
http://www.hatchwise/
http://www.hatchwise.com/
http://www.kaggle.com/
http://www.mindjet.com/
http://www.topcoder.com/
http://www.bzzagent.com/
http://www.desall.com/
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Distributed Proofreaders www.pgdp.net Labor Pool 

LiveOps www.liveops.com Labor Pool 

Mob4Hire www.mob4hire.com Labor Pool 

Trada www.trada.com Labor Pool 

uTest www.utest.com Labor Pool 

VoiceBunny voicebunny.com Labor Pool 

      

Amazon Mechanical Turk www.mturk.com Microtask 

Clickworker www.clickworker.com Microtask 

CloudFactory www.cloudfactory.com Microtask 

CrowdSource www.crowdsource.com Microtask 

MicroTask www.microtask.com Microtask 

MicroWorkers www.microworkers.com Microtask 

MobileWorks www.mobileworks.com Microtask 

ShortTask www.shorttask.com Microtask 

      

40Billion www.40billion.com Equity Crowdfunding 

Assiteca Crowd www.assitecacrowd.com Equity Crowdfunding 

CrowdCube www.crowdcube.com Equity Crowdfunding 

Fundedbyme www.fundedbyme.com Reward/Equity Crowdfunding 

FundingLaunchpad www.fundinglaunchpad.com Equity Crowdfunding 

GrowVC www.growvc.com Equity Crowdfunding 

Profounder www.profounder.com Equity Crowdfunding 

Seedrs www.seedrs.com Equity Crowdfunding 

SeedUps www.seedups.com Equity Crowdfunding 

StarsUP www.starsup.it Equity Crowdfunding 

Symbid www.symbid.com Equity Crowdfunding 

UnicaSeed www.unicaseed.it Equity Crowdfunding 

      

Eppela www.eppela.com Reward Crowdfunding 

Indiegogo www.indiegogo.com Reward Crowdfunding 

Kickstarter www.kickstarter.com Reward Crowdfunding 

Produzioni dal basso www.produzionedalbasso.com Reward Crowdfunding 

RocketHub www.rockethub.com Reward Crowdfunding 

Sellaband www.sellaband.com Reward Crowdfunding 

Ulule www.ulule.com Reward Crowdfunding 

      

Causes www.causes.com Donation Crowdfunding 

Crowdrise www.crowdrise.com Donation Crowdfunding 

Kiva www.kiva.org Donation Crowdfunding 

Razoo www.razoo.com Donation Crowdfunding 

Sparked www.sparked.com Donation Crowdfunding 

      

Funding Circle www.fundingcircle.com Lending Crowdfunding 

Lending Club www.lendingclub.com Lending Crowdfunding 

http://www.liveops.com/
http://www.40billion.com/
http://www.crowdcube.com/
http://www.fundedbyme.com/
http://www.growvc.com/
http://www.profounder.com/
http://www.seedups.com/
http://www.starsup.it/
http://www.symbid.com/
http://www.unicaseed.it/
http://www.eppela.com/
http://www.produzionedalbasso.com/
http://www.ulule.com/
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Prosper www.prosper.com Lending Crowdfunding 

Smartika www.smartika.it Lending Crowdfunding 

Zopa www.zopa.com Lending Crowdfunding 

      

DesignbyHumans www.designbyhumans.com Content Creation 

iStockPhoto www.istockphoto.com Content Creation 

Minted www.minted.com Content Creation 

Redbubble www.redbubble.com Content Creation 

Threadless www.threadless.com Content Creation 

      

I.materialise www.i.materialise.com Crowd Design 

Kraftwurx www.kraftwurx.com Crowd Design 

Local Motors www.local-motors.com Crowd Design 

Ponoko www.ponoko.com Crowd Design 

Quirky www.quirky.com Crowd Design 

Sculpteo www.sculpteo.com Crowd Design 

Shapeways www.shapeways.com Crowd Design 

Zazzle www.zazzle.co.uk Crowd Design 

      

Aardvark www.vark.com Distributed Knowledge 

Ask.com it.ask.com Distributed Knowledge 

ChaCha www.chacha.com Distributed Knowledge 

Ledface www.ledface.com Distributed Knowledge 

Mahalo www.mahalo.com Distributed Knowledge 

Patients Like Me www.patientslikeme.com Distributed Knowledge 

Quora www.quora.com Distributed Knowledge 

Springwise www.springwise.com Distributed Knowledge 

TrendHunter www.trendhunter.com Distributed Knowledge 

Wikipedia www.wikipedia.org Distributed Knowledge 

Yahoo Answers it.answers.yahoo.com Distributed Knowledge 

      

Ebird www.ebird.org Citizen Science 

Einstein@Home einstein.extracted.org Citizen Science 

Folding@Home folding.stanford.edu Citizen Science 

FoldIt www.fold.it Citizen Science 

GalaxyZoo www.galaxyzoo.org Citizen Science 

Phylo phylo.cs.mcgill.ca Citizen Science 

SETI@Home setiathome.berkeley.edu Citizen Science 

Zooniverse www.zooniverse.org Citizen Science 

      

CrisisCommons www.crisiscommons.org  Citizen engagement 

Fixmystreet www.fixmystreet.com Citizen engagement 

OpenIDEO www.openideo.com Citizen engagement 

SeeClickfix www.seeclickfix.com Citizen engagement 

Ushahidi www.ushahidi.com Citizen engagement 

http://www.smartika.it/
http://www.zopa.com/
http://www.i.materialise.com/
http://www.kraftwurx.com/
http://www.sculpteo.com/
http://www.zazzle.co.uk/
http://www.springwise.com/
http://www.ebird.org/
http://www.crisiscommons.org/
http://www.fixmystreet.com/
http://www.openideo.com/
http://www.seeclickfix.com/
http://www.ushahidi.com/
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