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Introduzione

Aristotele, nel suo trattato sulla politica, diceva che “l’essere è un
animale sociale per natura”. Nel mondo digitale, questa caratteristica
dell’uomo risulta amplificata. I millenials (termine con cui si indicano
i giovani compresi di età tra i 18 e i 35 anni) sono nati e cresciuti con
Internet. La ricerca commissionata da Yahoo e Nielsen delinea il quadro di una fetta giovane della popolazione italiana sempre più connessa, sempre più attiva, sempre più interessata alla condivisione. Sono in
tutto quasi 12 milioni caratterizzati da due elementi fondamentali: una
forte propensione alla spesa e l’utilizzo di Internet per ottenere risposte
(uso decisamente più attivo rispetto al passato), come mostrano i grafici.
Figura 1: dati di ricerca sui Millenials
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(Fonte: Yahoo-Nielsen 2015)

In questo nuovo contesto due parole chiave assumono sempre
più rilevanza e interessano molteplici dimensioni (in particolare dimensione sociale, politica ed economica): interconnessione e disintermediazione.
In termini di interconnessione, l’individuo è giudicato e misurato
sempre di più sul proprio sistema di relazioni sociali. E questo si riflette inevitabilmente sui diversi ambiti in cui l’individuo si muove:
dal giornalismo all’imprenditoria, dal commercio alla produzione,
dal consumo al consumatore, tutto si misura in base al diagramma
sociale, definito da Keen come un algoritmo che sembra in grado di
fornire la mappatura di tutte le nostre specifiche reti sociali.
In termini di disintermediazione, il cittadino, il cliente e il consumatore acquisiscono un potere maggiore in quanto possono usufruire di un accesso diretto