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Beltel cambia ancora; questa volta cambia per non
cambiare.

Nessun gioco di parole: quello che abbiamo
fatto negli ultimi due anni è piaciuto e di questo
siamo grati a tutti i lettori che ci hanno sostenuto e ci
hanno fatto avere il loro apprezzamento. Il questio-
nario che abbiamo inviato a ottobre ha fornito rispo-
ste che hanno testimoniato una buona valutazione
su contenuti e forma.

Qualche riflessione ci permetterà di migliorare il
nostro lavoro e di fornire un servizio ancora più efficace
nella comprensione dei processi che Tecnologia e So-
cietà alimentano nelle loro trasformazioni. Ma il rap-
porto fra apprezzamento e sostenibilità economica di
un prodotto come “questo” Beltel è tutt’altro che scon-
tato: già la definizione di prodotto implicherebbe infatti
un rapporto preciso fra domanda e offerta, in qualche
maniera codificato, pronto a generare un “valore” eco-
nomico. Così non è: Beltel opera in una condizione di
continuo “equilibrio”, alla ricerca di risorse che permet-
tano lo sviluppo che intendiamo perseguire, la messa a
punto di nuove iniziative e il mantenimento della qua-
lità e dell’indipendenza di quelle che sono già attive.

Le modifiche che presentiamo a partire dal nu-
mero di gennaio servono appunto a cercare un equi-
librio migliore sotto questo aspetto: il formato che vi
proponiamo è propedeutico a una distribuzione più
ampia rispetto al network tradizionale dei nostri let-
tori, ai quali continueremo a prestare un’attenzione

particolare, con una conseguente possibile raccolta
di inserzioni pubblicitari che ci aiutino a sviluppare i
nostri servizi.

Peraltro, il piano editoriale per il 2008 presenta
una meditata continuità negli argomenti; continuiamo
quindi a presentare il mercato dell’Information & Com-
munication Technology come “integrato”, con le com-
ponenti “Communication” attive nel presentarsi sempre
più come collante (anche per gli altri segmenti) e con la
progressiva evoluzione dell’offerta IT in chiave di servizi,
quindi ancora fortemente legata alla “rete”, soprattutto
verso la domanda delle imprese. Di conseguenza, in
questo inizio di anno trova una particolare attenzione la
trasformazione manageriale e strategica avviata in Te-
lecom Italia, con l’ipotesi di una maggiore coerenza
delle iniziative aziendali rispetto e questa visione.

Naturalmente, confermiamo il nostro punto di
vista a proposito di una particolare rilevanza “politica”
delle attività ICT, trasversali rispetto a qualsiasi modello
di sviluppo economico si intenda perseguire; questo
allarga l’attenzione alla competitività internazionale,
alla capacità di traino del settore sugli altri, alla ne-
cessità di interventi di settore coerenti e di modelli di
business vincenti.

Senza dimenticare che, come approfondito nel-
l’ultimo numero del 2007, “Informazione” significa con-
tenuti, significa partecipazione, significa democrazia;
con i migliori auguri per uno splendido 2008, a tutti,
vecchi e nuovi lettori.

2008, Beltel anno zero
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Fino agli anni cinquanta, per viaggiare tra l’Europa e
gli Stati Uniti l’unico mezzo disponibile era il transa-
tlantico. Nomi come Aquitania, Queen Elizabeth, An-
drea Doria, Michelangelo e Raffaello sono entrati nella
storia, come l’ancor più famoso Titanic. Poi, negli anni
sessanta questi giganti dei mari scomparvero. Un
nuovo attore era entrato in scena: l’aeroplano. Gli
aerei volavano ovviamente già da tempo. Ma alla fine
degli anni cinquanta la Boeing e la Douglas produs-
sero due rivoluzionari modelli molto simili tra loro: il
DC8 e il Boeing 707. Erano aerei con motori a rea-
zione, capaci di portare in modo economico, confor-
tevole e veloce circa 200 passeggeri tra le due sponde
dell’Atlantico. Una rivoluzione tecnologica cambiò il
mercato. Recentemente, un’altra rivoluzione ha cam-
biato il mercato del trasporto aereo: le compagnie
low-cost. Esse fanno pagare il puro costo del trasporto,
abbattendo drasticamente le tariffe e rivoluzionando il
modo stesso di essere e di stare sul mercato delle com-
pagnie aeree.

Qualcosa di simile sta accadendo nel mondo
delle telecomunicazioni. La chiave di volta di questo
cambiamento è il passaggio dalla commutazione di
circuito a quella a pacchetto. Questa trasformazione
non è stata istantanea. Nel corso degli ultimi de-
cenni, la commutazione di pacchetto era già stata
progressivamente adottata per le comunicazioni in-
formatiche e poi anche nelle dorsali e nei sistemi di
gestione delle infrastrutture di telecomunicazione.

Ma in questi ultimi anni, la commutazione a pac-
chetto è “arrivata all’utente finale” tramite Internet,
con una serie di servizi innovativi, come il VoIP. In pra-
tica, essa è ormai il concetto fondante delle moderne
reti e della stessa Internet. Ciò non costituisce solo
un miglioramento prestazionale: cambiano la strut-
tura stessa del mercato e il ruolo degli operatori clas-
sici di telecomunicazione.

Già alla fine degli anni novanta, David Isenberg
aveva delineato i tratti di questo cambiamento. I si-
stemi di telecomunicazione classici erano basati sul
concetto di rete intelligente: i terminali a disposizione
dell’utente erano sostanzialmente “stupidi” (i telefoni
classici) e tutti i servizi erano invece realizzati e forniti
dall’operatore telefonico tramite la rete. Con l’avvento
di Internet, la rete diviene sostanzialmente stupida, in
quanto trasmette bit, mentre i servizi risiedono al-
l’esterno della rete, nei terminali che sono invece “in-
telligenti” (computer, PDA, sistemi embedded ecc.). Il
cambiamento è epocale, perché sostanzialmente non
è più l’operatore telefonico a decidere quali servizi of-
frire: chiunque si affacci sulla rete può “fare cose
nuove” e renderle disponibili agli utenti. Così sono
nate grandi innovazioni come il Web stesso, Skype,
Google, YouTube, l’home banking, l’e-commerce e
tutto ciò che oggi contraddistingue il mondo di Inter-
net. Poco o nulla di tutto quello che usiamo ogni
giorno è stato creato dagli operatori telefonici classici:
tutto nasce dall’innovazione degli utenti finali (il Web
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stesso era stato concepito come uno strumento per
condividere documenti tra ricercatori!) o dall’opera di
ricercatori e aziende che operano in settori diversi da
quello delle telecomunicazioni in senso stretto.

Questo cambiamento epocale ha un impatto
estremamente significativo sul modello di business e
sul modo di operare di un operatore telefonico. A oggi,
gli operatori telefonici tendono a offrire e a far pagare
ai propri clienti una serie di servizi applicativi, come la
telefonia e la TV su IP. Poiché la voce non garantisce
margini e ricavi come nel passato, c’è una continua ri-
cerca da parte degli operatori di nuovi servizi da “ven-
dere” agli utenti. Alcuni, per esempio, stanno
integrando le proprie reti di telecomunicazione con in-
frastrutture specifiche per offrire servizi quali hosting,
housing e disaster recovery per i sistemi informativi
degli utenti; altri cercano di incorporare in modo esclu-
sivo all’interno della propria rete alcuni dei servizi che
usiamo normalmente su Internet. È di pochi giorni fa
l’annuncio di un accordo fra Yahoo! e America Movil
per fornire agli utenti di questo operatore di servizi mo-
bili alcuni servizi di Yahoo! in forma personalizzata e lo-
calizzata. Presumibilmente, questi servizi non
verrebbero resi disponibili a utenti che accedessero a
Yahoo! attraverso connessioni offerte da operatori con-
correnti di America Movil. È il concetto di walled gar-
den o di segmentazione verticale del mercato:
all’utente viene offerto uno stack integrato e chiuso di
servizi. Diversi operatori o cordate offrono interi stack in
competizione gli uni con gli altri. L’operatore è in
grado, attraverso il controllo del traffico, di decidere se
un certo servizio può essere fruito dall’utente o se deve
essere fatturato in modo differenziato.

In generale, Internet (e il concetto di commu-
tazione di pacchetto) inducono in prima battuta una
segmentazione orizzontale del mercato che distin-
gue tra coloro che offrono trasporto IP (nel caso pre-
cedente, America Movil) e coloro che invece offrono
i servizi applicativi (Yahoo!). Ciò ovviamente offre una
grandissima libertà all’utente che può decidere, una
volta che sia connesso a Internet, da “chi andare”;
d’altro canto, ne deriva un grave problema agli ope-

ratori di servizi di telecomunicazione, che sono così
obbligati a offrire servizi di trasporto IP “stupidi”,
spesso con tariffe flat, perdendo il controllo del ricco
mercato dei servizi applicativi ad alto valore aggiunto.
In sintesi, nello scenario indotto da Internet, l’opera-
tore telefonico non fa più pagare i servizi applicativi,
ma solo l’accesso alla rete. Ovviamente, tale accesso
può essere a livelli di servizio diversi (e a costi corri-
spondentemente diversi), ma non va a incidere sui
servizi applicativi di cui l’utente può fruire. È ovvio che
questo tipo di scenario richiede un cambiamento
strutturale degli operatori classici.

In realtà, alcuni segnali di cambiamento del
mercato delle telecomunicazioni sono già visibili. Di-
versi operatori mobili stanno stipulando accordi per
condividere i costi di gestione delle proprie infrastrut-
ture fisiche. La normativa li obbliga anche a fornire le
proprie infrastrutture ai cosiddetti Mobile Virtual Net-
work Operator (MVNO). In molte città vi è una sepa-
razione tra il gestore dell’infrastruttura fisica in fibra e
l’operatore: per esempio, a Milano MetroWeb pos-
siede la fibra che viene poi utilizzata da FastWeb e ora
anche da Telecom Italia. Questi sono segnali che in-
dicano una prima distinzione che si va via via conso-
lidando: esisteranno sempre più una serie di attori
che gestiranno gli asset fisici, mentre gli operatori di
telecomunicazione “affitteranno” tali infrastrutture per
offrire il servizio di accesso all’utente finale. Ciò ri-
chiede lo sviluppo di modelli di business che preve-
dano un’offerta wholesale da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche.

Un altro importante cambiamento al quale
stiamo assistendo è la convergenza fisso-mobile. Di-
versi operatori stanno iniziando realmente a offrire la
possibilità di accedere ai propri servizi in modo indif-
ferenziato da postazioni fisse e mobili. È presumibile
che da parte dell’utenza ci sarà una sempre maggiore
spinta per questo tipo di servizi. Si pensi all’utente che
vuole poter accedere a Internet a casa sua, usando il
Wi-Fi domestico collegato a una linea ADSL o alla
fibra. Quando è in movimento in area coperta da 3G,
egli vorrà poter continuare a navigare e accedere a In-

ternet usando il proprio cellu-
lare. Se giunge in una zona
coperta da Wi-Fi (si pensi per
esempio alla sala di un aero-
porto), egli vorrà poter conti-
nuare a lavorare utilizzando la
connessione più veloce in
quel momento disponibile.
Oggi, anche se spesso i diversi
servizi sono offerti dallo stesso

Il progressivo passaggio dalla
commutazione di circuito a quella
a pacchetto, che sempre più riguarda
anche il consumatore finale, costituisce
un’autentica rivoluzione tecnologica
nel mondo delle telecomunicazioni.
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operatore, l’utente è costretto ad avere diversi abbo-
namenti o contratti, in funzione della tecnologia che
vuole usare (si pensi al caso dell’accesso IP via 3G o
Wi-Fi). In realtà, è auspicabile che gli operatori, utiliz-
zando più infrastrutture fisiche (fisso, mobile, Wi-Fi,
Wi-MAX, ...) siano in grado di offrire all’utente finale
un servizio di Ubiquitous IP Connectivity, cioè la pos-
sibilità di avere una connessione IP in modo traspa-
rente rispetto alle diverse tecnologie disponibili. A ciò
si dovrebbe aggiungere il concetto di roaming, non
più applicato alle chiamate voce, ma, ancora una
volta, al servizio di accesso IP: in pratica, quando un
utente si trova in una zona non coperta in alcun
modo dal proprio operatore, devono esistere accordi
di roaming che gli permettano di avere un accesso IP
in modo semplice e trasparente. Qualche iniziativa in
questo senso è già disponibile. Ma è indubbio che,
specie nel caso del Wi-Fi, l’utente si trovi di fronte a
una frammentazione dell’offerta che lo obbliga di
volta in volta ad acquistare gli abbonamenti (magari
per poche ore o minuti), offerti a costi molto elevati da
un qualche operatore, magari di nicchia, in quel par-
ticolare punto del territorio (che sia un albergo, un
centro congressi o un aeroporto).

Questo tipo di trasformazione e separazione tra
rete fisica e servizio di accesso è indotta anche dal-
l’azione degli enti politici e di normazione, i quali spin-

gono verso una progressiva separazione delle reti fisi-
che, considerate giustamente monopoli naturali diffi-
cilmente replicabili. Il dibattito si sta concentrando sul
confine di tale separazione (solo l’ultimo miglio o qual-
cosa in più?) e sulla tipologia di tale separazione (fun-
zionale o societaria?). Molti suggeriscono che solo una
separazione societaria possa garantire una reale aper-
tura del mercato. A livello europeo si sta spingendo
per una separazione funzionale sul modello inglese.
Molti operatori (non ultima Telefonica, con le recenti
dichiarazioni relative anche alle vicende di Telecom Ita-
lia) hanno affermato di non volere la separazione fun-
zionale – né tanto meno quella societaria – in quanto
sarebbe un limite alla capacità di investire in nuove in-
frastrutture, come le NGN. In realtà, se ci fossero so-
cietà separate che hanno come propri asset le
infrastrutture fisiche, sarebbe possibile per soggetti
terzi, anche pubblici, realizzare investimenti e avere
partecipazioni azionarie. Pertanto, il tema della sepa-
razione societaria dovrebbe essere considerato con
maggiore pacatezza e attenzione.

Ma c’è una seconda e ancor più critica distin-
zione che deve essere ormai considerata come indi-
spensabile: la separazione (quanto meno concettuale)
tra chi offre il servizio di Ubiquitous IP Connectivity e
coloro che offrono servizi applicativi. Tale separazione
definisce nei fatti il concetto di neutralità della rete. Con

Figura 1 Una nuova struttura del mercato
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neutralità della rete si intende il principio secondo il
quale l’operatore che offre l’accesso IP non discrimina,
controlla e limita in alcun modo l’uso che l’utente fa di
quella connessione. In pratica, come sostiene Tim Ber-
nerns Lee, una volta che l’utente ha pagato per acce-
dere alla rete con una certa qualità del servizio (di
trasporto), l’operatore non può interferire con l’uso che
egli ne fa. Ciò non vuole dire che la rete sia gratis, o che
per avere elevate qualità di servizio l’utente non debba
pagare di più; bensì, vuol dire che l’operatore non può
“forzare” l’utente a usare certi servizi o a far pagare in
modo differenziato l’accesso a certi servizi in funzione
dei propri accordi commerciali (come nel caso di Yahoo!
e America Movil citato in precedenza). Ciò porterebbe
a ricreare quei walled garden e quella segmentazione
verticale del mercato che nei fatti è già superata. Non
si tratta quindi di offrire servizi in modo gratuito o sot-
tocosto: si tratta di garantire non discriminazione e li-
bertà di scelta.

Se così è, peraltro, cosa “rimane” all’operatore di
servizi di telecomunicazione? Che deve fare? A quali
trasformazioni sarà soggetto? La separazione tra in-
frastruttura fisica e servizi di accesso IP porterà ad avere
aziende separate, possibilmente partecipate anche da
enti pubblici, che forniscano servizi wholesale di tra-
sporto IP (primo livello del mercato). Al secondo livello
del mercato, gli operatori in senso stretto forniranno
servizi di accesso IP all’utenza finale e dovranno in un
qualche modo separarsi (in modo strutturale o fun-
zionale) dalla propria componente che offre servizi
come la voce (terzo livello del mercato). È chiaro che
questo porterà a pesanti conseguenze sul fronte or-
ganizzativo e occupazionale. Una società che si occu-
passe “solo” di fornire trasporto IP dovrà essere molto
snella e non necessiterà di tante funzioni di staff e mar-
keting. Chi fornisce servizi, come la voce, si troverà a
competere con operatori di livello inter-
nazionale, quali Skype o Vonage.

Certamente, il livello di concor-
renza dovrà necessariamente crescere
nel passare dal livello 1 al livello 3. Men-
tre infatti nel caso delle infrastrutture fisi-
che, essendo nei fatti monopoli naturali,
spesso non si avrà che un unico opera-
tore, nel caso dei servizi di trasporto IP e
soprattutto al livello dei servizi applicativi
dovranno esservi più operatori in com-
petizione tra loro.

Tornando al destino degli attuali
operatori di servizi di telecomunica-
zioni, in prospettiva non resta loro che
divenire gestori del “tubo che trasporta

bit”, cioè fare il “trasportatore di bit”? Non ha certa-
mente senso né appare fattibile che l’operatore si
metta a fare concorrenza a Google o ad altri fornitori
di servizi applicativi. Certamente, però, ci sono altri
servizi che l’operatore può sviluppare valorizzando
quelli che sono i suoi asset strategici. In particolare,
un utente mobile ha un dispositivo dotato di un mec-
canismo di identificazione e pagamento molto sofi-
sticato: la SIM card. Con i nuovi telefoni dotati di
sistemi di Near Field Communication o ZigBee, l’ope-
ratore ha modo di divenire un fornitore di servizi di
micropagamento estremamente competitivi. Egli
potrà non solo gestire i pagamenti via Internet, ma
anche pagamenti presso punti vendita “fisici”, con
uno strumento più sicuro ed efficace rispetto a carte
di credito e bancomat. Peraltro, servizi di questo tipo
sono già in fase di lancio o di vero e proprio utilizzo
in diversi Paesi.

Vorrei sottolineare che quanto delineato in
queste brevi note non vuole né può essere una pro-
posta organica. Soprattutto, si tratta di scenari che
sono fortemente indotti dal cambiamento tecnolo-
gico e non tanto da desideri o preferenze personali.
Per tornare all’esempio citato in precedenza, si può
anche far finta che gli aeroplani non esistano e si può
anche cercare di mettere delle barriere al loro uso o
persino tentare di obbligare gli utenti a usare i tran-
satlantici. Ma alla fine, prima o poi non è forse inevi-
tabile che si arrivi a un mercato dove certi trend
tecnologici e strategici siano pienamente adottati da
tutti gli attori? La sfida maggiore per gli operatori te-
lefonici, quindi, non è tanto quella di resistere in un
mondo e in uno scenario che appartiene sostanzial-
mente al passato, ma è quella di anticipare il futuro,
cogliendo le nuove opportunità e sfide che esso
ineluttabilmente ci propone.
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Figura 2 I livelli del mercato

3 - Fornitori di servizi applicativi

2 - Fornitori di accesso IP e di servizi
infrastrutturali (es. pagamenti)

1 - Gestori di infrastrutture fisiche
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Nell’Europa a 15 i settori delle telecomunicazioni e
delle tecnologie dell’informazione hanno vissuto una
crisi che, a fasi alterne, ha visto i suoi momenti più ri-
levanti nel periodo che va dal 2001 al 2004. Le ra-
gioni strutturali di questa crisi non sono superate,
anche se le due aree economiche confermano oggi
apprezzabili segni di ripresa: gli investimenti congiunti
(è sempre più difficile separarne i destini) hanno se-
gnato un incremento annuo del 4-5% nel biennio ap-
pena trascorso [1].

Proprio in questa fase storica, in un’Europa che
cerca di recuperare un progetto comune anche ac-

cettando un ridimensionamento dei buoni propositi
dell’Agenda di Lisbona, riemergono alcune domande
essenziali sul futuro dell’ICT (l’espressione Information
and Communication Technology è spesso usata per
raggruppare le due aree economiche). Se in un pe-
riodo di espansione l’industria del settore si interroga
sul proprio destino, è per la consapevolezza dei mar-
gini economici e applicativi che ancora possono es-
sere (s)coperti dalle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione. Cercheremo di descrivere alcune
delle prospettive ancora aperte o inesplorate e di mo-
strare come queste possano offrire occasioni di svi-

Idee per una politica
dell’ICT in Italia

Giovanni Colombo
Membro del Competitiveness and Innovation Advisory Board
(Commissione Europea)

Figura 1 ICT e crescita della produttività
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luppo per il nostro Paese, a dispetto (per certi versi in
ragione) dei conclamati limiti che lo affliggono e che
riguardano sia l’efficacia della struttura di ricerca, sia
la capacità tecnologica e di realizzazione industriale.

Nei Paesi industrializzati l’ICT è il fattore prima-
rio di aumento della produttività. Si stima che l’appli-
cazione delle tecnologie ICT abbia determinato il 40%
della crescita produttiva europea (15 Stati membri) nel
periodo 1994-2000. Negli Stati Uniti lo stesso para-
metro ha assunto valori intorno all’80%. La Figura 1
riporta l’andamento nel tempo del contributo che
l’ICT ha dato all’aumento della produttività nelle due
aree. L’impatto sulla produttività europea è andato au-
mentando soltanto a causa della progressiva diminu-
zione della produttività complessiva. Questi dati
spiegano in buona misura il divario tra i tassi di cre-
scita che negli ultimi anni si sono manifestati nelle due
aree economiche [2].

Secondo una lettura ormai condivisa dagli ana-
listi, l’ICT è quindi catalizzatore essenziale di sviluppo
(fattore costituitivo dei processi avanzati). Ma gli stessi
analisti attribuiscono all’industria del settore una scarsa
capacità di intercettare per il proprio rilancio una parte
significativa di quegli stessi vantaggi che essa induce.
Un dato accresce implicitamente la severità del giudi-
zio: pur essendo una quota relativamente modesta
dell’economia europea (6% del GDP), il settore delle
comunicazioni e dell’informazione ha assorbito una
porzione molto maggiore degli investimenti (il 18%)
in questi ultimi anni.

L’ICT e le opportunità emergenti
Esiste una risposta a questo limite che è al con-

tempo imprenditoriale e di indirizzo politico. Le tec-
nologie della comunicazione e dell’informazione
esprimono le massime potenzialità nella loro naturale
attitudine a generare (o rendere possibili) discontinuità
di processo in tutti quei campi
che affidano le loro prospettive
future (o la loro stessa sopravvi-
venza) a cambiamenti radicali
dei modelli produttivi o di servi-
zio su cui si basano (creative di-
struction). È proprio nella
marginalità del ruolo giocato
dall’ICT in molti di questi settori,
nel suo limitarsi a razionalizzare i
processi esistenti (senza cam-
biarli) che si sono perse alcune
significative possibilità di svi-
luppo [2, 3].

Insieme a questa consapevolezza, recente-
mente sono emerse nuove condizioni perché tale
sfida di rilancio sia raccolta dall’industria delle co-
municazioni e dell’informazione con benefici diffusi
per la collettività. Infatti, le prospettive di sviluppo
dell’ICT non sarebbero attendibili se non fossero sup-
portate da emergenti condizioni di contesto che fi-
niranno con il favorire le trasformazioni radicali di
cui sopra. Un esame completo dei fattori emergenti
richiederebbe molto più spazio di quello che ci
siamo prefissati di occupare. Le considerazioni che
seguono non considerano, per esempio, le pro-
spettive offerte da due dei più promettenti campi ap-
plicativi dell’ICT: il settore dei contenuti e quello delle
applicazioni a supporto dei processi produttivi nel-
l’industria manifatturiera.

Ci concentreremo invece sui processi produttivi
e di servizio che hanno a che fare con il governo e lo
sviluppo di alcuni beni primari: la Salute, la Mobilità,
l’Energia. Una lettura puramente economica del peso
di questi settori rivela che essi assorbono una porzione
cospicua della spesa della famiglia media europea: tra
il 30 e il 35% [4]. Alle comunicazioni in senso stretto la
stessa famiglia dedica soltanto il 3-4% del proprio bi-
lancio. I dati europei sulla distribuzione della spesa
pubblica non fanno che confermare una forte pola-
rizzazione verso questi settori.

Ora, proprio per le aree della Salute, del Tra-
sporto e dell’Energia, la necessità di innovazione ra-
dicale deriva da fattori e vincoli di contesto che, come
vedremo, si configurano come catalizzatori di nuovi
modelli economici che inevitabilmente occorrerà de-
finire e consolidare. In questa situazione, non è certo
per cinismo economico che l’industria dell’ICT è por-
tata a guardare in modo nuovo ai campi applicativi di
cui sopra, ma in ragione del fatto che la loro neces-
sità di innovazione e la loro stessa sostenibilità eco-
nomica e ambientale poggiano in modo significativo

Nei Paesi industrializzati l’ICT
è il fattore primario di aumento

della produttività: secondo
le stime, il ricorso alle applicazioni

ICT ha determinato il 40%
della crescita produttiva europea

nel periodo 1994-2000.
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sulle potenzialità che l’ICT può esprimere. È in questa
ricerca congiunta – la quale presuppone di creare
nuove regole e nuovi schemi imprenditoriali – che il
governo dei beni primari e le tecnologie ICT do-
vranno trovare soluzioni del tutto nuove in un oriz-
zonte di breve termine.

Un sintetico richiamo alle opportunità da co-
gliere nei settori della Salute, dei Trasporti e dell’Ener-
gia è riportato nell’Approfondimento finale. In merito,
esiste una ricca elaborazione (si vedano per esempio
[5], [6], [7]) troppo spesso ignorata nei processi deci-
sionali. L’indirizzo per la Ricerca e Sviluppo comunitari,
prodotto da alcuni gruppi di esperti (si veda [4]) è stato
integralmente recepito dal 7º Programma Quadro,
nella sezione dedicata alle sfide applicative dell’ICT, che
si vede assegnata una cospicua porzione dei supporti
finanziari alla ricerca [8]. Il richiamo all’elaborazione in
corso a livello europeo consente di formulare alcune
proposte che riguardano il nostro Paese.

Le forze su cui basare un rilancio
per l’Italia

La situazione industriale del comparto ICT del
nostro Paese è nota. È certamente necessario puntare
a un aumento degli investimenti pubblici e privati in Ri-
cerca e Sviluppo. Va detto tuttavia che ogni azione
che si limiti a questo strumento per ricreare nuove con-
dizioni di sviluppo industriale non può essere suffi-
ciente, considerando quanto segue:
le prospettive di un recupero della grande industria
(quella che gioca sul piano della competizione e fa
uso della conoscenza/abilità tecnologica codificata
e globale) sono oggi molto incerte e devono es-
sere affidate a tempi medio-lunghi;
la frammentazione del mercato continentale rimane
uno dei vincoli principali al processo di aggrega-
zione, a sua volta fortemente condizionato da un

capitalismo finanziario che non conosce molti vin-
coli, neppure normativi;
la scarsità delle risorse pubbliche e la debole pro-
pensione dell’industria nazionale a investire in Ri-
cerca non promettono svolte significative per il
settore ICT.

Occorre quindi allargare lo sguardo a stru-
menti nuovi, capaci di rifondare il ciclo ricerca/inno-
vazione/consolidamento di nuove realtà industriali,
anche sparigliando il ruolo dell’Industria, della Pub-
blica Amministrazione e dell’Accademia. L’allarga-
mento delle prospettive deve avvenire valorizzando
gli elementi di eccellenza che queste realtà sanno
esprimere. Non si fa fatica a riconoscerne l’autore-
volezza in settori quali: la sensibilità di servizio, la co-
noscenza delle reti e del loro controllo, la conoscenza
delle esigenze locali e dei requisiti necessari per co-
struire soluzioni avanzate e socialmente accettabili,
la capacità di valutare sistemi complessi e i relativi
schemi di controllo.

Il rilancio possibile
Le proposte qui elencate hanno a che fare con

iniziative che possono crescere da un perimetro locale
a uno più complessivo, attraverso una forte azione di
coordinamento e la finalizzazione delle capacità che
ancora non abbiamo perduto e che possono quindi
caratterizzare la nostra azione sul piano industriale e
formativo. La credibilità e il carattere innovativo di ini-
ziative di questa natura stanno nel fatto che esse si ri-
feriscono a salti innovativi necessari, per cui ancora
non esistono soluzioni consolidate, né sul piano del
processo né sul piano del modello economico.

I valori industriali e le opportunità
Le opportunità nascenti nei settori della Salute,

dei Trasporti e dell’Energia devono ispirare un’elabora-
zione nazionale sull’ICT e sui processi che vi sono inti-
mamente connessi. L’Unione Europea, alla ricerca di
una credibilità diffusa, può essere una grande alleata.
Molte delle sfide economiche e sociali di cui sopra
hanno visto per ora solo tentativi episodici di intervento
e rimangono orfane di un approccio locale esportabile
e generalizzabile a livello europeo in quanto inserito in
un disegno di politica industriale. Oggi i grandi gruppi
industriali attribuiscono interesse marginale a queste
opportunità, che escono dallo schema tradizionale
della diffusione immediata su vasta scala che oggi
ispira i criteri di investimento. Il contributo dei grandi
Gruppi è certamente indispensabile per un progetto
nazionale sull’ICT, ma deve essere messo in gioco con



modalità del tutto nuove,
come differenti devono es-
sere gli atteggiamenti della
Pubblica Amministrazione e
dell’Accademia.

Le iniziative industriali
e politiche devono infatti
adottare criteri progettuali e
operativi che, nonostante le
frequenti citazioni di cui
hanno goduto, non hanno
quasi mai raggiunto livelli
concreti di attuazione:
una visione di sistema, le-
gata alla necessità di con-
nettere livelli differenti di
elaborazione e responsa-
bilità eterogenee, incluse
quelle che fanno capo alla Pubblica Amministra-
zione;
un’imprenditorialità basata sulla capacità di com-
porre abilità tecnologiche e conoscenze secondo
gli obiettivi dettati dalle nuove catene del valore;
l’uso di tecniche innovative di intelligenza distri-
buita e di approcci fortemente interdisciplinari;
la valorizzazione della conoscenza locale dei pro-
cessi e delle necessità (complemento di quella co-
dificata, motore dello sviluppo tecnologico
globalizzato).

La Figura 2 esemplifica come dall’uso coordinato
di reti di conoscenza e dalla emergente tecnologia dei
sensori possano beneficiare più settori applicativi.

I modelli economici
I presupposti economici che rendono credibile

l’avvio di una nuova fase di elaborazione attorno a
configurazioni originali di sviluppo industriale sono:
l’attenzione crescente alla sostenibilità (agenda di
Lisbona, 7° Programma Quadro, Kyoto, Legge Fi-
nanziaria) che necessariamente prenderà forma at-

traverso una serie di vincoli o regole nuove (road
pricing, tracciabilità delle merci secondo lo schema
dell’Internet degli oggetti, sviluppo dell’intermoda-
lità, restrizioni sulle emissioni in atmosfera, limita-
zioni sulla spesa pubblica);
la conseguente possibilità di intercettare flussi eco-
nomici derivanti dalle nuove normative (la banca
del COx, il risparmio in idrocarburi fossili, il rispar-
mio derivante dalla razionalizzazione del comparto
sanitario), dove “intercettare” sta per tradurre flussi
di enorme valore economico, oggi sacrificati alla
scarsa efficienza dei processi, in flussi di sostegno
alle nuove iniziative (e alle necessarie abilità tecni-
che e scientifiche);
l’evoluzione delle fonti decentrate (e rinnovabili)
di produzione dell’energia, le relative strutture di
controllo; la diffusione di processi di risparmio
energetico.

Va detto che i modelli economici capaci di tra-
sformare il valore delle risorse sprecate in attività im-
prenditoriali efficaci ed economicamente sostenibili,
grazie a un’elevata intensità tecnologica e di cono-

scenza, non sono affatto consolidati.
Questo aspetto deve essere, di suo, og-
getto di una ricerca che presenta forti
connotati interdisciplinari (economia, so-
ciologia, ingegneria, matematica).

Inoltre, se l’obiettivo condiviso è
remunerare comportamenti virtuosi e
renderli possibili (e accettabili) attraverso
l’innovazione ICT, la componente nor-
mativa deve essere coerente con queste
finalità. Si pensi per esempio al peso che
le politiche di gestione delle tariffe stra-

Salute, mobilità ed energia
rappresentano una porzione
cospicua della spesa della
famiglia media europea,
attestandosi fra il 30 e
il 35% (valore che scende
al 3-4% per le comunicazioni
in senso stretto).pagina
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Figura 2 Reti di sensori e condivisione della conoscenza

tecnologie e servizi
tecnologie a bassa potenza
sensori e trasduttori a basso costo
interazioni sicure
connettività periferica attraverso reti ad-hoc
modelli di servizio machine-to-machine
controllo e sostenibilità delle interazioni a breve-lungo raggio
Internet degli oggetti (Electronic Product Code)
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avere sulla sostenibilità economica di iniziative basate
sulla informatizzazione diffusa del processo di mobilità.

Gli strumenti
Si sta completando, nell’ambito della Commis-

sione europea, una valutazione del ruolo che l’approv-
vigionamento pre-commerciale guidato dalla Pubblica
Amministrazione (public pre-commercial procurement)
può svolgere nel finanziamento della ricerca e dello svi-
luppo di soluzioni a elevato valore innovativo [9]. Si tratta
di qualcosa di molto simile a quanto avviene negli USA,
dove strumenti di questa natura sono diffusamente usati
nel settore della difesa. L’approvvigionamento pubblico
può diventare un modo per consolidare capacità im-
prenditoriali nel rispetto dei canoni del WTO. La Figura
3 sintetizza un possibile schema di attuazione.

In questo ultimo decennio, le Amministrazioni
Pubbliche italiane hanno sviluppato innumerevoli ini-
ziative legate all’uso dell’ICT: sistemi informativi e di mo-
dulistica in rete, sistemi di e-government, piattaforme
per l’innovazione dei servizi sanitari [10]. In molti casi,
le Amministrazioni hanno (addirittura) finanziato lo svi-
luppo di reti locali, anche a copertura dei limiti di ac-
cesso (digital divide) in situazioni particolarmente
decentrate e scarsamente appetibili per gli operatori di
rete. Queste iniziative hanno favorito la diffusione delle
tecnologie e una certa consapevolezza della loro po-
tenzialità. Ma non sono certo riuscite a consolidare at-
torno ai flussi economici attivati nuovi nuclei industriali
e modelli economici a vantaggio stabile per il Paese.
Progetti che utilizzano, almeno in parte, strumenti ana-
loghi a quelli qui esposti sono nati come attuazione di
protocolli d’intesa fra Telecom Italia e le Regioni Pie-
monte e Valle d’Aosta.

Un altro strumento (implicito) di finanziamento
dell’innovazione è quello dei Fondi Strutturali, fondi
che vengono sempre impegnati in ragione del fine
primario per cui sono stati stanziati (le infrastrutture
specifiche). Ma una visione completa imporrebbe di
finanziare attraverso fondi di questa natura anche le
componenti ICT che rendono l’infrastruttura flessibile
alle esigenze operative, controllabile, integrata con i
processi che ne fanno uso. Ciò significa, per esem-
pio, concepire la costruzione di un’asta viaria o fer-
roviaria integrandovi fin dalla fase progettuale i
sistemi di comunicazione, sicurezza e controllo ne-
cessari per garantirne congruenza economica e so-
stenibilità ambientale.

Usare fondi per infrastrutture considerando fin
dall’inizio le soluzioni innovative che l’ICT può mettere
in campo (anziché semplicemente acquisirne le ver-
sioni strettamente consolidate) implica un supera-
mento delle divisioni tra Ministeri e tra Assessorati e
una visione di sviluppo che è quasi del tutto ignota
alla prassi politica italiana. È importante inoltre rilevare
che scegliendo soluzioni ICT consolidate (meccanismo
del bando puro e semplice) si favoriscono inevitabil-
mente tecnologie e sistemi che poco hanno a che fare
con le abilità locali, a causa proprio del declino indu-
striale di cui stiamo soffrendo.

L’elaborazione di soluzioni basate sull’ICT, se-
condo i criteri descritti, abilita una nuova modalità di
creazione industriale, in qualche modo duale ri-
spetto alla modalità dell’incubatore, perché costrui-
sce nuove opportunità su mercati emergenti
assumendo le tecnologie attuali e poggiando invece
sulla capacità di connettere e di ottimizzare anziché
su quella di sviluppare (come nel caso dell’incuba-
tore) specifiche componenti tecnologiche o di servi-

zio. Il successo delle iniziative
dipende quindi (anche) dal-
l’identificazione di profili ge-
stionali basati su una visione
industriale d’insieme molto
più che su conoscenze spe-
cialistiche. Sulla base delle
loro caratteristiche distret-
tuali, le iniziative da lanciare
risulterebbero (finalmente)
caratterizzate regione per re-
gione in base alle loro voca-
zioni industriali e naturali
(fotovoltaico in Sicilia, sistemi
intelligenti di trasporto in Pie-
monte, catena agroalimen-
tare in Campania ecc.).

Figura 3 Approvvigionamento pubblico, ricerca e sviluppo
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vantaggio
promozione della imprenditorialità locale attra-
verso obiettivi credibili (scala e scopo)
diminuzione della sindrome del yet to be proven
(definizione diretta dei requisiti)
integrazione su (nuove) proposizioni di valore
realizzazione della sinergia tra conoscenza codifi-
cata e non codificata (locale)

Schema di attuazione
Più Amministrazioni pubbliche si coordinano per
risolvere un problema (e. controllo traffico urbano)
Lanciano un bando con requisiti e obiettivi, favo-
rendo la competizione tra due o più consorzi; re-
quisiti: esportabilità e congruenza con Standard
internazionali
Condivisione del rischio (pubblico/privato)
Le Amministrazioni si impegnano ad adottare la
soluzione/servizio vincente

R&D
exploration

prototype

Industrial competitors

prototype

Test
field trial

Test
field trial

R&D
exploration



I connotati politici della
proposta

La ricerca e lo svi-
luppo industriale nel set-
tore dell’ICT possono
trovare cospicue risorse e
opportunità di rinascita
nei nuovi processi pro-
duttivi e di servizio che si
stanno consolidando in-
torno alle emergenti cri-
ticità economiche, sociali
e ambientali: questa è la
chiave della proposta. Si
tratta di favorire politica-
mente questi sviluppi,
non di individuare altre risorse economiche per l’in-
novazione industriale o per la ricerca. In Italia, il fi-
nanziamento pubblico alla Ricerca è totalmente
disgiunto dal processo di approvvigionamento e di
ammodernamento dei servizi ai cittadini e alla produ-
zione, quasi si volessero affidare le possibilità di recu-
pero industriale a alla pura ripresa dell’Industria così
com’è e le prospettive di miglioramento della forma-
zione a un’indipendente evoluzione dell’Accademia.
La proposta suggerisce di connettere i due processi
evolutivi in relazione alle nuove sfide e necessità, at-
traverso un’azione di guida dell’Amministrazione Pub-
blica. In relazione a queste sfide, si prefigura una
nuova strategia di alleanze e un orizzonte in cui si pos-
sono riconoscere forze oggi separate nei loro intenti.
Infatti, la proposta:
colloca un segmento importante del recupero in-
dustriale del Paese sulle reali potenzialità del tessuto
produttivo e della ricerca e non su generici e spesso
velleitari richiami alla necessità di aumentare la ca-
pacità competitiva in settori in cui la rimonta è di
fatto impossibile nel breve-medio termine;
costruisce sui problemi concreti legati alla produtti-
vità (dipendenza energetica, razionalizzazione dei
trasporti e della logistica) e alla situazione dei ser-
vizi (salute, mobilità) riducendo le esternalità nega-
tive a livello sociale e ambientale;
prefigura modelli economici innovativi per iniziative
imprenditoriali che per le loro caratteristiche risul-
tano protette in modo naturale (non artificioso)
dalle economie emergenti (la protezione sta nel ca-
rattere locale, nel radicamento culturale e nel con-
tenuto di conoscenza che deriva dall’aggregazione
delle eccellenze esistenti);
stabilisce un rinnovato rapporto tra Industria, Am-
ministrazione Pubblica e Accademia e propone

nuovi indirizzi formativi per quest’ultima (impiego
dei concetti di rete e di controllo dei sistemi com-
plessi nella soluzione dei problemi emergenti, in-
terdisciplinarietà);
ha forte carattere di discontinuità progettuale e im-
plica uno sforzo finalmente focalizzato (e non a
pioggia) degli eventuali sostegni pubblici nelle fasi
di studio e sperimentazione (i modelli economici
sottostanti devono comunque puntare alla sosteni-
bilità economica);
apre nuove opportunità occupazionali basate su
specializzazioni che potrebbero caratterizzare una
presenza più forte dell’Italia nell’ambito della co-
munità europea.
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La salute

Al di là della significative differenze presenti tra i vari sistemi na-

zionali, i servizi legati alla salute qualificano ancora oggi un mo-

dello sociale europeo cui è legata la nostra stessa

interpretazione dei valori di mutualità e di giustizia. D’altronde,

stiamo sperimentando in termini sempre più evidenti l’onda

lunga di una diffusa denatalità e dell’aumento dell’aspettativa

di vita. L’Europa a 15 spende circa l’8% del proprio prodotto in-

terno lordo in sanità e assistenza. Ferme restando le attuali ten-

denze, questa quota è destinata ad aumentare in misura

notevole: alcune previsioni collocano la relativa voce del bilan-

cio a valori intorno al 15-18% del GDP nel 2030). Il ricorso a tec-

nologie avanzate della comunicazione e dell’informazione è la

condizione necessaria per garantire, a costi costanti, almeno i

livelli attuali di qualità dei servizi legati alla salute. Purtroppo

non è condizione sufficiente perché, per garantirne la sosteni-

bilità, occorre che il Sistema Sanitario realizzi profonde trasfor-

mazioni organizzative, costruite sulla prevenzione, sull’uso

ottimizzato delle risorse e su forme di assistenza e cura che in-

cludono ad esempio il monitoraggio a distanza, il trattamento

locale delle patologie non acute, le possibilità di intervento im-

mediato da remoto, forme evolute di assistenza agli anziani. Le

trasformazioni devono avvenire in coerenza con i requisiti di

qualità del servizio, tra cui la non esclusione sociale dell’am-

malato è il più importante. Nel nostro Sistema Sanitario, alcune

lodevoli iniziative vanno in questa direzione, ma occorre un

piano più radicale e coordinato di trasformazione. È necessario

per un verso rendere sostenibile economicamente e accettabile

socialmente la rinnovata operatività del sistema; per l’altro, ri-

orientare i flussi economici in gioco, in modo da premiare ini-

ziative imprenditoriali virtuose in relazione al miglioramento

della qualità ed al contenimento dei costi.

La mobilità e il trasporto

La libera mobilità di persone e cose è un bene sociale ed eco-

nomico. Nella storia recente dell’Europa, la crescita economica

ha sempre comportato un aumento del livello di mobilità. L’al-

largamento della Comunità Europea produrrà effetti significativi

anche da questo punto di vista. Ma risulta altrettanto chiaro

che le esternalità negative del trasporto rischiano di annullare

i benefici che una mobilità diffusa dovrebbe generare. Inqui-

namento, blocco degli spazi pubblici, aumento dei tempi di

percorrenza e delle velocità commerciali per il trasporto merci

inducono situazioni in cui l’esercizio della mobilità diventa dan-

noso e antieconomico. Il sintomo più eloquente di una mobi-

lità malata lo conosciamo tutti: città chiuse al traffico privato

con provvedimenti che non sono evitabili ma certamente non

possono neppure essere risolutivi. È meglio appoggiarci a qual-

che dato. In Europa, l’80% delle persone e il 44% delle merci si

spostano su autoveicoli. Le emissioni di composti del carbonio

in atmosfera sono imputabili per il 30% al settore dei trasporti.

Senza misure restrittive o efficaci salti tecnologici, le tonnellate

di anidride carbonica scaricate in atmosfera e imputabili al tra-

sporto sono destinate a raddoppiare entro 5 anni. I costruttori

di mezzi di trasporto a combustibile hanno migliorato notevol-

mente il rendimento dei motori (la Ricerca FIAT ha raggiunto

punte di eccellenza a livello mondiale e detiene alcuni dei bre-

vetti essenziali), ma gli stessi operatori automobilistici ricono-

scono che i modelli su cui hanno costruito lo sviluppo delle

proprie Imprese devono essere radicalmente mutati. D’altronde

i motori per veicoli stradali basati su tecnologie alternative (idro-

geno ed elettricità) sono ancora lontani dal trovare applicazioni

commerciali di massa.

Il dilemma energetico

I problemi legati alla dipendenza europea (e in maggior misura

nazionale) dagli idrocarburi fossili e le congiunture che il pianeta

sta vivendo a proposito della domanda di energia sono così

evidenti che è superfluo citarle. Nella nostra storia più recente,

il dibattito senza fine (nucleare si, nucleare no) si è accompa-

gnato a una mancanza quasi totale di progettualità. È noto,

per esempio, come negli ultimi anni, l’Italia sia uno dei pochi

Paesi occidentali ad avere incrementato (anziché ridotto) l’im-

missione dei gas serra, in palese infrazione del Protocollo di

Kyoto. Restando alla produzione di energia da fonti rinnovabili

e dalla cospicua fonte del risparmio energetico (i negajoule), lo

sforzo che oggi il Governo sta producendo sembra ancora com-

pletamente privo di un respiro programmatico, incapace di leg-

gere attentamente le opportunità di recupero imprenditoriale e

ambientale che debbono accompagnare un piano energetico

incisivo. Per rimanere al contesto di cui stiamo dicendo, un si-

stema di produzione diffusa da fonti rinnovabile e basata pe-

santemente sul risparmio e sulla razionalizzazione energetica

poggia in modo significativo sulle nuove tecnologie dell’ICT per

il semplice motivo che le esigenze di monitoraggio, di controllo

e di ottimizzazione della produzione e del trasporto non pos-

sono essere garantite se non attraverso un dispiegamento ca-

pillare di sensoristica avanzata e la costruzione delle necessarie

funzioni di comunicazione ed elaborazione.

G.C.

Salute, mobilità-trasporti
e dilemma energetico

Approfondimento



Oggi quello delle telecomunicazioni, termine che in
ogni modo è ormai restrittivo perlomeno etimologi-
camente, non è più un mondo conchiuso, che for-
nisce servizi indispensabili al mondo esterno e che
con esso ha poche relazioni funzionali. Non è nep-
pure l’arena di interazioni economiche tra fornitori di
servizi e utilizzatori, ma è ormai soprattutto contem-
poraneamente teatro e causa dello sviluppo, del-
l’evoluzione e della manifestazione di profondi
cambiamenti nel comportamento collettivo delle
masse. La centralità della persona e delle sue inte-
razioni sociali e il suo rapporto con le tecnologie e
le “macchine” vanno quindi tenuti in debito conto
prima ancora di affrontare problematiche tecniche
o economiche.

La nostra riflessione si prefigge l’obiettivo di ana-
lizzare in termini macroscopici quale sia l’effetto delle
trasformazioni in atto sull’operatore, inclusa la rela-
zione con il cliente finale, e di come il cambiamento di
ruolo di questo ultimo all’interno dell’economia della
comunicazione e della gestione dell’informazione stia
modificando l’intero ecosistema. È necessario tenere
presente che le considerazioni seguenti presuppon-
gono che abbiano luogo alcune trasformazioni tec-
nologiche, le quali – anche se ormai si tende a darle
per scontate – sono lungi dall’essersi verificate com-
pletamente:
la dicotomia fisso-mobile sarà superata attraverso
la graduale attuazione di un’unica implementa-

zione infrastrutturale di una rete fondamental-
mente wireless nella connessione all’apparato ter-
minale;
il trasporto di qualsiasi tipologia di informazione av-
verrà per mezzo di commutazione di pacchetto e
viaggerà su IP.

L’utente finale occuperà di fatto un ruolo sempre più
centrale: questo significa che l’insieme degli utiliz-
zatori, delle tecnologie (rete, terminali) e dei servizi
costituisce una sorta di “nuovo raggruppamento di
interessi sociali” che non sono più interpretabili sem-
plicemente come gruppi di “consumatori”, ma che
diventano attori di una continua trasformazione
comportamentale della società. Di conseguenza,
l’interazione tra persone e “servizi” dovrà essere rivi-
sitata dagli operatori in un’ottica compositiva ri-
spetto all’insieme delle persone che la utilizza, e non
semplicemente come bundle commerciale.

In tale situazione, si è spesso rilevato limita-
tivo l’utilizzo delle metodologie di segmentazione
tradizionali, basate su coordinate quali età, spen-
ding, scolarizzazione ecc. (che pur continueranno
ad avere la loro efficacia tattica), poiché cambiano le
regole d’interazione tra le persone e, in molti casi, la
scelta fa riferimento alla necessità di soddisfare dei
bisogni non legati al consumo (o almeno non solo).
L’offerta dei servizi deve quindi dare risposte a tali
necessità e non essere semplicemente la risoluzione
di un problema.
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I bisogni di comunicazione
nell’era digitale

Cosa cerca di realizzare una persona quando uti-
lizza le tecnologie di comunicazione in un contesto di-
gitalizzato, ovvero in cui tutta l’informazione è fruibile
attraverso uno stesso strumento ed è consultabile, clas-
sificabile, elaborabile senza limitazioni tecniche, spaziali
o temporali? Proporremo in questa sede uno schema
semplice ispirato, con le dovute differenze, alla pira-
mide di Maslow, come illustrato nella Figura 1:

1. Comunicazione interpersonale
Necessità basica e primordiale di comunica-

zione tra persone nella sfera ristretta dell’ambito fa-
miliare e lavorativo, la capacità di comunicare è stata
estesa dalla telefonia fissa e mobile, annullando
prima le barriere spaziali e poi quelle temporali – co-
municare sempre e in qualsiasi circostanza (Commu-
nication Person 2 Person).
2. Condivisione dell’informazione (e dei contenuti).

È la necessità di informarsi e intrattenersi col-
lettivamente, ovvero di condividere la stessa infor-
mazione con la collettività. Necessità assolta in primis
dalla stampa quotidiana e periodica, successiva-
mente dal cinema e dall’industria discografica, e ora
assolta in gran parte dalla TV generalista. A questo li-
vello prevale la pulsione alla partecipazione collettiva
passiva. La natura del contenuto o dell’informazione
è in qualche modo di importanza minore rispetto alla
prima (Short Tail).

3. Interazione/scelta
Risponde alla necessità di “individualizzazione”

dell’accesso all’informazione e di scelta tra i diversi con-
tenuti. La persona assume un ruolo attivo, selezio-
nando secondo i propri interessi o più spesso rispetto
al dominio di una comunità più o meno ristretta. Tale
necessità è stata soddisfatta prima dall’industria del
libro e dalle biblioteche pubbliche e ora fondamen-
talmente da Internet e – pur se, a oggi, con capacità
di scelta e d’interattività molto limitata – dalla TV digi-

tale (satellite, cavo, oIP, TDT)
per comunità d’interesse
medio-grandi, ad esempio in
ambito sportivo (inizio del
dominio della Long Tail).
4. Contribuzione

Fino a questo punto
non è stata presa in consi-
derazione la possibilità co-
sciente da parte
dell’individuo di alterare in
modo significativo il conte-
nuto. L’azione collettiva al-
tera il contenuto, ma
normalmente non c’è asso-
ciazione della creazione di
nuovo contenuto all’indivi-
duo. È alla base di tale ne-
cessità tutto quello che
afferisce al voto, dalla de-
mocrazia ai reality show
nella forma più semplice,

per arrivare a forme più evolute, al commento ano-
nimo nella blogsfera.
5. Creazione

Creazione di contenuti e/o metacontenuti as-
sociati all’individuo e riportabili in modo diretto alla
persona con potenziale accesso universale. Tale pre-
rogativa è stata considerata, fino a pochi anni orsono,
privilegio caratterizzante segmenti molto ristretti della
popolazione. Fondamentalmente il privilegio era as-
sociato alla scarsezza delle risorse di memorizzazione
(carta, pellicola ecc.), al costo della distribuzione e
della diffusione dell’informazione sull’esistenza di tale
informazione o contenuto. La potenziale disponibilità
al mondo della propria creazione (fossero anche sem-
plicemente le foto delle vacanze) soddisfa una neces-
sità di riconferma del proprio ruolo nel contesto
sociale, e quest’affermazione ha un valore concreto
ma bidirezionale per chi la fornisce e per chi ne usu-
fruisce. La rivoluzione deflagrante apportata da Inter-
net, ancora in fase espansiva, consiste proprio in un

Figura 1 I bisogni dell’era digitale
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enorme allargamento della base creativa accessibile.
Chiunque disponga ora di un PC, e domani di un di-
spositivo totalmente mobile, ha a disposizione stru-
menti di distribuzione (logistica delle informazioni) più
potenti di quelli dei quotidiani cartacei e a costi irrisori,
nonché strumenti di “pubblicizzazione” e di gestione
dell’accesso alla propria informazione (Google, Te-
chnorati, Facebook, Flickr ecc.). Tale continuo allarga-
mento della base creativa (anche se rimane in
percentuale ristretta rispetto all’intera società, creando
di fatto una nuova versione di Cultural Divide tra gli
“interattivi” e i “creativi” del mondo digitale) ha impatti
importanti sulla economia dell’industria, in quanto
cambia i processi e gli strumenti di valorizzazione del
contenuto. E questo accade indipendentemente da
quanta informazione prodotta raggiunga un elevato
livello di rilevanza, giacché l’elemento diversificante
non è nella distribuzione del successo dei contenuti2,
ma nei meccanismi che generano il successo, come
fenomeno emergente dalla varietà non pianificata.

Modelli di interazione economica
Il problema centrale delle telecomunicazioni

d’oggi risiede nella comprensione delle dinamiche
economiche che le definiscono e nell’accettabilità so-
ciale delle conseguenze. Le logiche commerciali che
trainano il settore sono ancora, soprattutto per il mer-
cato di riferimento degli operatori mobili, quelle del
traffico telefonico o meglio del pagamento del tempo
di utilizzo di una risorsa infrastrutturale scarsa attra-
verso la vendita di un servizio “applicativo”, ovvero la
telefonia. Gli operatori fissi, che ormai puntano al bro-
adband per compensare la caduta dei profitti sulla te-
lefonia, operano da tempo in una logica differente,
quella del pagamento “flat” da parte del cliente di una
risorsa dedicata (la rete di accesso) per il trasporto di
informazione verso Internet.

Tale destino di “apertura verso Internet” sem-
bra segnato anche per gli operatori mobili e, anche
se i loro dipartimenti marketing giocano la partita so-
prattutto a livello tariffario, rallentando di fatto l’aper-
tura della rete mobile, si avvicinavano comunque a
passi sempre più accelerati verso il nuovo modello,
man mano che i terminali evolvono e consentono in-
terazioni sempre più agevoli con la rete.

Possiamo affermare che, specialmente dal
punto di vista degli operatori tradizionali (inten-
dendo quelli che hanno scelto la strada della inte-
grazione verticale), c’è un senso di frustrazione
diffusa per non riuscire a re-incanalare il mercato dei
servizi nei modelli conosciuti – ovvero nella predo-

minanza dell’operatore nella gestione del servizio
applicativo.

Riteniamo però che un’analisi disincantata di un
mercato che non vuole essere docile alle euristiche del
marketing tradizionale, potrà aiutare a giungere a un
approccio che permetta una transizione ottimizzata
verso un nuovo assetto. Molto spesso, infatti, ci ritro-
viamo a cercare di comprendere il mercato attraverso
strumenti concettuali come le catene del valore: rite-
niamo che oggi tali rappresentazioni del processo pro-
duttivo siano del tutto insufficienti per riassumere le
dinamiche complesse di un sistema densamente po-
polato di attori, difficilmente riconducibili a una pre-
cisa tassonomia, e legati tra loro da un numero
elevatissimo di relazioni.

Le rappresentazioni tradizionali postulano una
prevalenza di relazioni gerarchiche tra attori definendo
architetture multilivello, dove a ogni passaggio è ben
definita la relazione servizio/bene/retribuzione. Inoltre,
provenendo dal mondo della telefonia, gli operatori
sono abituati a pensare all’utente come una “proprietà
associata a una linea o a una SIM” dove tutto ciò che i
terminali convogliano è originato o attraversa in modo
mediato e pianificato a priori la relazione servizio/retri-
buzione del servizio con il cliente. Questo è lo schema
spesso definito a “integrazione verticale dell’operatore”,
che per molti clienti è ancora accettabile e retribuito, a
patto di lasciare fuori Internet e di considerarla come
un servizio in bundle con gli altri “Play”.

Se inseriamo nel modello l’economia della Rete,
la rappresentazione gerarchica non è più efficace per
vari motivi:
il cliente finale gestisce innumerevoli canali di servi-
zio e li retribuisce in modi assai diversi
le relazioni tra fornitori di servizio in rete non sono
riconducibili a modelli lineari, ma sono complesse e
con numerose retroazioni
non esiste una pre-pianificazione della catena di
produzione del servizio
la retribuzione del servizio spesso avviene in modo
indiretto o senza trasformazione in denaro.

Saremo più chiari su questo ultimo aspetto, che
non impatta solo sulle tematiche tradizionali di TLC,
ma anche su altri attori, come i Content Provider.

Il modello di retribuzione del servizio su base
advertising è quello più conosciuto, e storicamente
affermato. La retribuzione del servizio viene delegata
a terzi che riceveranno a loro volta un beneficio, tra-
mite la pubblicizzazione, e successivo acquisto di un
loro bene o servizio (secondo un rapporto di conver-
sione tra visitatori o destinatari del messaggio e nu-
mero di acquisti che risulti vantaggioso.
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In rete tali relazioni sono assai complesse, al-
cune volte autoreferenziali, ma comunque implicano
una trasformazione in denaro del valore del servizio.
In più rispetto al mercato pubblicitario televisivo e
della carta stampata, l’advertising in rete può essere
veicolato in modo differente a seconda di quale ne-
cessità “digitale” l’utente finale stia soddisfacendo.
Ma in rete non tutto passa attraverso transazioni ba-
sate sulla monetizzazione. Molte relazioni di interesse
vengono stimolate sia dall’emergere di un valore co-
mune positivo innescato dalla contribuzione di la-
voro verso un progetto comune (e questa non è
nemmeno più solo una contribuzione personale, ma
sempre più spesso di intere aziende) sia dal soddi-
sfacimento delle necessità di comunicazione in modo
diretto tra “peers”, attraverso il supporto di strumenti
retribuiti indirettamente.

La rete permette quindi di demonetizzare la
transazione, da richiesta di informazione o contenuto
fino al suo soddisfacimento. Molte di queste transa-
zioni sono “contraccambiate” con altre simili, ad esem-
pio tra sviluppatori di comunità Open Source o tra
blogger che si supportano reciprocamente nel filtrare,
correlare, aggiungere o sottrarre informazione, men-
tre l’apertura verso il resto del mondo contribuisce a
soddisfare la necessità creativa. Questo tipo di produ-
zione denominata “Peer Production” sembra essere
mossa, a un’analisi superficiale, da puro altruismo; ma
in realtà definisce una nuova economia dove, grazie
ai meccanismi di rete, si sommano i vantaggi reciproci
di un valore “emergente” che altrimenti non sarebbe
sviluppabile (sommato al vantaggio di soddisfare le
proprie esigenze “digitali”).

Altri meccanismi dove vengono generati servizi
e contenuti, non retribuiti direttamente dal fruitore fi-
nale, sono quelli nei quali i potenziali clienti parteci-
pano all’innovazione del prodotto di un’azienda
(“prosumers”) che ne “coltiva la comunità di interesse”.
In questo caso i prosumers vengono retribuiti sia at-
traverso il soddisfacimento dei bisogni partecipativi e
creativi, sia dal poter ottenere un prodotto più con-
forme alle necessità pratiche e al quale hanno dato

un loro contributo. Si creano in un certo senso delle
transazioni di valore concrete ma non monetizzate (il
che non deve meravigliare, visto che il denaro è gia un
ente virtuale), non tradotte cioè in un valore di cam-
bio che associato all’informazione dovrebbe entrare e
uscire dalle politiche di pricing di un eventuale Service
Provider.

Espresso in altri termini, molto del valore gene-
rato in rete viene fruito al di fuori della possibilità di
monetizzazione da parte del detentore dell’infrastrut-
tura. E l’unico modo per trarne valore economico mo-
netizzabile è quello di fornire strumenti sempre più
potenti per tale meccanismo (vedi Google, Facebook,
Blogger, Myspace, Twitter ecc.), monetizzando l’ad-
vertising od offrendo servizi professionali avanzati,
avendo però prima “regalato” la possibilità di trarre
vantaggio dal servizio per poi vendere a un sottoin-
sieme degli utilizzatori determinate prestazioni ag-
giuntive (Typepad, Linkedin ecc.).

Possiamo quindi immaginare l’economia del
mondo della “comunicazione” come una complessa
rete di inferenze o implicazioni, dove il valore si pro-
paga non seguendo percorsi lineari, o in un graduale
assemblaggio dalla parte più piccola a quella più
grande per arrivare al cliente, ma si trova in uno stato
di continua trasformazione e ricomposizione mentre si
propaga riflesso e alterato a ogni transazione all’edge
della rete (che sia un end user o un service provider).
Inoltre non può più definirsi alla stregua di un sistema
“adiabatico”3 quale è stato, e tuttora in gran parte è, il
sistema economico della telefonia. Le reti del valore del
mondo delle comunicazioni e dell’informazione sono
ormai indissolubilmente legate, e sconfinano in quelle
dei sistemi bancari, della pubblica amministrazione e
sempre più in quelle della produzione industriale.

Si tratta quindi sia di un sistema complesso e
non gerarchico, sia di un sistema che in alcune delle
sue manifestazioni trascende le abituali connessioni
causa-effetto della economia del trasferimento del va-
lore per mezzo della transazione monetaria.

Tutto ciò non è riassumibile nel meme “del-
l’azione disintermediatrice della rete”. La rete, a

La dicotomia fisso-mobile
sarà superata
attraverso la graduale
implementazione
di un’unica soluzione
infrastrutturale
su rete wireless.
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lungo termine, disintermedia solo gli attori che pre-
tendono di trarre profitto sottraendo valore al si-
stema intero, ma crea innumerevoli occasioni per
intermediatori che si comportino come catalizzatori
di nuovo valore per altri attori. Ad esempio disinter-
media la distribuzione dei contenuti tra autore e frui-
tore, ma premia chi è in grado di fornire servizi di
accesso all’informazione organizzandola o aggiun-
gendovi valore.

In conclusione, il servizio telefonico è stato fon-
damentalmente un business mono-servizio che ha svi-
luppato al di sotto un’infrastruttura assai complessa
ma sempre in un’ottica funzionale alla “cultura del traf-
fico”, secondo una strutturazione collaudata, oliata e
gerarchica delle “operations” e dove l’evoluzione tec-
nologica è stata funzionale alla scalabilità e all’effi-
cienza dello stesso servizio, questo per interi decenni.
Ora gli operatori strutturati per gestire un’integrazione
verticale servizio applicativo-infrastruttura si trovano a
dover affrontare il cedimento della componente dei
servizi (nonostante almeno due decenni passati a cer-
care di sviluppare, sulla loro stessa base di clienti, ser-
vizi “a valore aggiunto).

Lo sviluppo di Internet e di un intero sistema
connesso di servizi sta definendo le nuove regole del
gioco, e soprattutto nuove e inaspettate dinamiche
economiche: gli operatori tradizionali si trovano quindi
sottoposti a “una sollecitazione di taglio” dovuto a
spinte opposte che si esercitano sulla struttura verti-
cale, come schematizzato nella Tabella 1.

I possibili ruoli dell’operatore
nell’ecosistema dei Service Provider

Gli operatori tradizionali e i broadcaster sono da
sempre orientati a offrire servizi per la soddisfazione dei
bisogni di comunicazione delle prime due fasce della
piramide dei bisogni digitali (che sono naturalmente le
più vaste), ma non si sono concentrati a soddisfare di-
rettamente i bisogni delle fasce di popolazione che
stanno entrando in rete per perseguire obiettivi più
ampi di autorealizzazione.

La maggior parte degli operatori hanno intra-
preso la strada di un modello di rete IP chiusa o pro-
tetta che sembra essere in grado di garantire servizi
per il soddisfacimento della prima fase di migrazione
dei clienti dalle prime due fasce, ma ha dei limiti in-
trinseci per il soddisfacimento di quelle sovrastanti. Si-
curamente, nel breve medio termine, la difesa del
Walled Garden (o il più pragmatico approccio deno-
minato Gated Garden) è la tattica più efficiente e cul-
turalmente più applicabile per mantenere ordine nel
mercato del mobile. Il soddisfacimento dei bisogni ba-
sici della piramide genera ancora volumi notevolissimi
e gli operatori si spostano lentamente sul secondo li-
vello gestendo il broadcasting (di contenuti di terzi)
sul mobile. Il target di popolazione, molto più ristretta,
che intende utilizzare il mobile per soddisfare gli altri bi-
sogni, essendo disposta a una spesa supplementare,
comincia però a trovare tariffe “semi-flat” per accedere
a Internet in mobilità (spesso con molte limitazioni e fil-
traggi applicativi).

Tabella 1 Strutture verticali in rete
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Variabili dinamiche Infrastruttura Servizi

Logiche evolutive Consolidamento Bubble forming
Founding Lungo termine (patients capitals) Logiche speculative di breve-medio periodo
Focus Efficienza operativa – riduzione dei costi Quick ‘n’ dirty - Evoluzione continua
Strategia Omogeneità di prodotto Differenziazione
Organizzazione Organizzazione multi-tier Peer production integrazione di Open Source, mash up



L’operatore deve in un certo senso forzare il
mantenimento di una struttura di mercato gerarchica
(multi-tier), prevedendo comunque l’utilizzo di conte-
nuti e servizi sviluppati a livello globale. Grazie a que-
sto “escamotage” si superano i problemi legati alla
generazione endogena di servizi, che ha comunque
il difetto di agire sulla sola base dei propri clienti, e
l’operatore può mantenere la relazione con il cliente
(intercettando valore per ogni transazione) pur pre-
sentando, come intuibile, una emorragia costante
verso Internet, ma tenuta più o meno sotto controllo,
specialmente sul lato del mercato mobile.

Quanto questo modello, attualmente diffusis-
simo, sia conservabile dipenderà da molti fattori,
come la dimensione dell’operatore (per problemi di
massa critica), dal regolamentatore (se continuerà o
meno a permettere la Deep Packet Inspection), dalla
diffusione di tecnologie wireless alternative (come il
Wimax). Certo è che si tratterebbe di un assetto do-
tato di un equilibrio instabile.

All’altro estremo, è possibile pensare a una si-
tuazione nella quale gli operatori tendano, volonta-
riamente o loro malgrado, ad assecondare le forze in
gioco, differenziando il business, ovvero separando i
servizi di base (servizi di trasporto, commutazione di
pacchetto, hosting ecc.) e accettando la sfida di Inter-
net sul fronte dei servizi, ottimizzando i due contesti
secondo le regole e le opportunità di ciascun mercato.
L’approccio presenta il problema di non conservare
nessun vantaggio competitivo, trovandosi diretta-
mente a competere alla pari con gli altri Service Provi-
der sul terreno di Internet.

Da un lato ci troveremmo quindi di fronte a un
processo di consolidamento degli operatori che ten-
derebbero a ottimizzare l’efficienza operativa, e si apri-
rebbe prepotentemente il problema della competizione
a livello infrastrutturale e la comparsa di oligopoli o mo-
nopoli, con tutta una serie di problematiche regola-
mentatorie che sono ben conosciute.

Dall’altro lato, invece, si aprirebbe un mercato,
caratterizzato da un altissimo livello di competizione e

innovazione, ma che pone anche questioni non ri-
solte di localizzazione geografica dei Service Provider.
Molti Paesi non hanno ancora sviluppato una vera
economia dei servizi su Internet. A parte qualche ec-
cezione, quasi tutto l’ecosistema di grandi e piccoli
service provider è concentrato negli USA. Il nostro
Paese avrebbe, almeno sulla carta, dato il nostro pe-
culiare “particolarismo” così apprezzato dagli amanti
della libertà di scelta nella diversità, notevoli prospet-
tive in termini di sviluppo in questo settore e, a riprova
di ciò, ha dimostrato di produrre innovazione soprat-
tutto nel campo della gestione e realizzazione dei
contenuti, a patto di superare certi limiti di natura lin-
guistica, culturale e regolamentare.

Questo, fra l’altro, è uno dei problemi irrisolti
della spinta alla realizzazione delle reti di nuova gene-
razione, che è molto focalizzata sull’infrastruttura e poco
sulla creazione del complesso ecosistema in grado di
generare valore su di essa, confidando che gli operatori
siano in grado di farlo compiutamente attraverso i bun-
dle commerciali del Triple e Quadruple Play. Ma è dav-
vero questa la nuova rete dell’imperatore?
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Note
1 A differenza della piramide di Maslow, che definisce una
gerarchia di bisogni, la nostra rappresentazione definisce in
modo euristico una prioritizzazione intuitiva delle necessità che
tipicamente vengono soddisfatte dalle persone inserite in un
contesto sociale e afferiscono alla sfera della comunicazione e dei
contenuti. Tale ordinamento dipende più dalla disponibilità di
tecnologie che le supportino, dalla distribuzione della capacità
culturale di accedervi, che non da una scala di “obbligata” (per
essere precisi, esistono atteggiamenti critici anche sul tema della
gerarchizzazione diMaslow). Anzi, sarà proprio l’evoluzione delle
tecnologie digitali e di Internet che permetterà a molti individui
di cambiare la priorità di soddisfacimento di tali necessità.

2 La distribuzione della rilevanza dei contenuti che seguirà
sempre una legge di distribuzione statistica “tipo” Pareto, dove
pochi sono refenziati da molti e molti da pochi.

3 Definizione estratta da Wikipedia: un sistema adiabatico è in
termodinamica un sistema che non può scambiare né calore né
materia con l’ambiente esterno, mentre può scambiare lavoro.
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Nella sua conferenza stampa di presentazione, Franco
Bernabè, il nuovo AD di Telecom Italia, ha dichiarato
che non accetta la logica del declino e della presunta
saturazione del mercato delle TLC: ha detto che la sua
azienda deve crescere in un mercato che non è an-
cora maturo, come invece molti credono, e che ha an-
cora molte potenzialità di sviluppo sia in Italia che
all’estero. Bernabè ha ribadito che Telecom Italia è ef-
ficiente e sana (non è insomma decotta e in vendita
come l’Alitalia…), ma che deve ritrovare l’orgoglio di
essere vincente e deve delineare una strategia ag-
gressiva per soddisfare i clienti e gli azionisti. Un primo
significativo indirizzo Bernabè lo ha già dato: l’azienda
deve svilupparsi nel mercato ICT, nella convergenza
tra informatica e telecomunicazioni – un indirizzo
molto importante e forse trascurato dalla passata ge-
stione. Bernabè ha sottolineato che il mercato italiano
dell’ICT è ancora sottodimensionato e che quindi può
crescere molto: e questo è verissimo, soprattutto se il
carrier nazionale riuscirà a offrire servizi online a basso
costo alle piccole e medie imprese che formano il
grosso del tessuto economico italiano.

Quali sono allora, in generale, le possibili stra-
tegie di Telecom Italia per superare la condizione di in-
certezza riflessa dal basso valore dei titoli? Provo a
delineare alcune possibili soluzioni:
scorporo societario della rete, anche per conqui-
stare nuove disponibilità finanziarie;
crescita sul mercato estero;

crescita sul mercato nazionale dell’ICT, offrendo alle
piccole e medie aziende servizi e applicativi online,
magari Open Source, a basso costo e a elevata
componente di servizio;
esplorazione di nuove opportunità sul fronte dei
servizi di frontiera, cioè del Web 2.0 e del Web 3.0
(il cosiddetto Web semantico).

Scorporo della rete
L’Autorità delle Comunicazioni molto difficil-

mente potrà imporre uno scorporo anche solo fun-
zionale del network d’accesso senza il consenso attivo
di Telecom Italia. Lo scorporo è però desiderabile per
ridurre le posizioni di monopolio e per rilanciare gli in-
vestimenti strategici sulla Ngn, la rete ultraveloce di
nuova generazione. Cerchiamo di sintetizzare la si-
tuazione: Telefonica, il maggiore singolo azionista di
Telecom Italia, non gradisce lo scorporo funzionale
della rete. E questo è comprensibile, visto che l’ope-
ratore spagnolo ha investito 2,3 miliardi in Telecom Ita-
lia e non intende rischiare di perdere il controllo su un
asset così prezioso. Le banche azioniste (e forse la
stessa Telefonica nel medio periodo) potrebbero però
avere interesse a scorporare anche societariamente la
rete in modo da quotarla in borsa mettendo sul mer-
cato una quota di minoranza, incassare così dei fondi
preziosi per il rilancio del gruppo e aumentare il va-
lore del titolo grazie allo spin off. La rete d’accesso vale

Telecom Italia
e possibili strategie
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secondo alcuni analisti finanziari dai 15 ai 18 miliardi.
L’opzione è sul tappeto. La società della rete, secondo
molti analisti finanziari, avrebbe una redditività garan-
tita dalla vendita wholesale di capacità trasmissiva agli
altri carrier e potrebbe addossarsi gran parte dei debiti
e del personale di Telecom Italia. Inoltre, come inse-
gna il caso BT-OpenReach, non è affatto detto che lo
scorporo della rete penalizzi sul piano competitivo la
società del gruppo che offre i servizi retail (anche se il
rischio certamente esiste). Una volta scorporata la rete,
Telecom avrebbe le mani meno legate per competere
sui servizi retail. Insomma, alla fine – e a certe condi-
zioni – lo scorporo societario potrebbe convenire sul
piano sia industriale che finanziario. A questa solu-
zione pensano ormai in tanti, come Telia, il gestore
svedese che intende creare rapidamente una società
separata per la sua rete.

Crescita sul mercato estero
Un ex monopolista sul mercato nazionale può

solo perdere quota percentuale di mercato e, nella
migliore delle ipotesi, incrementare di poco il fattu-
rato. I vincoli ex ante delle Autorità Indipendenti di
settore e la vigilanza ex post dell’AntiTrust impedi-
ranno sempre di più ai carrier nazionali di sfruttare i
numerosi vantaggi che derivano dal monopolio o se-
mimonopolio della rete e delle informazioni com-
merciali. In ogni caso, in un contesto di sempre
maggiore competizione sui prezzi, va già bene se i
gestori nazionali del fisso riescono a compensare la
perdita fisiologica di fatturato sulla voce grazie ai
nuovi servizi, come il triple play (telefono + Internet
+ Tv) o quadruple play (triple play + telefonia mo-
bile). Perfino il mercato dei servizi mobili (prima tra-
volgente) si è recentemente contratto in valore
assoluto e, se tutto va bene, crescerà solo dell’1-3% al-
l’anno. Per crescere, Telecom Italia dovrebbe puntare
soprattutto all’espansione all’estero. Del resto la sto-
ria di Telefonica docet: Telefonica è infatti diventata
grande grazie a una politica aggressiva di acquisizioni
sui mercati esteri. Il mercato TLC e ICT crescerà ancora
molto in Asia, naturalmente in Cina e India, nel Su-
damerica, nei Paesi dell’Europa orientale. Telecom Ita-
lia ha molte competenze tecnologiche e di marketing
da vendere. Nel passato Telecom ha smantellato
molte presenze estere – a parte Brasile e Argentina e
una qualche presenza in Europa – per la debolezza fi-
nanziaria degli azionisti di controllo. Occorrerebbe
perciò che i nuovi azionisti di controllo di Telecom Ita-
lia decidessero una politica molto diversa: cioè di cre-
scita degli investimenti e di riduzione dei dividendi.

Crescita sul mercato nazionale dell’ICT
I servizi telematici per le aziende rappresen-

tano un mercato potenziale complesso, ma ampio e
teoricamente molto remunerativo. Tra i due mercati
– quello dei servizi applicativi online per il business
e quello basato sull’offerta della televisione via In-
ternet per i clienti residenziali – il primo è di gran
lunga il più promettente per le aziende di TLC (come
testimonia il già citato caso di BT) e certamente è
anche il più interessante per il sistema Paese. Le pic-
cole e medie aziende hanno bisogno di software e
servizi online per crescere. Telecom Italia dovrebbe
andare in questa direzione. Tuttavia la strada non è
semplice; occorrono spirito imprenditoriale, ottima
rete a banda larga e alleanze e partership con
grandi società specializzate di informatica come EDS
(o SAP, o IBM, o Microsoft ecc). Forse l’opportunità
più interessante e originale sarebbe quella di offrire
applicativi Open Source, cioè a basso costo, aperti
alle evoluzioni apportate dagli utenti, e con forti
componenti di servizio.

Esplorazione di nuove opportunità sul
fronte dei servizi di frontiera

Nelle TLC la redditività è elevata soprattutto
per poche società di servizi applicativi che hanno
successo a livello globale in alcuni segmenti strate-
gici, come Google, Skype, eBay, YouTube, Amazon,
Facebook e poche altre. Il mercato dei servizi appli-
cativi online è brain intensive, ma non richiede forti
investimenti di capitale. Al contrario il mercato dei
servizi di rete è capital intensive. Telecom Italia po-
trebbe tentare di operare nei nuovi ed emergenti
segmenti dei servizi online con una logica simile a
quella del venture capital, cioè investendo per ac-
quisire e sviluppare quanto di meglio viene realiz-
zato a livello globale nei settori del Web 2.0 e del
Web 3.0. Il rischio di questi investimenti è elevato,
ma il mercato dei servizi aperti è solo all’inizio: un
carrier come Telecom Italia potrebbe avere notevoli
chance di successo. Inoltre, Bernabè ha competenze
specifiche in questo campo: è stato infatti presidente
e azionista di maggioranza di FB Group, società di
investimenti attiva nei settori dell’ICT e delle energie
rinnovabili; è stato azionista di controllo di Netscali-
bur e di Telit; ha partecipato alla creazione delle so-
cietà di software del Gruppo Kelyan, che sviluppano
soluzioni ICT per le imprese e servizi a valore ag-
giunto per l’industria delle telecomunicazioni. È
l’uomo adatto per sviluppare anche questo seg-
mento di crescita, il più rischioso ma anche il più
promettente.
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1. Introduction
Innovation has always been central to the growth
strategies of telecom companies, but today the pressure
to innovate is greater than ever before. European
operators are faced with saturating markets, fierce
competition and technological disruptions, which are
set to impact their revenue outlook.

Telecom operators need to review their
innovation strategies to adapt to the new competition
paradigm. Internet players are breaking ground in
communications territory, successfully launching
services that are competing head-on with traditional
telco offerings. Consider, for example, that operators’
communication services – fixed voice, mobile voice
and SMS messaging – accounted for 95% of total time
spent on communications in 2000 in France. This was
down to 53% in 2006, with instant messaging and
email emerging as the new hot favorites. Not only
have online players’ been successful in creating and
popularizing new services, but they are also setting a
blistering pace of innovation. Yahoo!, for example, has
launched eighteen versions of its instant messenger
in the past 2 years, incorporating features such as
voice calling, interoperability with MSN and
integration with various content services and web
applications1. Google launched thirty-three major
products and upgrades in 2006 alone, in addition to
partnerships for new services and features.

Traditional long ideation and product

development cycles are, therefore, no longer
sustainable compared to the speed and agility of
Internet players. Telecom players will, hence, have to
innovate at a much faster pace than in the past if they
are to compete effectively against online players.

Innovation is also increasingly occurring outside
the corporation. Consumers and communities are
shaping the new telecom landscape. Open source
development tools are enabling online consumers as
well as developers to play an active role in developing,
testing and refining new services. Skype, for example,
opened its instant messaging and presence platform
in 2005, leveraging nearly 3,500 developers.

Third-party developers have launched nearly
100 hardware and 300 software products based on
Skype’s open platform. The initiative has expanded
Skype’s reach to a wide range of services such as online
gaming, e-commerce and enterprise applications.

This changing business environment is putting
pressure on telecom players to refresh their approach to
innovation. In this report by the Capgemini TME Strategy
Lab, we look at the best practices of successful and
innovative online players and make recommendations
on how telcos can best leverage the lessons learned
from these Internet companies.

2. Lessons from Innovative Players
The leading online players are regarded as some
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of the most innovative companies in the world. Google,
Microsoft, Yahoo! and Skype regularly feature at the top
of business magazines’ lists of the most innovative
companies, ranking far ahead of the nearest telecom
operators2. These companies also invest heavily in R&D:
Google and Yahoo!’s R&D spends have grown from
9.8% to 11.6% and from 11% to 13% of their revenues
respectively over 2005-20063. Innovation is part of these
online companies’ DNA since it is essential for survival in
the highly competitive, fast-evolving world of the
Internet. Online players are creating an innovation
culture, which helps them to stay flexible and receptive
to new opportunities despite their increasing size of
operation. In this section we will examine some of the
best practices adopted by online players at each stage of
the innovation cycle, from ideation and development to
launch and post-launch (see Figure 1).

Ideation
Ideation is the process of generating and selecting

ideas. Companies tend to restrict origination of ideas to
a core group of advisors and researchers, failing to tap
into its large base of employees. Online players, however,
have been able to nurture a strong culture of innovation,
opening the doors for any employee to contribute new
ideas. The online players use brainstorming events to
stimulate idea generation outside the usual office routine.
Microsoft runs “Hack Days”, informal sessions that are
open to all employees4. Similar events are conducted by
Yahoo!, enabling internal developers to showcase self-
developed prototype products.

The top management in these companies makes
themselves accessible to employees, demonstrating the

commitment to innovation. This creates an environment
that encourages people to express themselves freely
and be heard. At Microsoft, for example, any employee
can submit a paper detailing a new idea or suggestion
to the Chairman and the most promising ideas are
selected for further development. Google adopts a
similar approach: Any employee can turn up and
discuss their ideas with the senior management at
“open office hours” sessions, which are held three times
a week5. The proposal for a personalized Google home
page emerged at one of these sessions. Internet
companies also allow employees to be involved in the
projects from idea to fruition (see Figure 2). This helps
in energizing and inspiring their employees as they feel
a deeper sense of involvement. Google, for example,
gives employees’ full ownership of their concepts
through all stages of development. Engineers are free
to spend 20% of their time on projects that they are
passionate about, and if an idea gets the green light,
they can retain responsibility for the project all the way
through to launch.

It can be difficult to sustain the creative energy
of start-ups as companies grow into large, bureaucratic
organizations, but Yahoo! and Google have both taken
steps to retain the entrepreneurial spirit. Yahoo!’s
Brickhouse, for example, is a division launched in
March 2007 to foster new ideas and hold on to talent
that would otherwise seek funding elsewhere6.
Google, meanwhile, has maintained a relatively flat
organizational structure, with an employee-to-manager
ratio of 20:1 compared to the technology industry
average of 7:1, and its innovative culture has helped to
limit its attrition rates to less than 5%7.

Figure 1 Online Players’s Innovative Approach to the Ideation-to-Delivery Cycle
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The online players are adept at rapidly taking a
product from initial concept to launch. Google Maps,
for example, went from trial to launchwithin 8months8.
Online players are able to achieve this with limited
resources through a combination of small, agile project

teams and the use of beta products. This helps them to
launch early and continue developing by incorporating
consumer feedback. Google, for example, sets up inter-
disciplinary teams of 3–4 people to ensure fast decision
making and therefore quick time to market. Team
members from cross-functional backgrounds are able to
bring different perspectives as well as quicker problem
solving. Specifications for new products are also loosely
defined so that the development phase is flexible, with
each team member able to influence the project’s
direction and suggest new features.

Furthermore, beta testing helps to shorten the
product development cycle significantly. By involving
consumers early, decisions are made based on users’
discussions. Beta products are launched at an early
stage in their development, even if they have few
features, and product improvements are carried out
over time, based on consumer feedback. Google
products such as Gmail, Desktop and Talk, for
example, were all launched as betas before being
developed into fully featured commercial releases.
Google also invites user feedback for each of its
products by setting up dedicated group discussion

sites. Google manages consumer expectations of
these relatively underdeveloped prototypes by using
“maturity labels” to indicate that a product is still at an
experimental stage (see Figure 3).

In comparison to a conventional set-up where
product launch is preceded by lengthy research,

development, production
and testing, Internet
companies are far more
tolerant of failure since they
can realize mistakes early
and rectify them.

Internet players
regard mistakes as learning
opportunities to drive
further improvement.
Dogster.com, a social
network for pet lovers with
nearly 300,000 members,
credits its success to learning
from failure9. The site
launched features quickly,
observed customer behavior
and fixed issues on the fly.

Figure 2 Traditional vs. Google Approach to Employee
Involvement in Idea Execution
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Figure 3 Various Labels Used by Google
for Products in Development Stage
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Early on in their development
stage, products are offered for
testing to Google staff and
family, or to trusted Google
users (e.g. Google trusted
testers programme)
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IdeationEMPLOYEE
Z

EMPLOYEE
Z

EMPLOYEE
Y

EMPLOYEE
X

Development

Ideation

Ideation

Experimental products are first
made available to the public
through the Google Lab page
Users can give feedback and
suggestions to the developers,
which are incorporated in the
product)

Ideation

Many Google products are
commercially launched as beta
versions
Some product keep the “beta”
label for many years: e.g. Gmail
has been in beta testing for
more than 2 years

Ideation

Some products are launched
outside the Google brand to
experiment with innovative user
interfaces
E.g. Searchmash search engine

Ideation

Development Launch Post-
Launch

Launch Post-
Launch

Employee idea is executed by a product development team

Employee submits idea and is responsible for the product

Full Ownership

Disjoint Ownership



Launch
Although the online players have efficient

internal innovation processes, they are constantly
searching for companies that can help them launch
new products rapidly (see Figure 4). Google and
Yahoo! for example have acquired eighteen and
twenty companies respectively in 2005 and 200610,
leading to new products and features: Google
acquired KeyHole Corp in October 2004, which led
to Google Earth within 7 months, while Yahoo!
acquired Dialpad in June 2005, which helped it add
VoIP features to its IM client by December 2005.

Integrating start-ups can be challenging because
of the culture clash with the large, multi-billion dollar
acquirer organization. The value of a start-up often resides
not only in the patents it owns but also in the skills and
experience of its founders and employees. If these
employees choose to leave, the value of the acquisition
is diminished. Online players have a successful track
record of integrating start-ups by ensuring that
ownership of the products remains with the original
developers. For example, Jason Goldman, who joined
Google from Blogger, continued to oversee the latter for
3 years after its acquisition. Some of the talented people
from the acquired organization are also given key
positions to develop new products and strategy. For
example, the founder of Flickr, which was acquired by
Yahoo!, now heads its incubator initiative, Brickhouse.

Post-Launch
The online players’ commitment to continuous

innovation means that products remain in a
permanent state of development and improvement.
While part of this is internally-driven, online players are
also outsourcing innovation to a large external
ecosystem of consumers and developers by opening
their source codes.

Open Application Programming Interfaces
(APIs) help Internet players to rapidly roll out new
features and attract new users, overcoming the
limitations of available internal resources. With only
a few people on their payroll, start-ups like Flickr, for
example, are able to access the creativity of
thousands of users and developers online through
open APIs.

The online community has contributed to
Flickr’s popularity by adding features such as plotting
the locations where photos were taken on a map and
displaying pictures via TiVo.

The larger Internet companies are also not far
behind in tapping the collective intelligence of
millions of online users, enabling them to expand
their reach and audience on the Web. Google and
Yahoo! have opened APIs to a variety of products,
leading to creation of thousands of mash-ups.
Google APIs, for example, has led to creation of
more than 1,000 mash-up sites, far more than the

Figure 4 Select Acquisitions Made by Yahoo! and Google to Grow Their Service Offerings
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2007

2006

2005

2004

2003

2002

DoubleClick
Internet ad

serving software

Writely
Integrated

into Docs and
Spreadsheets

Android
Mobile

applications
developer

Where2 LLC
Mapping

capabilities for
Google Earth

Kaltix
Personalized

Search

TrendAnalyzer
Data

visualization
software

YouTube
User-generated

video sharing site

Reqwireless
Mobile email

software
developer

ZipDash
Launched as

Google Ridefinder

Pyralabs
Blog Site

(blogger.com)

Adscape
Video game
advertising

Measure Map
Blog search and

analytics tool

Urchin
Web statistics tool

launched as
Google Analytics

Keyhole
Core mapping
capabilities in
Google Earth

Applied Semantics
Context sensitive
ads technology,
integrated into

Adsense

Sketchup
3D modelling

capabilities
for Google Earth

2Web
Launched
as Google

Spreadsheets

Picasa
Picture

management
tools

Sprinks
Ads technology,
integrated into

Adsense

MyBlogLog
Blog communities

service

Del.icio.us
Social Tagging

and Bookmarking

Ludicorp
Photosharing site

(Flickr.com)

OddPost
Launched as
new version

of Yahoo mail

Alltheweb
Search Engine

Hotjobs
Online Job

Search Portal

Kenetworks
Mobile content

and applications

Dialpad
VoIP capabilities

for IM client

OddPost
Keyword-based

pay-per-click
Internet

advertising

Inktomi
Search Engine
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number of products offered by the company itself
(see Figure 5). Housing Maps, for example, is a
mash-up created from Google Maps and real-estate
listings from Craiglist, which has attracted nearly 1
million visitors to the site11.

Opening up development to third parties
carries the risk that the online player will lose control
over the original product. This can be managed,
however, by only issuing APIs for add-on services and
features, while retaining control over the core
technology. Google offers tools to customize its
search engine, but the core code is not open source.
Online players have also introduced certification
programs – Skype certifies hardware and software
solutions developed using Skype APIs in order to
maintain quality standards.

In summary, the online players’ approach to
innovation is built on several key components. A
strong company-wide culture of innovation ensures
that creative employees can contribute to the
ideation of new products and then take ownership
of the development process right through to
launch. The development cycle is short, since the
beta model allows for products to reach the public
before they are fully tested. The online players also
leverage external sources, whether by acquiring
complementary start-ups or providing open
development tools.

3. Recommendations
The telecom environment is facing far-reaching

changes, driven by the popularity of new online
services, consumer innovation, open source
development and new business models. Participating in
this evolving space will mean significant changes in the
innovation approach andmindset for most telcos. In this
section, we suggest key measures that telcos can
consider to tap the internal and external ecosystem for
driving innovation.

Driving Internal Innovation
Telcos have evolved into massive organizations

with a large pool of human resources, rigid processes
and complex hierarchical structures. Considerable
investments and effort are dedicated to maintaining
legacy networks, delivering traditional communication
services and managing a large existing customer base.
In such an environment, driving innovation at grass-
root level, fostering a culture favorable to creativity and
providing adequate focus to developing innovative
services, can prove to be a formidable task. Telcos can,
however, apply some of the lessons learned from
innovative online players to leverage employee
creativity and create a more nimble and responsive
organization.

Employee Involvement
As evident from the approach by online

players, employee contribution can make a significant
impact on driving innovation in organizations.
However, getting a large employee base to think “out
of the box” in the telecom environment can be a
challenge. Carriers will need to train and educate
their employees in order to think differently and
channel promising ideas into execution. ITV’s new
innovation unit, Imagine, holds 1-day workshops,
providing tools that enable employees to evaluate
ideas. Employees are also exposed to various
perspectives as the workshops draw people with
different backgrounds and disciplines. Telcos should
also look at involving employees not only at the idea
generation stage but also during execution to enable
higher motivation and commitment.

Recognizing employee contribution in a public
and organization-wide manner also helps to encourage
and motivate ideation within the organization. Disney
conducts “Gong Shows” – internal brainstorming events
where employees present their innovative ideas to the
top management. BT offers cash incentives of up to
£30,000 for employee ideas that are selected for
implementation.

Figure 5 Number of Products Avalaible vs.
Unique Mash-Ups Created by Online Users

for Select Internet Players (March 2007)
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Creation of Substructures
In order to enable innovation to

flourish, it is essential to create a
suitable environment that is tolerant to
experimentation and failure. While the
existing way of working prevalent in
telco organizations is essential for
operational efficiency, it can act as a
roadblock to creativity.

Telecom operators should
consider creating separate structures
for incubating new business ideas and
research within the larger organization.
This can help provide a degree of autonomy to the
teams, allowing for speedy decision making. These
units also need to operate on different performance
goals, processes and reward systems, which allow for
experimentation and failure. France Telecom’s
researcharm for radically new business ideas,
Explocenter, is independent of the rest of the
organization. The Explocenter functions like a start-up,
with small teams working on separate projects and a
governance committee, which acts as a venture-
funding body for each project.

Benefiting from External Innovation
Telcos have always tapped vendors,

developers and external researchers to develop new
technologies and products. These interactions have
usually been restricted to a select group of external
vendors and third-parties, devoted to creating
proprietary services and requiring heavy investments
in developing intellectual property. However, the
talent landscape is changing and it is now possible
to access a large pool of innovators, working outside
the confines of the traditional enterprise. This pool
comprises not only researchers and third-party
developers but also consumers, who are willing to
lend their skills to creating new products and
services. Telcos, therefore, have various options to
leverage and collaborate with the external ecosystem
for driving innovation.

Tapping Innovation Networks
Various innovation networks or communities

are available today, acting as marketplaces for rapidly
accessing new talent as well as intellectual property.
Organizations benefit since they do not need to
employ resources with new skills or spend money on
developing new technologies and products in-house.
Networks such as Yet2.com and Ninesigma, for
example, provide a forum for prospective buyers and

sellers of intellectual property to interact and trade
intellectual property. Companies can scout for relevant
innovative solutions, identify unique technologies or
product ideas, and acquire the ones they deem useful.

Open APIs
We believe that telcos can learn from Web 2.0

principles and consider opening APIs in order to
transition to a “Telco 2.0” era. This will help telecom
players to foster an extensive ecosystem of open
developers and independent vendors to innovate in
voice, messaging, data and video services. Orange and
BT have opened APIs across their voice, messaging,
location and presence platforms, allowing application
developers to deploy new services and features (see
Figure 6). Since March 2007, Microsoft and BT Group
have been using TopCoder, an organizer of computer
programming competitions, to run a “mash-up” contest.

The competition encourages developers to
merge telecommunications features such as voice and
text messaging with Web-based applications such as
mapping and search. Winners can grab prizes ranging
from $2,500 to $25,000.

Operators can also work with the open source
community, benefiting from lower development
costs, increased flexibility and a rich ecosystem of
developers. NTT DoCoMo and Vodafone, along with
handset vendors such as Motorola and Samsung12,
have teamed up to create a single mobile phone
software platform based on the Linux kernel that will
reduce time to market as well as development and
testing costs. Moreover, unlike in the proprietary
platform model, external developers will be able to
create applications swiftly, enabling the proliferation
of services on the mobile devices.

However, we believe that telcos should not
only open their platforms to thirdparties but also
jointly develop new services to maximize revenue
opportunities.
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also offers its own and partner services to consumers;
for example Orange Messenger has been developed
in partnership with Microsoft, integrating France
Telecom’s VoIP and SMS services with the Windows
Live Messenger. Operators, on their part, can bring in
the long-standing billing and service relationships with
their customers for products that they offer in
partnership with developers.

This will help them differentiate the services
from entirely unmanaged third-party services available
over the open Internet.

Involve Consumers
It is becoming possible to tap into consumers’

feedback quite early in product development stage. And
technology-savvy consumers themselves are interested
in trialing and contributing to service development.
Telcos, therefore, can rely not only on researchers and
vendors but also consumers to innovate and propose
new features and applications. Some operators have
started using beta releases and prototypes for services
such as online communication, content and mobile
applications. SwisscomMobile Labs is beta-testing a host
of mobile applications such as PC-to-mobile multimedia
messaging, personalized mobile TV channels and video
sharing. It has also set up Web forums for suggestions
and feedback from users to improve its products.
Vodafone Betavine goes a step further and enables users
to upload self-created mobile applications and seek
feedback on their creations from other users.

Web 2.0-based innovation solutions are also available
from vendors such as IBM, which can be used by
operators to support collaboration with the external
community for rapidly building and prototyping new
services and products. In the US, for instance, Sprint-
Nextel is piloting the IBM solution, using blogs, wikis,
social tagging, surveys and polls to support trials and
capture consumer feedback13.

Acquire and Integrate Start-Ups
Telcos should scout for technology start-ups as a

source for innovation, to gain new and unique
capabilities. This strategy can greatly reduce the time to
market and cost of developing new technologies. By
acquiring or collaborating with startups in an early
stage, telcos can benefit from innovative concepts and
patents, as well as gain capabilities at lower costs. Some
telcos have started dedicating resources to monitoring
and exploring the market for innovative technology
companies. BT has “Innovation Scouts,” who perform
due-diligence on an average of over fifty start-ups
during a single year. Similarly, France Telecom has
created an investment arm, Innovacom, to explore new
technology start-ups and support them through
technological and financial aid. Innovacom has
achieved several technological breakthroughs in
telecoms with twenty-five associated companies going
public and acquisition of over seventy-five companies.

The integration of start-ups has its own set of
challenges, different from those faced when integrating
a large company acquired with a consolidation motive.

Figure 6 Examples of Open APIs Offered by BT and Orange
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Voice

VoIP can be combined with other web applications as
well as websites

BT Voice Call API lets users integrate its VoIP service with web-
sites as well as applications such as games
Similarly developers can embed the VoIP functionality in cu-
stomized soft-phones and groupware applications

Location

Location APIs allow applications to retrieve the physical
location of a mobile device, using Internet data formats
such as XML

Orange envisages that developers write applications such
as fleet management, sales-force management and
location-dependent content adaptation and repurposing
using its Location API

Presence

Presence can be used to share status information
between web-based applications programs and users

Application developers can use the presence API from
Orange or BT to integrate presence information such as
“On a phone call” or “Available”, with applications such
as directory services, contact lists and groupware applications

SMS

SMS API allows applications to send and receive text
messages to phone users and obtain delivery status
information

TranslateIT, built by an end user, uses BT’s SMS API to allow
cell users to access a translation service through SMS
Developers can use the Orange SMS API to add notification
functionalities to any business application

TELCO 2.0A
INNOVATION
OPPORTUNITIES



Integrating the start-up completely within the standing
organization can destroy any focus on innovation.
Worse, it could result in the exit of the most innovative
employees due to the contrast between the flexible
environment within the startup and telcos’ process-
driven way of working.

Telcos can overcome this challenge by
retaining the acquired company as a separate entity
or opt for selective integration to minimize post-
merger issues and avoid disrupting the start-up (see
Figure 7). However, when the acquired company is
held as a separate entity or affiliate, it does mean
there is likely to be some duplication of function
between the two entities. Additionally, crossallocation
of resources between organizations is difficult.
Selective integration is, therefore, recommended
since it can help telcos integrate the common
functions such as finance, manufacturing to gain
process efficiencies while keeping the research and
development teams as fairly autonomous units.

This can also help to leverage the skills and
knowledge base of the telco organization through cross-
allocation of resources as required. Cisco has used this
approach for most of the technology start-ups it has
acquired to expand its product portfolio.

In conclusion, in light of declining growth
prospects and an increasingly competitive telecom
market, operators need to rethink their approaches to
innovation. Moreover, since communication as well as
content services are increasingly being offered by
Internet players over IP networks, network and
infrastructure control will no longer serve as a source of

competitive advantage for telcos in the future. Online
service providers are redefining the pace of innovation
in the telecom industry and numerous lessons can be
learned from Internet players’ innovation approach. By
applying some of the best practices followed by the
successful online players, telcos can drive innovation
internally as well as tap the external ecosystem to
compete effectively in the new telecom landscape.

The above article – “Innovation 2.0 – Learning from Online
Players (Issue 18, September 2007) – is avalaible at the URL
http://www.capgemini.com/resources/thought_leadership/
innovation_20/.

Notes

1 Company website.
2 Business Week’s Innovation Survey 2006: Google ranked

2nd, Microsoft 5th, Skype 46th, and Yahoo! 61st, ahead of
the highestranking telecom operators Hutchison (78th) and
SK Telecom (91st).

3 SEC Filings, Yahoo! Finance.
4 Seattle Times, “Microsoft ‘Hack Day’ Is Creative Play at Work”,

April 2006.
5 Business Week, “Managing Google’s Idea Factory”, October

2005.
6 Business Week, “Yahoo! Taps Its Inner Startup”, February

2007.
7 Future Think, “The Shift from Creativity to Value”, 2007;

ERE.Net, “Google Continues to Innovate in Recruiting and
Candidate Assessment”, January 2007.

8 O’Reilly Radar, “Web 2.0 Principles and Practices,” 2006.
9 CNN Money, “A Startup’s Best Friend? Failure,” April 2007.
10 Company websites and press releases.
11 ZDnet.com, “Mash-ups: Business Models and Trends”, 11

October 2005.
12 Computer Business Review Online, “Mobile Giants Form

Linux Platform Foundation”, 16 June 2006.
13 Wall Street Journal, “Made in IBM Labs: IBM Opens

‘Innovation Factory’ Using Collaboration to Accelerate
Innovation of New Products, Services,” 28 March 2007.

Figure 7 Evaluation of Options for Integrating Acquired Start-up Companies
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Definition

Employee
Retention

Innovation
Focus

Processes
and Culture

Efficient
Resource
Utilization

Telco acquires a start-up and
integrates it into its standing
organization

Cultural differences
between start-up
environment and large
organization hinders
employee retention
Post merger integration
can disrupt routines and
distract from focus on
innovation

Standard organization
procedures and decision
making are enforced
upon acquired entity

Redundant functions are
eliminated
Projects within the start-up
company can benefit from
a large pool of resources

Separate Entity

Telco acquires a start-up
and retains its as an affiliate
company
Myspace is a separate entity
from Newscorp

Integrate Selectively

Research and development
teams continue to work as
quasi-autonomous units, whereas
other functions are integrated
Cisco has used this approach
for most of its acquisitions

Employees continue to
work on the same projects
in a familiar organization

Post-merger issues at
operational level are
eliminated

Existing flat structures
and swift decision making
processes remain in place

Separate structures with
redundant functions exist
No synergies achieved, since
cross-allocation of resources
between organizations is difficult

Employees continue
to work on the same
projects but can also
pursue lateral growth
paths
Post merger integration
does not affect product
development and
innovation

Some functions form
part of the larger
organization, but
autonomy of innovative
units is maintained
Redundant functions
are eliminated
Projects in standing
organization can benefit
from acquired skill-sets

Integrate Completely

Very little or no advantage High Advantage
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C’è un fantasma che si aggira per l’Europa e il suo
nome è IPTV. A ben guardare, non è tanto il servizio
come tale a destare preoccupazioni o incertezze,
quanto l’idea che ormai da un lustro le telcos tentano
di affermare una terza (o quarta) gamba – il video –
destinata ad aggiustare bilanci, a rilanciare servizi e a
garantire profitti messi in crisi dalla concorrenza del
mercato liberalizzato e dalla perdita di redditività dei
servizi tradizionali.

Così, mentre in realtà il video finalmente de-
colla sulle reti IP, favorito dalla diffusione generaliz-
zata della larga banda, fornendo prospettive
allettanti per chi le reti le costruisce e per chi vi dif-
fonde i contenuti, sono proprio loro, i triple (e qua-
druple) player, i grandi fautori della convergenza
tecnologica, a mostrare ritardi, contraddizioni e in-
capacità di gestire il business, non riuscendo ad af-
ferrare la cornucopia a lungo attesa.

L’equivoco è ulteriormente accresciuto dalle
cifre sventolate a ogni piè sospinto da società di ri-
cerca fin troppo accondiscendenti nei confronti dei
loro clienti-finanziatori. Ma procediamo con ordine,
cercando di fare un po’ di chiarezza nel mare magno
di un mondo molto complesso e spesso confuso.

Innanzitutto, cosa intendiamo per IPTV? Quella
che oggi convenzionalmente chiamiamo TV su pro-
tocollo IP (ovvero, usando più semplicemente il suo
acronimo, IPTV) è la distribuzione video su una rete
broadband gestita da un operatore e destinata a un

utente televisivo via set-top-box. Ciò la distingue dun-
que da quella che chiamiamo broadband TV o web
TV, dove il video viene scaricato (downloaded) o di-
stribuito online in modalità streaming, senza alcuna
necessità di un apparato di ricezione munito di ac-
cesso condizionato, il set top-box appunto.

L’open Internet, prima che gli interventi sulle
reti di nuova generazione (NGN) ne possano rimet-
tere in discussione il modello, è un sistema di distri-
buzione basato sul principio del “best effort”, il che
significa che talvolta il video s’impalla, la ricezione e
la qualità non sono sempre ottimali e il numero di
utenti connessi alla rete ha un’incidenza fondamen-
tale sulla capacità di accedere in maniera accettabile
al servizio.

Questo modello, che ha dato vita a nuove
modalità di offerta e di consumo (UGC, Social Net-
works e tutto il mondo del Web 2.0) è sicuramente
guidato dall’innovazione tecnologica, ma è anche
influenzato da cambiamenti culturali, per cui le co-
munità tradizionali – famiglie, club, circoli – non ba-
stano più a soddisfare le necessità di appartenenza,
ma questo ruolo è svolto ora anche dai gruppi che
si creano attorno a un medium.

La diffusione di media basati sulla condivisione
– software open source, P2P, siti collaborativi, social
networks – permette la collaborazione sociale, che
spesso si dimostra più efficiente e affidabile del mer-
cato tradizionale. Il segreto della popolarità dei media

Quer pasticciaccio
brutto dell’IPTV
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partecipativi risiede nella
capacità di rivolgersi più direttamente

alle persone, essendo più economici e più accessibili,
e talvolta anche più creativi.

Queste caratteristiche specifiche pongono dun-
que la web TV in un mercato di riferimento e in un
contesto economico – pubblicità versus pagamento
diretto – del tutto diverso da quello in cui opera l’IPTV.

L’IPTV accomuna l’aspirazione tipicamente in-
gegneristica di garantire a tutti uno standard minimo
ed elevato dell’immagine – quality of service – che
funzioni tutte le volte allo stesso modo, con le ri-
chieste dei titolari dei contenuti pregiati di non ve-
dere deteriorato il prodotto altamente professionale
da loro progettato e realizzato. Per come è stata con-
cepita finora, l’IPTV rappresenta pertanto una con-
traddizione in termini: vuole cavalcare l’innovazione
riproponendo esattamente le stesse cose che cavo,
satellite e persino la bistrattata tv digitale terrestre
hanno già da tempo proposto sul mercato. In parti-
colare, l’IPTV presenta alcuni aspetti ricorrenti.
1. Per ridurre gli investimenti, punta sui contenuti
originali e pregiati, su servizi lineari (servizi di tipo
broadcast, impacchettati in modalità multicast e
ridistribuiti su piattaforma IPTV a pagamento),
analoghi a quelli diffusi su piattaforme”non intel-
ligenti” o comunque non dotate di interattività,
rispetto a un universo concepito in maniera non
lineare e ipertestuale. In queste condizioni risulta
impraticabile l’acquisizione degli utenti più inno-
vativi, che hanno già optato per piattaforme di-
gitali, a cominciare dagli “high spender”. Gli altri,
poco disposti a pagare e in gran parte refrattari
alle tecnologie, hanno costi di acquisizione ele-
vatissimi e non in grado di giustificare economi-
camente nel breve-medio periodo gli elevati
investimenti richiesti per lo sviluppo delle infra-
strutture e dei servizi. In altri termini, c’è uno sfa-
samento completo tra obiettivi (target,
posizionamento ecc.) e strategie di offerta.

2. Mette in secondo piano l’offerta non lineare, il video-
on-demand, che ha costi iniziali (accesso ai conte-
nuti) molto sostenuti e con un rischio imprenditoriale
dunque molto più elevato. Questa scelta non è de-
terminata però solo dalla componente costi dei con-

tenuti, come erro-
neamente si ritiene,

ma anche dai limiti infra-
strutturali e di rete (vedi

sotto) di cui soffre tuttora l’IPTV.
3. Presuppone ancora limiti di capacità molto forti,
sia rispetto alla possibilità di offerte diverse e per-
sonalizzate (reti peer-to-peer per la distribuzione
via Internet di contenuti video professionali e
non, e di reti sociali), sia alla possibilità di arrivare
alla distribuzione multi-room, essenziale per rag-
giungere tutti i terminali dell’utente. In concreto,
mentre il costo per distribuire un programma in
modalità broadcasting via terrestre o satellitare è
fisso, quello per distribuire lo stesso programma
su Internet dipende dal numero degli utenti col-
legati. Il modello di rete peer-to-peer crea diversi
nodi sulla rete dell’Internet provider, così da ge-
stire al meglio le richieste degli utenti, che altri-
menti dovrebbero tutti rivolgersi al server
centrale, ripartendosi in questo modo la capacità
richiesta. Più nodi sono attivi, maggiore è la ca-
pacità della rete. Tuttavia qualcuno deve pur pa-
gare per offrire la capacità a questi nodi, si tratti
del proprietario della rete, della media company
che offre il servizio o dell’utente a casa: l’ostacolo
maggiore è che proprio questa capacità (e velo-
cità) upstream è la componente più preziosa nel-
l’offerta di banda e dunque, data la struttura
attuale delle reti, la condivisione P2P rappresenta
in molti casi l’ostacolo maggiore alla redditività di
chi (magari integrato verticalmente) possiede e
vende la banda. Analogo discorso rende l’offerta
IPTV multiroom poco praticabile, almeno fino a
quando l’evoluzione tecnologica (e il suo costo
economico) non ridurranno questo ostacolo. Ad
esempio, già oggi l’operatore francese Free offre
sulla propria rete in fibra a Parigi una seconda
connessione a 100Mb/sec, una capacità di banda
sufficiente per due canali simultanei in HDTV.

4. Utilizza una modalità di finanziamento, il paga-
mento diretto da parte dell’utente finale, preva-
lentemente attraverso l’abbonamento a servizi di
pay TV, laddove la tendenza macroscopica nel
mondo Internet è invece quella di abbandonare
ogni tentativo di offrire servizi a pagamento di-
retto e puntare invece sui ricavi da pubblicità. L’in-
capacità di integrare IPTV nel mondo Internet
pare dunque uno degli elementi di maggiore de-
bolezza dell’attuale modello di business.

5. Rinuncia di fatto a proporsi come piattaforma
concorrente e/o complementare a quelle esistenti
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(satellite, terrestre), diventando so-
stanzialmente il redistributore del-
l’operatore pay dominante. Questo
fattore, che caratterizza ad esempio il
modello italiano rispetto a quello fran-
cese, dove non a caso l’IPTV gode di
ottima salute (2,5 milioni di utenti e
oltre il 50% del mercato europeo), ri-
duce evidentemente le capacità di at-
trattiva dell’offerta, rinunciando, come
nel caso del cavo nel resto d’Europa, a
proporsi come l’unica piattaforma in
grado di offrire servizi televisivi (a pa-
gamento) in competizione. In Italia, al
contrario, l’IPTV si sta adeguando,
nella sostanza, a diventare per Sky Ita-
lia una modalità distributiva ancillare a
quella satellitare, limitando in concreto
la libertà imprenditoriale dei provider
IPTV e annullando di fatto tutte quelle
conquiste a favore della concorrenza,
a cominciare dall’acquisto regolato dei
canali all’ingrosso, rappresentate dai ri-
medi imposti dall’Unione Europea per
favorire la competizione sul mercato
italiano della pay TV. L’accettazione di
queste nuove condizioni (passaggio
da operatore concorrente ad agente
di Sky) comporta il trasferimento a Sky
del rapporto diretto con l’utenza (gli
abbonati ai servizi di Sky diventano gli
abbonati di Sky) e la rinuncia, più o
meno imposta anche da clausole con-
trattuali, a offrire servizi alternativi da parte di altri
operatori a pagamento.

6. In conseguenza di ciò, nella stessa analisi dei dati
che sembrano incoraggianti per gli operatori, so-
stenitori del modello attuale, va considerato che
la cifra più consistente dei ricavi generati dall’IPTV
(inclusi i servizi offerti direttamente da terze parti
all’utente finale) va ai titolari dei diritti/fornitori dei

contenuti, per una quota oscillante tra il 60% e
l’80% del totale.

Tener conto di questa cruda realtà, orien-
tando le proprie strategie al superamento di tali li-
miti, rappresenta il vero banco di prova per l’IPTV,
alla ricerca di una prospettiva concreta di successo in
un contesto molto complicato e concorrenziale, irto
di ostacoli e di difficoltà.
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Gli strumenti web di natura
partecipativa sono in grado
di rivolgersi più direttamente
alle persone, in quanto più
economici e più accessibili e,
talvolta, anche più creativi.
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Dal maggio 2007, Mediaset ha operato una serie di
acquisizioni che ne modificano, nell’immediato e
ancor più in prospettiva, il modello di business, le al-
leanze e la strategia societaria. Mediaset è operativa
dalla fine del 1993, con il conferimento dal ramo te-
levisivo di Reteitalia spa da Fininvest, delle partecipa-
zioni nel cinema e nell’home video e con l’acquisizione
da parte di Futura Finanziaria di Mediaset e ReteItalia
productions, e la successiva trasformazione di Futura
in Mediaset srl. Nel 1995 Mediaset diventa spa e cede
a Fininvest le società operanti nel cinema e nell’home
video, oggi riacquistare dalla capogruppo. Nel Pro-
spetto informativo per la quotazione in Borsa di Me-
diaset si elencavano, in ordine di priorità, le seguenti
linee strategiche:
consolidamento della posizione di leadership nel
mercato della televisione commerciale;
massimizzazione dei ricavi pubblicitari;
sviluppo di attività di produzione e diffusione di
contenuti televisivi;
ingresso in altri mercati televisivi (esteri);
sviluppi nel settore TLC in Italia.

Le ultime acquisizioni modificano priorità e compo-
sizione di tale linee strategiche. La produzione e la
distribuzione di contenuti, per tutte le piattaforme,
acquistano maggior rilevanza strategica. A maggio,
Mediaset, attraverso Telecinco, acquisisce il controllo
di Endemol, in una cordata che comprende John De
Mol e Goldman Sachs, per 2,6 miliardi di euro (25

euro ad azione). Mediaset mette 486 milioni nell’af-
fare. De Mol aveva venduto Endemol a Telefonica
per 5,5 miliardi. L’offerta della cordata Mediaset vince
su quella De Agostini-Arnault.

A luglio, Mediaset acquisisce il 100% di Me-
dusa da Fininvest (che ha il 35,9% di Mediaset), per
152 milioni di euro. Altri 107 milioni Mediaset li in-
veste per fondere Medusa con TaoDue, uno dei
maggiori produttori di fiction nazionale, i cui soci re-
stano al 25% nella nuova entità societaria. Sulle
tracce di TaoDue vi era, anche questa volta, la De
Agostini. Solo per queste tre operazioni, il gruppo
Mediaset ha investito 745 milioni di euro nel 2007.
C’è anche una quarta operazione, che ha avuto
minor rilievo, ma che è estremamente chiarificatrice:
Mediaset ha acquistato da Universal e Warner l’in-
tera produzione per i prossimi anni, per tutte le piat-
taforme trasmissive, satellite compreso.

Al quinto “Summit sull’Industria della Comuni-
cazione” di Roma, a dicembre, IEM-Fondazione Ros-
selli ha riservato una parte della tradizionale ricerca
alla domanda di contenuti in Italia. Mediaset investe
circa 1,2 miliardi in programmi, di cui circa 220 mi-
lioni per la produzione di fiction originali realizzate da
società esterne. In più, dei circa 260 milioni investiti
nella produzione cinematografica, un terzo vengono
da gruppi TV. Sommando fiction e intrattenimento,
inoltre, Endemol ha una quota del 30% sulle ore tra-
smesse sulla TV nazionale. La Fascino Pgt, controllata

TV, contenuti e
nuovi media
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da Mediaset, il 9,7%, TaoDue il 2,2%, MediaVivere
(anch’essa in orbita Mediaset) l’1,9%, Palomar (che fa
capo a Endemol) l’1,2%. Nel solo intrattenimento, En-
demol realizza il 44% delle ora in onda sulle televi-
sioni nazionali. Come ha messo in rilievo Giorgio Gori,
alla guida di Magnolia (De Agostini) al summit ro-
mano di dicembre, le società controllate da Mediaset
realizzano quasi il 50% delle ore di fiction e di intrat-
tenimento sulle TV nazionali.

Finora, Mediaset aveva avuto un indice di in-
tegrazione interna piuttosto basso: il broadcaster
commerciale ha sempre fatto realizzare all’esterno una
quota dei suoi programmi molto superiore a quella
della Rai. Mediaset, allo stesso tempo, si diversifica
nella produzione di contenuti e integra all’interno del
gruppo società che finora l’hanno rifornita di prodotti,
ma dall’esterno, come Medusa e TaoDue.

Le leggi hanno il loro peso: la Finanziaria
2008, modificando il Testo unico sulla radiotelevi-
sione, che a sua volta ha recepito la Legge 122, ha
accresciuto le quote obbligatorie di investimento
delle TV nazionali nell’audiovisivo e, ancor più, nel
cinema europeo e nazionale. Sarà l’Autorità per le
comunicazioni a decidere i "confini" delle società di
produzione indipendente a cui dovranno rivolgersi
tali investimenti. Endemol, per esempio, realizza
meno del 50% del suo fatturato con Mediaset,
avendo la Rai quale cliente principale. I programmi di
Endemol-Palomar, allora, possono entrare nella
quota Mediaset riservata alla produzione europea?
Logico che gli altri produttori siano più che preoc-
cupati da tale possibilità.

Qui, piuttosto, è importante ricordare altri due
accordi avvenuti nel 2007: quelli tra Wind e Sky e tra
Telecom e Sky. Con tali intese, che ricalcano in gran
parte quella tra Fastweb e Sky, le società di TLC chiu-
dono definitivamente nel cassetto i sogni di diventare
media company e si affidano a una media company
per offrire contenuti e servizi avanzati ai propri clienti
in banda larga (significativa, in questo senso, Tiscali

Tv). Sky può così diversificarsi dal satellite ai nuovi
media, come l’IP TV, dove aver già realizzato accordi
con Vodafone e con H3G per la TV mobile.

Per Mediaset la pubblicità commerciale resta
centrale (la quota sul mercato del duopolio TV è ri-
masta immutata dal 1987 al 2007), potendo ricer-
care solo un’ottimizzazione degli ascolti sui target più
giovani e un lieve rialzo dei prezzi, anche grazie alla
diffusione multipiattaforma delle sue TV generaliste (il
rischio che venga attuata la norma del ddl Gentiloni
su Rete4 appare basso a molti analisti). I maggiori
margini di crescita, nei prossimi anni, dovrebbero
però andare alle piattaforme che distribuiscono con-
tenuti on demand (free o a pagamento? Internet ha
anche un forte potere di distruzione delle risorse
degli altri media, togliendo loro più tempo di quanti
introiti apporti: su questo, è stata chiarissima la rela-
zione di Eric Lambert al Prix Italia della Rai, a Verona).
Mediaset vuol competere a tutto campo con Sky.
Un’intesa tra i due gruppi, anche parziale, non è
però teoricamente del tutto da escludere: Mediaset
non sta sul satellite, Sky non sta sul digitale terrestre.

I tempi sono decisivi per definire le nuove stra-
tegie: Mediaset deve valutare se e quando l’offerta
dei contenuti in anteprima sulle nuove piattaforme
possa o meno cannibalizzare le proprie reti genera-
liste rispetto agli introiti realizzati nei new media. È
superata o meno la filosofia dell’accordo Mediaset-
Tim, che ha visto l’operatore televisivo fornitore di
contenuti e di banda trasmissiva "chiavi in mano", a
prezzo bloccato, e quello telefonico assumersi i ri-
schi della vendita di tali contenuti alla clientela? O
quest’ultimo resta l’accordo di base? Il futuro mo-
dello di business e le relative alleanze dipendono da
tali risposte. Mediaset ha la possibilità di diventare
un gruppo, allo stesso tempo, produttore di conte-
nuti, gestore di reti e commercializzatore di conte-
nuti propri e altrui (Hollywood in prima fila, i
produttori indipendenti in seconda o terza...). Non
sarà facile, però, realizzare profitti pari a quelli degli

anni passati, in uno scenario
caratterizzato dal consumo
gratis dei contenuti da parte
del pubblico più giovane e
"avanzato", facendo i conti
con le norme antitrust e, so-
prattutto, con l’incertezza
che caratterizza non solo lo
sviluppo dei nuovi media,
ma anche il declino dei vec-
chi media, passaggio al di-
gitale terrestre incluso.

Fra le priorità strategiche citate
da Mediaset al momento di quotarsi
in Borsa: consolidare la leadership
nella televisione commerciale;
massimizzare i ricavi pubblicitari;
incrementare la produzione e
diffusione di contenuti televisivi;
accedere a mercati televisivi esteri.pagina
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Per decenni, i migliori lau-
reati in scienze economiche
si sono misurati con le sfide
della finanza, dove l’analisi
matematica in determinate
circostanze può tramutarsi
in denaro sonante. Ma oggi
la massa di dati offerta dai
mercati finanziari, su cui i
giovani economisti disegna-
vano i loro modelli, è stata
eclissata dal flusso gigante-
sco di informazioni che
passa attraverso i server
delle grandi Internet com-
pany. Chi è capace di preve-
dere il comportamento dei
consumatori e di influen-
zarlo organizzando le offerte
nella maniera più efficace,
vince il jackpot della Rete. Così la magia del marke-
ting, nella sua versione online, è diventata misura-
bile, orientabile con un algoritmo. E più attraente di
Wall Street. Infatti, è qui che si stanno affollando le
menti migliori della ricerca economica mondiale.

Hal Varian è considerato uno dei pionieri di
questo movimento. Economista della University of
California di Berkeley, di cui è stato il rettore fino al
2001, Varian è noto a legioni di studenti per il suo

popolare testo di microeconomia, ma è anche un
grande esperto di economia dell’informazione, co-
autore di Information Rules. Dall’estate scorsa è di-
ventato il capo economista di Google, dove sta
costruendo un team di economisti, statistici e anali-
sti per contribuire alla strategia del gigante della
Rete; un’opera che aveva già avviato da consulente
esterno e a cui ora ha deciso di dedicarsi a tempo
pieno. “Dopo aver studiato per anni le tribù della Si-

Successo online?
Un fatto matematico

Elena Comelli
Giornalista, collaboratore di quotidiani e periodici
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licon Valley, alla fine mi sono fatto accettare e ora
sono uno di loro”, ha dichiarato recentemente al
Wall Street Journal. Varian aveva già costruito nel
tempo una nutrita squadra di analisti quantitativi. “Il
team degli economisti andrà a completare queste ri-
sorse già esistenti”, ha spiegato. “Google ha una
straordinaria infrastruttura per l’analisi dei dati, oltre
a un management molto ricettivo all’utilizzo di me-
todi quantitativi e disponibile a investire in questo
campo. Cosa potrei desiderare di meglio?”

L’attenzione di Larry Page e Sergey Brin per la
ricerca econometrica non stupisce, visto che pro-
prio su un algoritmo ben calibrato si basa la fortuna
di Google: nel 2006 l’azienda ha ricavato oltre 10
miliardi di dollari dalle entrate pubblicitarie e solo
112 milioni dalle altre attività. Le entrate pubblici-
tarie derivano essenzialmente dal modello mate-
matico su cui si basa AdWords, il servizio che
organizza la pubblicazione degli annunci. L’ordine
in cui compaiono le voci pubblicitarie, infatti, di-
pende dal costo per clic pagato dai diversi com-
mittenti, ma anche dal “quality score”, cioè dalla
frequenza con cui gli annunci vengono cliccati, cal-
colata in base alle serie storiche e alla rilevanza delle
parole chiave scelte dal committente per far com-
parire il suo annuncio. Il mix delle varie voci è stato
calibrato in maniera tale da generare in media il
45% di ricavi in più per ogni ricerca, rispetto ai ri-
cavi di Yahoo!. Il principale competitor di Google
ammette di aver perso centinaia di milioni di dollari
su questo fronte e di dare la caccia da anni all’al-
goritmo giusto, senza successo. Non a caso, anche
Yahoo! sta cercando di costruire una squadra di ri-
cercatori per contrastare la corsa di Google. La
prima recluta importante è stata Michael Schwarz,
promettente microeconomista di Harvard e autore
di uno studio molto chiacchierato proprio sul mo-
dello pubblicitario di Google. Ma il chief data officer

di Yahoo!, Usama Fayyad, conta di reclutarne un’al-
tra dozzina, che andranno ad arricchire i laboratori
di Yahoo! Research, diretti da Prabhakar Raghavan,
un ex veterano di Ibm Research passato alla con-
correnza nel 2005. “Sarò deluso se lo sforzo di
Yahoo! nella ricerca di base non dovesse dare al
mondo un premio Nobel”, ha dichiarato recente-
mente Fayyad. Belle parole, ma nella pratica l’obiet-
tivo centrale di Yahoo!, come quello dei rivali di
Mountain View, è registrare che cosa fanno ogni
giorno milioni di consumatori e studiare come i ser-
vizi offerti online possano influenzare il loro com-
portamento. A questo serve la pletora di servizi
gratuiti che cercano di diffondere, da Gmail a Goo-
gle Earth, fino al nuovissimo Knols, che punta a
soppiantare Wikipedia. Il problema è agganciare la
ricerca di base a questi obiettivi. E molti dubitano
che gli ingegneri impegnati nella gestione quoti-
diana dell’azienda abbiano tempo o voglia di rea-
lizzare le idee del team di ricercatori.

Un altro potenziale ostacolo al raggiungi-
mento di questi obiettivi è la protezione della pri-
vacy. Infortuni come quello accaduto a Aol quando
ha reso pubbliche per sbaglio una serie di informa-
zioni sui suoi utenti, o pratiche scorrette come la
complicità con il governo cinese nella persecuzione
dei suoi oppositori, rischiano di portare a una pro-
gressiva disaffezione del pubblico, che potrebbe non
essere più disposto ad affidare tutti i propri dati a
un’idrovora così potente e potenzialmente perico-
losa. Ma per il momento i segnali d’inquietudine nel-
l’opinione pubblica sono molto contenuti. Di
conseguenza le Internet company guardano con
crescente interesse ai loro database per trasformarli
in una fonte di reddito. E se saranno capaci di in-
cludere nel loro business plan le trovate dei nuovi
economisti che li affiancano senza dare troppo nel-
l’occhio, potrebbero persino riuscirci.

Chi è capace di prevedere
il comportamento dei consumatori,
e di influenzarlo organizzando le
offerte nella maniera più efficace,

vince: così il marketing online
diviene misurabile, orientabile

con un algoritmo.
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L’anno è cominciato negli Usa nel segno di Meraki, ed
è probabile che di questa start-up di Mountain View
sentiremo ancora parlare molto. La società ha infatti
confermato che entro l’anno intende offrire accesso
gratuito tramite Wi-Fi all’intera città di San Francisco,
ovvero riuscire nel progetto in cui hanno fallito sia
Google che Earthlink. In entrambi i casi le società
hanno abbandonato il progetto perché i costi di rea-
lizzazione non sarebbero stati coperti da entrate suffi-
cienti in seguito, ma il modello di Meraki è differente
e guarda ben al di là della California e degli Usa in ge-
nere. L’infrastruttura del Wi-Fi targata Meraki (parola
greca che significa fare qualcosa mettendoci dello spi-
rito e dell’amore e quindi non mera esecuzione) è in-
fatti messa insieme, costruita e ampliata dagli utenti:
vale a dire che Meraki non si prende l’onere dell’in-
stallazione e della manutenzione di un network, ma la-
scia tutto ai residenti della città californiana, che
dovrebbero installare 15mila ripetitori radio ultraleg-
geri sui loro tetti. Un’installazione semplice, per un si-
stema aperto stile Linux, e quindi costi complessivi
decisamente ridotti. Per la società l’obiettivo è quello di
usare l’esperienza californiana in altri Paesi ad alta den-
sità di popolazione, come India e Brasile, ed è ovvio
che in caso di successo questo sistema potrebbe por-
tare a una riduzione dei bilanci delle società di TLC,
quelle della TV via cavo e anche dei provider di Inter-
net. L’intento è quindi usare San Francisco come ve-
trina per servizi che verranno venduti altrove, o

comunque pagati da enti locali o organizzazioni mul-
tilaterali, anche se resteranno di costo contenuto e al-
l’insegna dell’impegno comunitario e di quartiere. In
un blog, Kelsey Blodget spiega che nella sua università
di Dartmouth funziona già un prototipo di network
Wi-Fi che permette agli studenti di chiamare i genitori
tramite VoiP e guardare la televisione sui loro compu-
ter con un unico service provider, lo stesso che presto
comincerà un esperimento per offrire un servizio cel-
lulare gratuito all’interno del campus fra studenti. Il
tutto, anche in questo caso, con il risultato probabile
di ridurre le spese (e la necessità) di servizi cellulari a
pagamento.

Meraki Networks, che peraltro vanta Google
fra i suoi finanziatori, ha 21 mesi di vita all’attivo e i
suoi fondatori sono convinti che migliaia di abitanti
della città della Beat Generation accetteranno di in-
stallare gratuitamente – e diventeranno quindi parte-
cipanti-utenti e al tempo stesso volontari del progetto
– dei ripetitori che saranno poi la base del servizio Wi-
Fi. I primi segnali sono sicuramente incoraggianti:
500 ripetitori installati in pochi mesi per offrire Wi-Fi
gratuito a 40mila abitanti della città in un raggio di 2
miglia quadrate e soprattutto in sei quartieri diversi. Il
giovane CEO Sanjit Biswas prevede che per coprire
tutta la città ne serviranno altri 10-15mila e ha otte-
nuto in tal senso finanziamenti per 20 milioni di dol-
lari da gruppi di venture capital. Craig Settles,
consulente nel settore delle comunicazioni e speciali-

USA: dal Wi-Fi gratis
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sfondo, la nuova

asta federale

di frequenze

radio



sta sul fronte dei servizi cellulari locali, ritiene che non
sarà facile trovare tanti volontari – neanche in una
città molto tecnologica come San Francisco – e ag-
giunge: “Senza un vero impegno comunitario, l’ac-
cesso a Meraki non sarà così buono (in tutte le zone
della città) come dove ci sono convinti sostenitori del
modello e del progetto”.

Il gruppo gode del sostegno diretto del sindaco
della città, che da tempo vuole fare di San Francisco
una città interamente Wi-Fi, e Biswas punta su costi di
pochi milioni di dollari rispetto ai 14-17 milioni previsti
da Earthlink in passato per costruire e gestire il net-
work. Meraki, che nasce da un progetto universitario
di Biswas e altri al MIT di Boston per creare un network
di Wi-Fi in ambito universitario, non ha in mente
(come Google) di vendere pubblicità per pagare il ser-
vizio né (come Earthlink) di offrire un servizio base gra-
tuito e uno più veloce a pagamento. Biswas e gli altri
due fondatori, il direttore tecnico John Bicket e il re-
sponsabile prodotto Hans Robertson, dichiarano che
l’obiettivo è portare l’accesso di Internet “al prossimo
miliardo di persone” e in tal senso sono attivi in decine
di progetti in Paesi in via di sviluppo. Il gruppo anno-
vera fra i consulenti tecnici due professori del MIT
come Robert Morris e Hari Balakrishnan.

Google non è solo uno dei finanziatori di Me-
raki, né semplicemente uno dei gruppi che hanno fal-
lito nello stesso tentativo di trasformare l’intera San
Francisco in un unico servizio gratuito di Wi-Fi, ma è
soprattutto un player interessato all’ipotesi di portare
un simile progetto su scala nazionale e quindi anche
alla possibilità di sfidare le società di telefonia cellulare
(ma in particolare quelle più tradizionali). In questo
senso, è fondamentale seguire gli sviluppi della nuova
asta federale di frequenze radio, nella banda di 700
megaherz, che si terrà a partire dal 24 gennaio negli
Usa e che dovrebbe portare nelle casse di Washington
almeno 15 miliardi di dollari.

L’asta, annunciata nello scorso agosto e i cui ri-
sultati non si sapranno prima di marzo, riguarda fre-
quenze “nuove” perché strappate dall’authority Usa
delle TLC, la FCC, a gruppi che non le utilizzano; Goo-
gle ha già confermato la sua intenzione di partecipare.
Ufficialmente, ha sostenuto il chairman e CEO Eric
Schmidt, “i consumatori hanno diritto a maggiore in-
novazione e concorrenza di quella attuale nel settore
cellulare. E al di là di chi vincerà le aste, i veri vincitori
saranno probabilmente i consumatori, i quali – è pre-
sumibile – avranno maggior scelta che in passato in
termini di accesso a Internet”. In verità, le frequenze
in vendita permettono trasmissioni a lunga distanza
con poca energia, ovvero si prestano a trasmissioni di

banda larga per zone rurali che oggi non ricevono
alcun collegamento a Internet, se non quello tramite
linee telefoniche.

Interesse concreto a partecipare all’asta è
stato espresso anche da Verizon e AT&T, due auten-
tici giganti della telefonia tradizionale e cellulare, e
la FCC ha imposto che un grosso blocco di fre-
quenze potrà essere utilizzato solo secondo le regole
dell’open access, cioè con network aperti a ogni tipo
di applicazione e apparecchio, diversamente dall’at-
tuale situazione statunitense, dove il fornitore di ser-
vizi cellulari controlla e decide quali apparecchi
telefonici e software gli abbonati possono utilizzare.
Peraltro, proprio nelle ultime settimane, prima Veri-
zon e poi AT&T hanno annunciato una prima “aper-
tura” dei loro network ad altri prodotti e modelli di
cellulare, come reazione alle iniziative di Google in
tal senso e al possibile scontro frontale con il colosso
di Mountain View. L’offerta minima nell’asta delle fre-
quenze destinate all’open access sarà di 4,6 miliardi
di dollari ed è quasi certa la partecipazione di Goo-
gle in questo segmento di mercato; in effetti, il
gruppo non offre oggi servizi cellulari e non ha an-
cora lanciato i suoi apparecchi, ma ha spinto alla
creazione di un nuovo modello di cellulare “open” e
lanciato la sua piattaforma di software Android per
facilitare la creazione e il lancio di nuove applica-
zioni. Un’altra parte delle frequenze, definita “Block
D” invece è stata destinata alla creazione di un net-
work nazionale per rispondere alle emergenze e fra
i favoriti si segnala la Frontline Wireless, che vuole
lanciare un network nazionale per le emergenze e
affittare a terzi le frequenze che non utilizzerà, forse
assieme a un altro gruppo simile come Cyren Call,
guidato dal fondatore di Nextel, Morgan O’Brien.
Frontline, che godrà di uno sconto del 25% sui
prezzi delle frequenze perché si qualifica come PMI,
è guidata da Reed Hundt, ex chairman della Fcc, e
ha come chairman Janice Obuchowski, che ha gui-
dato la politica delle TLC del primo presidente Bush.
Frontline ha programmi ambizioni, quali la creazione
di un network di banda larga di quarta generazione
“che renda l’accesso avanzato a Internet disponibile
come l’aria che respiriamo”. Frontline punta a servizi
veloci e a costi minori di quelli attuali grazie a tec-
nologie, vedi Wi-MAX UMB o LTE, più avanzate ed
efficienti di quelle attuali. TerreStar, invece, punta alle
frequenze per diventare il primo fornitore all’in-
grosso di frequenze cellulari per network esistenti
secondo un modello che esiste nei network di fibre
ottiche, dove operano gruppi come Level 3 Com-
munications e Global Crossing.
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Il gruppo francese Vivendi, sempre più orientato alle
telecomunicazioni, ha preso il controllo dell’operatore
mobile e Internet provider Neuf Cegetel pochi giorni
prima di Natale. L’accordo con il gruppo Louis Drey-
fuss per l’acquisto del 30% di quote che deteneva in
Neuf Cegetel è stato annunciato il 20 dicembre. Vi-
vendi, già attivo nella telefonia mobile con Sfr (che
possiede insieme a Vodafone), punta a creare, grazie
a questa fusione con Neuf Cegetel, il più grande
gruppo di telecomunicazioni e media in Europa;
mentre in Francia si posiziona già come diretto com-
petitor di France Telecom-Orange nel mobile, nella
Triple Play e nella convergenza fisso-mobile.

Neuf Cegetel, nata nell’agosto 2005 da un’al-
tra fusione, quella tra Cegetel e Neuf Telecom, è
stata quotata in borsa nell’ottobre 2007. Sfr/Vivendi
deteneva già il 40,7% del capitale di Neuf Cegetel
e ora, con l’acquisto di un’altra quota del 30% da
Louis Dreyfuss, ha ottenuto la maggioranza. L’ope-
razione è stata concordata a 34,50 euro per azione
e, una volta finalizzata, sarà lanciata un’Opa sul ca-
pitale restante di Neuf Cegetel a un prezzo previsto
di 36,50 euro per azione.

Prendere il controllo di Neuf Cegetel ha ri-
chiesto un investimento di oltre 4 miliardi di euro. E
l’intenzione di Jean Bernard Levy, presidente e am-
ministratore delegato di Vivendi, è di realizzare a
breve anche un aumento di capitale tra 1 e 2 mi-
liardi di euro. “É una grande opportunità per il raf-

forzamento e lo sviluppo di Vivendi nelle sue attività
principali”, ha sottolineato Levy. Una tappa impor-
tante anche per le future strategie del gruppo, che
prevede di investire nella fibra ottica e di accelerare
la convergenza fisso-mobile.

Secondo Gartner, il possesso delle infrastrut-
ture aveva dato inizialmente alle telecom un van-
taggio competitivo, ma oggi sono i competitor non
tradizionali che si muovono verso il settore delle te-
lecomunicazioni ad avere le strategie più aggressive,
basate su acquisizioni, partnership e bundle di ser-
vizi. Una ricerca presentata in novembre a Cannes al
Gartner Symposium/Itxpo indica che la “metà dei 20
maggiori operatori telecom sta adottando nuove
linee di business per il media entertainment e i nuovi
servizi. Ma l’80% fallirà nel compiere entro il 2012
questa trasformazione in content provider”. Nei
prossimi cinque anni il panorama del servizi di co-
municazione subirà molti cambiamenti e le società
meglio posizionate saranno quelle che meglio com-
prenderanno le aspettative degli utenti.

Gartner individua tre modelli evolutivi.
Il primo è quello dei content innovator, che uti-
lizzano contenuti propri per differenziarsi sul mer-
cato. Gli analisti citano il caso di France Telecom,
che sta investendo nella produzione di film. In
questo modello può rientrare anche Vivendi, che
detiene vaste collezioni di musica, film e video-
game. Secondo gli analisti, il rischio è però di fo-

Vivendi
nuovo antagonista

di France Telecom

Chiara Sottocorona
Dalla Francia: giornalista, collaboratore di quotidiani e periodici
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calizzarsi troppo sulle
costose acquisizioni di
contenuti e non tenere
abbastanza in conto
l’esperienza dell’utente.
Il secondo modello in-
dicato è quello degli
aggregator. Le telecom
che l’adottano ritengono che la maggior parte
dei contenuti futuri verrà da Internet e prevedono
dunque di renderli accessibili il più possibile at-
traverso network e strumenti, come i telefoni cel-
lulari. Gli aggregator si impegnano nella
locazione di contenuti, nel billing, nel packaging,
anche nell’inserzione di pubblicità per rendere al-
cuni servizi gratuiti o in bundle: si vedano per
esempio l’accordo tra 3 e Skype per il Voip sui cel-
lulari o quello tra T-Mobile e Google per il mobile
searching.
Il terzo modello, infine, è quello dei Bit Pipe Carrier,
che rappresenta il business della pura connettività. In
questo caso l’enfasi è sulle reti, con il consolida-
mento delle infrastrutture e i processi di automa-

zione per un’eccellenza operativa nel trasportare ser-
vizi IP-based. Ma i margini sono stretti e i profitti ri-
schiano di essere bassi.

“Per avere successo immaginiamo che gli operatori
debbano utilizzare una combinazione di questi tre
modelli”, osserva Martin Gutberlet, vicepresidente
delle ricerche di Gartner. “E i vincenti saranno coloro
che sapranno offrire una migliore esperienza incen-
trata sui consumatori”.

Se da una parte le concentrazioni in atto sul
mercato delle telecomunicazioni non sono una
buona notizia per i consumatori, perché riducono la
concorrenza, dall’altra la necessità per gli operatori di
adottare nuovi modelli può rivelarsi positiva – non
solo per il mercato, ma anche per gli utenti finali.
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evolutivi: Content Innovator;
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Pubblico dominio nell’era del digitale. È questa l’am-
biziosa tematica che un progetto finanziato dal-
l’Unione Europeea e coordinato, su un arco di tre
anni, dal Politecnico di Torino, vuole analizzare at-
traverso un network virtuale e una serie di seminari
e incontri. Il primo di questi workshop si è tenuto a
Torino il 18 gennaio con l’obiettivo di “fornire a
esperti e innovatori nel campo delle tecnologie di-
gitali una opportunità di incontro con parti interes-
sate, opinion leader e regolatori per approfondire e
condividere la conoscenza del ruolo della tecnologie
nel condizionare il presente e il futuro dei nostri di-
gital commons”.

L’accesa discussione sui contenuti digitali e
sulla loro complessa economia, sui diritti di cui pos-
sono godere i creatori, i distributori e soprattutto chi
usufruisce di questi contenuti, si è innestata rapida-
mente nel contesto delle tecnologie di rete, “vasco-
larizzando” questo tessuto come una benigna
neoplasia fatta di idee anche provocatorie. La rete
accorcia in modo incredibile le strade tradizional-
mente percorse da autori, editori e consumatori; in-
venta continuamente nuove modalità di produzione
e condivisione del contenuto (artistico, ludico, gior-
nalistico, finanziario, commerciale); allarga a dismi-
sura le possibilità partecipative, abbassando
drasticamente la soglia di accesso a un mondo che
in passato era di fatto assai più esclusivo. Ma so-
prattutto rende ancora più complicati – e probabil-

mente inutili – le barriere, i sistemi di raccolta dei
pedaggi che fino a oggi regolavano, su queste
stesse strade, un flusso di contenuti equiparabile a
quello di un sistema di consegna di pacchetti po-
stali: l’autore scrive un libro e lo fa stampare… l’edi-
tore lo affida al distributore, che lo consegna al
libraio… il libraio lo incarta in confezione regalo e
lo pone delicatamente nelle mani dell’acquirente…

Tutto molto facile e pulito, tutto molto con-
trollabile. Molte barriere all’ingresso, tanti caselli in-
termedi, qualche ingiustizia nelle quote di
ripartizione degli utili, ma tutto sommato un sistema
che funzionava.

Da quando i pacchetti postali si sono trasfor-
mati in pacchetti di bit, le cose funzionano in modo
ancora più fluido, ma i controlli sono andati in larga
misura a farsi benedire. E quando ci sono, fanno
sembrare ancora più ingiusta un’economia dei con-
tenuti che invece è ancora sacrosanta, perché è per-
fettamente ragionevole pensare che la creatività
continui a essere in qualche modo una risorsa con-
vertibile, uno strumento per generare valore a fa-
vore di chi ne dispone.

Tutte considerazioni già fatte. L’elemento di no-
vità è il punto di partenza di Communia, che – consi-
derate le difficoltà appena esposte e la massa critica
di contenuti (i quali, per naturale scadenza dei diritti,
immunità dagli stessi o esplicita volontà degli autori,
rientrano a tutti gli effetti nella grande categoria dei

Beni collettivi digitali
e regole dello scambio
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Giornalista, collaboratore di quotidiani e periodici

La rivoluzione

tecnologica può

aiutarci a superare

i limiti, sempre più

evidenti, di un

insieme di norme

troppo rigide



commons, le risorse di pub-
blico dominio) – si chiede come
sia possibile, attraverso le tec-
nologie, applicare i principi del-
l’accesso e della condivisione di
un patrimonio digitale (e non
solo) comune per fertilizzare e
modificare le tradizionali mo-
dalità di scambio. Ispirandosi ai
movimenti filosofici del free
software e dell’open source,
Communia sembra voler dare
un contributo di analisi e me-
todo alla questione di modelli
di business alternativi al con-
venzionale meccanismo della licenza, della vendita del
disco o del pacchetto cellofanato, della crittografia
chiusa. O, per dirla con le stesse parole del charter di
questa lodevole iniziativa:

Il network tematico di Communia
(www.communia-project.eu) mira a diventare un
punto di riferimento in Europa circa l’analisi teorica
e il dibattito sulle materie strategiche per le que-
stioni attuali e future riguardanti il pubblico domi-
nio nell’ambito digitale, nonché delle questioni a
esso riferibili, ivi incluse le forme alternative di li-
cenza di accesso ai materiali creativi; l’accesso
aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai risultati
delle ricerche; la gestione delle opere di autori
ignoti (lavori “orfani”).

Nei tre anni di lavoro coordinato nel quadro
dell’iniziativa eContentplus framework (http://ec.eu
ropa.eu/information_society/activities/econten
tplus/index_en.htm), Communia cercherà di sotto-
porre le proprie linee guida ai gruppi di interesse
pubblici e privati coinvolti nella discussione, su scala
locale o più generale europea e globale. Il primo ri-
sultato è appunto il workshop torinese dedicato a Te-
chnology and Public Domain. “La comunità
tecnologica in senso esteso utilizza molto raramente
concetti quali ‘pubblico dominio’ o ‘risorsa infrastrut-
turale condivisa’, spesso sottovalutando le complesse
relazioni tra l’innovazione tecnologica e l’attuale im-
piego di massa delle tecnologie digitali,” dice il ma-
nifesto di presentazione del seminario, che conta una
quindicina di interventi di esperti italiani e stranieri. Il
primo intervento, plenario, è di Rishab Ghosh, del
centro per le ricerche economiche e sociali sull’Inno-
vazione e la Tecnologia ospitato presso la United Na-
tions University di Maastricht. Il titolo dell’intervento
di Ghosh è “Tecnologia, diritto e pubblico dominio”
e vale a introdurre tre cicli di interventi strutturati sulle

tecnologie, gli strumenti software e le questioni in-
frastrutturali.

Queste ultime sono evidentemente quelle di
maggior interesse per Beltel e per chiunque oggi vo-
glia affrontare il problema della regolamentazione in
un contesto dove la tecnologia ha la triplice funzione
di fattore abilitante, piattaforma infrastrutturale e bene
di scambio. E dove i ritmi di rinnovamento e trasfor-
mazione della tecnologia non possono non scontrarsi
con meccanismi di creazione e aggregazione del con-
senso che i regolatori hanno ereditato da un contesto
meno condizionato, o meglio “conformato” dalla tec-
nologia. Non è tanto una questione di adeguarsi alla
realtà attuale con regole nuove, ma con nuovi mec-
canismi per la stesura delle regole.

E forse la risposta sta proprio nel riuscire a tro-
vare il modo di rendere la tecnologia più partecipe
di tali meccanismi. Uno degli interventi più impor-
tanti, a Torino, è stato quello di Robert Horvitz, pe-
culiare figura di artista e filosofo delle tecnologie che
a Praga lavora per Open Spectrum, una fondazione
inserita nel quadro dell’Information Program del-
l’Open Society Institute, a sua volta parte integrante
della Soros Foundation Network. Open Spectrum
agisce partendo dal presupposto per cui “la tecno-
logia può aiutarci a ridurre o eliminare del tutto il bi-
sogno di una pubblica autorità che regoli in ogni
minimo dettaglio le radiocomunicazioni” e la sua
funzione è quella di suscitare un dibattito sull’esten-
sione dell’uso delle frequenze radio non sottoposto
ad alcun regime di concessione di licenze, così come
avviene oggi in segmenti di spettro molto limitate e
rivolti a usi specifici e a corto raggio di copertura,
quali il Wi-Fi. Piccole porzioni di una risorsa comune,
l’etere, che malgrado la loro esiguità rispetto alle
zone (proporzionalmente più ampie) occupate da
servizi di telecomunicazione molto ricchi in termini di
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valore monetario complessivo delle licenze rilasciate
su scala regionale, nazionale e internazionale,
hanno avuto un impatto economico, tecnologico e
sociale di portata non facilmente misurabile, ma di
sicuro ingente.

Tra i fattori abilitanti della nuova politica di ge-
stione delle risorse spettrali promossa da Open Spec-
trum ci sono sicuramente le tecnologie della
Software Defined Radio e della Cognitive Radio, due
aspetti radicalmente innovativi di una modalità di
approccio alle tecniche di manipolazione ed elabo-
razione della radiofrequenza nelle telecomunicazioni
senza fili. Una rivoluzione che comporta il fonda-
mentale punto di discontinuità tra una elettronica
basata fondamentalmente su componenti discreti e
un tracciato di manipolazione implementato in
molte sue parti in forma numerica, o software. Un ri-
cevitore radio convenzionale si basa per esempio su
stadi di sintonia della frequenza, amplificazione, se-
lezione, demodulazione (cioè estrazione del conte-
nuto che modifica la radiofrequenza di trasporto) e
amplificazione del segnale originale (la banda base).
Nella Software Defined Radio molti di questi stadi
vengono implementati in software, previa oppor-
tuna conversione della radiofrequenza in forma nu-
merica. Nell’industria della telefonia cellulare, questo
approccio ha già rivoluzionato il mercato dei termi-
nali, perché il software consente di adattarsi molto
più velocemente ai requisiti imposti dalla presenza
di standard di trasmissione e assegnamenti di fre-
quenza mutualmente incompatibili.

Con la proposta della radio “cognitiva”, ven-
gono anche a cadere molte delle ragioni per cui
oggi è ancora opportuno regolare l’uso dello spet-
tro radio in modo da evitare interferenze e conflitti
tra servizi che si trovano a condividere la stessa ri-
sorsa o geografie in cui aree di copertura di servizi

diversi si trovano a essere sovrapposte. Basandosi in
ampia misura sui modelli di gestione “best effort”
della risorsa condivisa introdotti con la rivoluzione
dello standard Ethernet, la radio cognitiva cerca di
risolvere tali conflitti non sulla base di una rigida re-
golamentazione ex ante, ma applicando algoritmi
in tempo reale che consentono di impegnare la ri-
sorsa in funzione della disponibilità momentanea. A
grandi linee possiamo immaginare un telefonino
“cognitivo” come un terminale in grado di autoas-
segnarsi un canale di trasmissione scegliendo la fre-
quenza in una finestra di spettro assai più ampia di
quella prevista dal regolatore (e per la quale il co-
struttore di terminale era fino a poco tempo fa co-
stretto a dimensionare un determinato circuito
elettronico, oggi molto probabilmente sostituito da
uno stadio di conversione analogico/numerica ad
ampio spettro).

L’impatto di queste tecnologie sull’industria
delle telecomunicazioni non si limita ad ambiti come
la ingegnerizzazione dei terminali o delle stazioni
base. Uno studio appena rilasciato da AbiResearch e
intitolato “Software Radio and Dynamic spectrum ac-
cess”, infatti, fa capire che la radio cognitiva può rap-
presentare, per operatori e regolatori, una soluzione
concreta al problema del congestionamento delle ri-
sorse di banda oggi sottoposte a rigidi meccanismi di
“allocazione”. L’insieme degli standard di telefonia
mobile accettati dall’Itu nel quadro dell’iniziativa Imt-
2000 comprende anche tecnologie come Wi-Max ac-
canto agli attuali sistemi radiomobili di seconda e
terza generazione. A questi si aggiungeranno nei
prossimi anni ulteriori varianti di Edge, Umts,
Cdma2000 e Hspa, fino alla definitiva convergenza,
a partire presumibilmente dal 2010, nelle reti “all Ip”
di quarta generazione. Nel frattempo, il cosiddetto
“dividendo digitale”, l’insieme delle radiofrequenze
che il passaggio dai sistemi di trasmissione analogici
a quelli numerici rilascerà sul mercato delle licenze,
entrerà in un meccanismo di competizione tra nuovi
servizi di diffusione radiotelevisiva, comunicazioni di
sicurezza e accesso mobile a Internet. Per quanto
aperti e automatizzati siano i meccanismi di asse-
gnamento delle licenze e quindi delle frequenze da
utilizzare, è inverosimile che nell’attuale contesto di ri-
gida regolamentazione possano trovare posto tutti
questi servizi.

Individuare un nuovo percorso è fondamen-
tale e la tecnologia ci permette di guardare anche
alla risorsa spettrale come un bene comune il cui
equo sfruttamento richiederà, da parte di tutti, un
coraggioso salto culturale.
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Corre il sessantesimo della Costitu-
zione italiana. Molti concordano
sul fatto che abbia molte rughe,
ma regga nell’impianto comples-
sivo. Purtroppo i nostri costituenti
non erano molto sensibili né al
tema della concorrenza né a
quello della protezione del consu-
matore, alla prima strettamente le-
gato. Ci siamo occupati il mese
scorso dell’informazione. Credo
che non sia peregrino oggi ri-
prendere il tema della "libertà di
comunicazione", visto che, a par-
tire da Bruxelles, le telecomunica-
zioni fanno ormai parte
dell’ambito più vasto delle "comu-
nicazioni elettroniche".

La Costituzione del
1948 è molto ellittica su
questo argomento. Dice al-
l’art. 21 che "Tutti hanno di-
ritto di manifestare
liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffu-
sione. La stampa non può
essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure." Tutto
qui, salvo qualche riga sul
sequestro giudiziario e sui
mezzi di finanziamento della
stampa periodica. Eppure la
radiofonia era affidata già
allora al monopolio RAI e

tutti ricordavano quale fosse stato
l’uso della radio nella propaganda
fascista. Ma valeva l’equazione
"Paese democratico = monopoli
pubblici democratici", anche se poi
nessuno andava a vedere se la de-
mocrazia era esercitata da partiti
che, forse, democratici non erano
e probabilmente non sono, in at-
tesa che qualcuno metta mano sul
piano legislativo alla cosiddetta
"forma partito", lasciata in bianco
da un altro articolo della Costitu-
zione, il 49.

Di qui tuttavia la nascita del-
l’Associazione "Articolo 21" e del re-
lativo blog, dopo che la Corte
costituzionale, con sentenza del

1972, aveva stabilito che "esiste un
interesse generale alla informa-
zione – indirettamente protetto
dall’articolo 21 della Costituzione –
e questo interesse implica, in un re-
gime di libera democrazia, plura-
lità di fonti di informazione, libero
accesso alle medesime, assenza di
ingiustificati ostacoli legali, anche
temporanei, alla circolazione delle
notizie e delle idee".

Anche se la norma costitu-
zionale risentiva dunque del-
l’esperienza di vent’anni di
dittatura fascista e a questa faceva
riferimento, ci ha pensato la Corte
ad ampliarne il significato toc-
cando la cosiddetta "libertà di ri-
cevere" oltre che di comunicare.

Chissà se questa interpreta-
zione estensiva basterà ai nostri le-
gislatori per difenderci dal
duopolio Rai-Mediaset, dal peso
dei "salotti buoni" sulla stampa
quotidiana, dalla posizione domi-
nante di Telecom Italia nell’accesso
broadband, dall’oligopolio dei
contenuti premium. Nel frattempo
ci accontentiamo di liberarci da al-
cuni di questi vincoli con un po’ di
tecnologia, con l’IpTv e con il Web
2.0. In fondo è con la tecnologia
che ci siamo scrollati di dosso un
po’ di monopolio Microsoft, più
che con le sentenze di Bruxelles.

Controluce

Franco Morganti
Editorialista e consulente
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Franco Morganti:
Sono poco d’accordo con quello
che Enrico scrive su Beltel di no-
vembre-dicembre 2007.

La teoria di Kuhn è larga-
mente superata. La scienza e la
tecnologia procedono linearmente
fino ai breakthrough. Tutta la sto-
ria dei semiconduttori ne è una di-
mostrazione: dal germanio al
silicio, agli ossidi, alle nanotecno-
logie. Che in questo momento
siamo a un breakthrough in alcuni
campi è probabile. Non credo nel
campo delle comunicazioni, in cui
Internet (che è stato un break-
through) sembra procedere linear-
mente e così le telecomunicazioni,
dopo il breakthrough digitale. Ma il
punto non è questo. Sono sempre
stato scettico sulle rivoluzioni epo-
cali che sembrano mettere a re-
pentaglio le teorie economiche.
Enrico dice che “l’attività professio-
nale organizzata e retribuita è pro-
prio il maggior punto di forza dei
media one-way”, mentre “i blog
costano pochissimo... sono sog-
getti a poche regole... l’intelligenza
collettiva ha spesso poco da invi-
diare al professionismo”.

Sullo stesso numero di Beltel,
Formenti scrive che “la partecipa-
zione dal basso non consiste di con-

tributi creativi alla costruzione del
prodotto, ma si riduce a riscrittura
della cultura commerciale”. Il de-
grado di qualità visibile nel passag-
gio dai vituperati media one-way
(che chiamerei one-to-all, mi sem-
bra più corretto, mentre i blog sono
pur sempre dei one-to-few) ai blog
è molto evidente. Inoltre l’economia
che regge la scrittura dei blog non
è tanto lo spontaneismo, quanto il
fatto che le retribuzioni erogate dai
media one-to-all sono piuttosto alte
e consentono ai giornalisti di avere
molto tempo libero da dedicare ai
blog, che quindi
solo apparente-
mente "costano po-
chissimo". Infine
un’osservazione:
non facciamo pas-
sare lavoce.info per
un blog. È una
struttura accade-
mica rigidamente
controllata, che
proprio per questo
costa dei bei soldi,
che ricava in parte
dalla comunità on-
line e in parte da
sponsor. Il tempo
dedicato alla scrit-
tura è anche qui a

carico di qualcuno, cioè dell’univer-
sità, che perde anche la nominati-
vità dei convegni accademici, dato
che gli autori ci vanno come la-
voce.info e si fanno pagare a bene-
ficio non dell’università, ma di
lavoce.info stessa.

Mario Citelli:
Un primo commento, posi-

tivo, è che dovremmo istituzionaliz-
zare il “debate” su alcune questioni
come rubrica fissa di Beltel; il prece-
dente confronto Morganti-Mucchetti
e ora questo tra lo stesso Morganti e
Grazzini vanno considerati un inte-
ressante “prodotto” su cui vale la
pena di lavorare. Su blog o su una
normale rivista. Da questo punto di
vista, infatti, penso che ad avere suc-
cesso siano comunque i contenuti e
che la famosa valutazione di Mc
Luhan, “il mezzo è il messaggio”
abbia fatto il suo tempo. Se la televi-
sione è stato un mezzo talmente si-
gnificativo da costituire in sé un
valore-contenuto, ora l’abbondanza
di mezzi tende ad appiattire la valu-
tazione che possiamo avere sullo
strumento, in una situazione in cui
se il frigorifero si mettesse a parlare
non ci sorprenderemmo.

La discussione

Franco Morganti, Mario Citelli,
Enrico Grazzini

Blog e potere nei media: un confronto sui temi affrontati

da Enrico Grazzini nell’ultimo numero di Beltel
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Valgono quindi, di nuovo, i con-
tenuti. Non per niente, sull’ultimo
numero 2007 di Beltel, Francesco
Varanini citava Flaubert e altri
nelle sue considerazioni sul “can-
cellare per scrivere”. Sono anche
d’accordo con Morganti nel riflet-
tere su “blog e organizzazione”: in
tal senso, sia la Huffington sia la-
voce.info sono due redazioni po-
tenti, con taglio professionale, la
seconda di impostazione accade-
mica, ma rimane il fatto che usano
strumenti relativamente econo-
mici, spostando però il peso degli
investimenti in altro, cioè ricerca,
gestione del network, relazioni
ecc. Quindi, anche in questo caso,
annullato per eccesso di offerta il
valore del mezzo, i parametri di
successo tornano ai contenuti e
alla capacità economica di gestirli.
I grandi editori che muovono le
loro strategie online lo sanno
bene e sanno anche come gestire
i rapporti di forza, con metodi as-
solutamente tradizionali.

Quando Esther Dyson ha
avuto successo con il suo blog “re-
lease”, ha ceduto tutto a Tim
O’Reilly, che neanche 24 ore dopo
l’acquisizione ha fatto sparire tutti i
riferimenti dal Web. Dopo il nor-
male periodo contrattuale di non-
competition, Esther è tornata sul
Web: lo avrebbe fatto comunque
con altro mezzo. Certo, lo stru-
mento blog permette l’accesso alla
“comunicazione” di un grande nu-
mero di “self-content-provider”, ma
la qualità non è necessariamente
elevata e mi sembra che spesso lo
strumento renda possibile terapie
collettive di sostegno alla psicana-
lisi. Scrive chi ha bisogno di par-
lare, indipendentemente dal valore
delle cose che dice, per trovare
uno spazio al proprio bisogno
(professionale o no) di comuni-
care, come individuo. Lo stru-
mento, attraverso l’anonimato o
meno, permette di disinteressarsi

della valutazione del lettore, quindi
della critica o dell’insuccesso eco-
nomico. Niente di male natural-
mente, ma sull’interesse che
suscitano ho molte perplessità. Co-
nosciamo anche il dibattito sulla
democrazia: intervenire e dibattere
è utile, ma senza strumenti collet-
tivi di valorizzazione a che serve?
Come si arriva ad una ipotesi di
“governo”, nel senso della capacità
di darci un indirizzo per il futuro e
per la soluzione dei problemi che
il mondo presenta in quantità? Chi
ci difende dalle occasioni di spe-
culazione, visto che il sistema eco-
nomico continua a funzionare con
gli stessi strumenti di potere?
Anche se sulla rete diminuiscono i
fattori di intermediazione, la pro-
fessionalità resta retribuita e il suc-
cesso economico, psicanalisi a
parte, resta un obbiettivo.

Forse un “giornale”, anche
online, con una direzione e una
politica, è uno strumento più
aperto di dibattito e di accoglienza
di punti di vista differenti. L’espres-
sione “intelligenza collettiva” è am-
bigua: senza riferimento porrebbe
essere anche stupidità collettiva.
Una collettività non è solo un in-
sieme di individui; è un sistema or-
ganizzato. Funzionano forse le
“community”, che peraltro sentono
periodicamente la necessità dell’in-
contro “fisico” e dell’organizzazione
(vale anche per i blogger).

Solo una considerazione op-
posta al pensiero di Franco: le “Teo-
rie del Caos” sono da prendere in
considerazione in alternativa alla
sola linearità, anche rispetto alla cre-
scita tecnologica, il breakthrough
spesso inatteso. Kuhn tende proba-
bilmente a dire la stessa cosa. Co-
munque non è una novità e non
vedo neanche io rivoluzioni in
corso. Anzi, sono preoccupato di
un possibile uso della tecnologia in
ottica di restaurazione; il che è già
successo altre volte.

Enrico Grazzini:
Innanzitutto ringrazio since-

ramente Morganti e Citelli dell’at-
tenzione che hanno rivolto al mio
articolo “Blog e informazione”,
delle intelligenti osservazioni criti-
che che mi fanno e quindi della
possibilità che mi offrono di appro-
fondire la discussione. Siccome a
me piacciono molto il dibattito e il
confronto, li ringrazio due volte.
Credo però di poter confermare i
contenuti del mio articolo in que-
sta maniera:
Non credo che le teorie di Kuhn
siano superate. In effetti, penso
che la nascita di Internet e poi
dei blog e del social networking
rappresenti un cambio di para-
digma della comunicazione,
così come la stampa di Guten-
berg ha rivoluzionato il mondo,
cioè ha permesso la diffusione
della cultura e del dibattito nelle
lingue volgari e popolari, ha
abolito il monopolio del dogma
cattolico (ovviamente non il cat-
tolicesimo) sulla concezione del
mondo, ha favorito la nascita di
nuove religioni come il prote-
stantesimo e il calvinismo, ha
aperto la via all’Illuminismo e in
definitiva ha aperto la strada al-
l’era moderna e contempora-
nea, al successo della borghesia
sul feudalesimo. La discussione
potrebbe diventare troppo teo-
rica e astratta, ma io – e non
solo io: sono in buona compa-
gnia, per esempio dell’autore-
vole futurologo Paul Saffo della
Stanford University, e sono
anche in compagnia di quasi
tutta l’industria pubblicitaria e
soprattutto del mercato finan-
ziario – attribuisco un’enorme e
dirompente importanza ai blog
e al social networking in gene-
rale, cioè ai personal media, ai
media interattivi e globali.
Quando nel mondo nascono in
solo due o tre anni circa 120 mi-



lioni di blog, quando negli Stati
Uniti la metà circa dei giovani
ha un blog – e però i giovani
sempre più raramente leggono
i giornali e guardano le tv com-
merciali che perdono lettori e
audience –, quando YouTube
ha molto più traffico del sito
della CNN, quando Wikipedia è
uno dei primi 10 siti del mondo,
quando Rupert Murdoch acqui-
sta MySpace per 580 milioni di
dollari, quando Microsoft
prende l’1,6% di Facebook per
240 milioni di dollari valorizzan-
dola 15 miliardi di dollari,
quando l’attivismo su Internet
diventa indispensabile per con-
quistare la presidenza ameri-
cana, quando aziende come
Microsoft e Cisco aprono i loro
blog per comunicare con i
clienti, quando i blogger per
primi (e quasi da soli) si sono op-
posti criticamente alla guerra in
Irak, allora vuole dire che qual-
cosa di fondamentale (nel bene
e nel male, bolla o non bolla) e
di paradigmatico sta cambiando
nella comunicazione. Cambia
anche la pubblicità, che diventa
personalizzata e conversazio-
nale. Non si può chiudere gli
occhi di fronte alla realtà di
fatto, praticamente self-evident.
Ovviamente la conversazione di
centinaia di milioni di utenti ap-
pare quasi sempre banale, non
professionale, dilettantistica,
spesso fastidiosamente narcisi-
stica o addirittura irritante o
qualche volta anche molto peg-
gio, nociva o delinquenziale.
Molto spesso i blogger e i social
network ripropongono e sac-
cheggiano (magari rielaboran-
dola) la cultura di massa. Lo
ammetto: anche se il 95% dei
contenuti autoprodotti fosse del
tutto banale, il 5% restante –
cioè oltre 5 milioni di blogger nel
mondo – costituirebbe un feno-

meno molto interessante e co-
munque tale da cambiare il pa-
radigma della comunicazione.
Come analista e giornalista eco-
nomico specializzato nelle tec-
nologie e nella comunicazione,
leggo quasi tutti i giorni (e molto
spesso apprezzo) articoli del
WSJ, FT, NYT, Il Sole24Ore, Il Cor-
riere e Repubblica, MF, e poi The
Economist e Business Week e
tante altre riviste. Ma nel mio ag-
gregatore compaiono anche i
blog, per esempio quello di Ste-
fano Quintarelli o di Punto Infor-
matico o di VisionPost, o quello
di Lawrence Lessig. E spesso
questi blog – voci fuori dal coro
e da interessi precostituiti – mi di-
cono più degli altri media o co-
munque mi offrono dei punti di
visti ricchi e differenti. Come
spero di fare anch’io con il mio
blog www.enricograzzini.it.
Sarà narcisismo… ma sono con-
vinto che molti blog offrano
punti di vista competenti che
spesso non sono evidenziati dai
media mainstream o li antici-
pano. Non è che il singolo blog
sia importante di per sé: è il con-
fronto tra i diversi blog su un de-
terminato tema che è molto,
molto interessante.
Lo devo dire: non sono assolu-
tamente d’accordo con Mor-
ganti quando afferma che molti
blog nascono da giornalisti che
sono pagati troppo bene e che
quindi hanno troppo tempo li-
bero da dedicare ai blog. Non
so per esempio quanto siano pa-
gati Luca De Biase o Giuseppe
Caravita del Sole24Ore ma spero
bene: comunque i loro blog
sono (anche se non sempre, ov-
viamente) interessanti e benve-
nuti. So soprattutto che la
maggioranza dei giornalisti è
precaria e sottopagata e che
questa quota purtroppo si sta al-
largando. Ma credo che tutti, pa-

gati bene o male, abbiano il di-
ritto di esprimersi anche sul Web
nel loro tempo libero. Infatti nes-
suno, pagato bene o male, è pa-
gato per tutte le 24 ore del
giorno. Del resto, fenomeni di
primaria importanza come
l’Open Source e Wikipedia sono
nati proprio grazie al lavoro vo-
lontario di migliaia di attivisti
competenti. Senza partecipa-
zione volontaria non ci sareb-
bero Linux e Internet, ma solo
monopolio dei software, delle
reti e dei servizi online. E, tra le
altre aziende, l’IBM e i grandi
carrier delle TLC hanno capito
l’enorme importanza di Internet
e dell’intelligenza collettiva per
fare il loro business nei mercati
del software e delle reti.
Consentitemi di affermare inol-
tre che i blog e il social net-
working sono tanto più
importanti in un Paese come
l’Italia in cui esistono degli ot-
timi media – giornali e Tv – ma
in cui l’editoria e il broadcasting
sono anche fortemente legati e
condizionati – se non subordi-
nati – a interessi economici e
anche politici e partitici che
troppo spesso non hanno
molto a che fare con l’informa-
zione e il mercato editoriale. In
Italia abbiamo ancora un deficit
di democrazia e di pluralismo
dell’informazione e un eccesso
palese e manifesto di conflitto
d’interessi. Nel suo ottimo “Con-
troluce” del numero scorso di
Beltel, Morganti ha illustrato la
condizione statutaria e strutturale
di libertà e autonomia editoriale
di Reuters. Ma Reuters è britan-
nica e non italiana… Meno male
quindi che esistono i blog e il so-
cial networking anche in Italia!
Anzi, il fenomeno si è sviluppato
ancora troppo poco!

Grazie e felice e prospero 2008 a
tutti i lettori di Beltel.
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Il Whole Earth Catalog è un testo
mitico della controcultura ameri-
cana. Recentemente riproposta da
Andrew G. Kirk come Countercul-
ture Green: The Whole Earth Cata-
log and American
Environmentalism, l’opera origina-
ria era stata organizzata da Stewart
Brand nel 1968, poi in edizioni se-
mestrali sino al 1972 e
occasionalmente sino
al 1998. Andrew G.
Kirk, della University of
Nevada – Las Vegas,
ne presenta ora
un’analisi, sugge-
rendo nel suo lavoro
alcune origini del-
l’ideologia ambientali-
sta americana.

Anche Fred
Turner aveva toccato
temi simili in From
Counterculture to Cy-
bercuture; Turner, che
fra l’altro era stato in-
tervistato da Elena Co-
melli per il primo
numero di releasema-
gazine, aveva esposto
alcune osservazioni
critiche al mito della
Cyberculture, sottoli-
neando come non

tutti i cambiamenti della società
americana possano essere conside-
rati positivi e come larghe fasce
della popolazione statunitense re-
stino fuori dallo sviluppo tecnolo-
gico che apparentemente
caratterizza quel Paese. Ma tant’è,
la Società dell’Informazione deve a
quel libro e a quel movimento

buona parte delle motivazioni che
hanno spinto i giovani americani a
lavorare nei garage e nelle univer-
sità per sviluppare innovazione.
Steve Jobs ha definito il Catalog “un
fondamentale precursore dei mo-
tori di ricerca sul Web”.

La ragione di questa valuta-
zione di Jobs è innanzi tutto rin-
tracciabile nell’organizzazione e
negli scopi che il lavoro di Brand
presentava; dallo stesso WEC, rica-
viamo infatti:

FUNCTION

The WHOLE EARTH CATALOG

functions as an evaluation and access

device. With it, the user should know

better what is worth getting and

where and how to do the getting.

An item is listed in the CATALOG if it is

deemed:

1. Useful as a tool,

2. Relevant to independent

education,

3. High quality or low cost,

4. Easily available by mail.

CATALOG listings are continually

revised according to the experience

and suggestions of CATALOG users

and staff.

PURPOSE

We are as gods and might as well get

good at it. So far, remotely done power

and glory - as via government, big

business, formal education, church -

has succeeded to the point where

gross defects obscure actual gains. In

response to this dilemma and to these

gains a realm of intimate, personal

power is developing — power of the

individual to conduct his own

education, find his own inspiration,

shape his own environment, and

share his adventure with whoever is

interested. Tools that aid this process

are sought and promoted by the

WHOLE EARTH CATALOG.

La valutazione di Steve Jobs
è quindi motivata; nel giugno del

Libri, musica
e persone

Mario Citelli
Direttore

Stewart Brand e Joni Mitchell, due miti della “vecchia”

generazione e dei primi anni di Internet
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2005, in un discorso pronunciato
alla Stanford University, lo stesso
Jobs aveva detto: “When I was
young, there was an amazing pu-
blication called The Whole Earth
Catalog, which was one of the bi-
bles of my generation… It was
sort of like Google in paperback
form, 35 years before Google
came along: it was idealistic, and
overflowing with neat tools and
great notions”. Jobs aveva chiuso
il suo intervento citando l’ultima
pagina del catalogo come mes-
saggio augurale: “Stay hungry,
stay foolish”.

Se si osserva la struttura dei
contenuti del catalogo, sin dalle sue
prime versioni, si può considerare
questa quasi come una piattaforma
ideologica di quello che negli anni
a seguire coinvolgerà, in un’infinità
di altre iniziative, un intero movi-
mento di intellettuali e imprenditori
innovativi americani; fondamentali
i riferimenti, fra gli altri, a “Commu-
nity” e “Nomadics”:

The catalog divided itself into seven

broad sections:

Understanding Whole Systems

Shelter and Land Use

Industry and Craft

Communications

Community

Nomadics

Learning

Dal WEC in poi, Stewart Brand ha
incrociato Buchminster Fuller, inge-
gnere e filosofo con cui Brand ha a
lungo dibattuto circa la definzione
della parola “tool”; E.F. Schumacher
e lo “Small is Beautiful”; Kevin Kelly,
futuro editor di Wired; Esther
Dyson, memorabile autrice delle
newsletter release, dedicate alla
prima fase dello sviluppo del mer-
cato dei PC; Mitch Kapor e la Elec-
tronic Frontier Foundation; Jeremy
Rifkin e molti altri; tutti avvicinandosi
progressivamente a quella cultura

delle rete che caratterizza buona
parte dei nostri comportamenti cor-
renti,come individui e come consu-
matori. Non solo con progetti e
ragione: anche con sentimenti e
musica.

Nel 1976, Stewart Brand, al-
lora editor di Co-evolution Quarterly,
fu invitato dal governatore della Ca-
lifornia, Jerry Brown, a partecipare a
un dibattito sull’“education”, fra l’al-
tro organizzato come iniziativa be-
nefica per sostenere l’Immaculate
Heart College, che versava in diffi-
coltà finanziarie – un particolare in-
teressante, se si considera l’anima
laica del movimento in quegli anni.
Stewart suggerì di organizzare un di-
battito articolato coinvolgendo

anche un musicista e Brown pro-
pose immediatamente: “Joni Mit-
chell”. (La versione integrale
dell’intervista di Stewart Brand a Joni
Mitchell è disponibile all’indirizzo
http://jmdl.com/library/pdf.cfm?
id=8).

Una sintesi emotiva della
ricchezza culturale di quegli anni
– fra i propri riferimenti Joni Mit-
chell cita Camus, Picasso, Casta-
neda, Leonard Cohen, The
Disorderly Poet, i Beatles, Bob
Dylan, The Boho Dance – la può
offrire l’ascolto dell’ultimo disco
dell’artista canadese, Shine, e del
precedente Tribute to Joni Mit-
chell, con uno splendido James
Taylor in “River”

pagina

054






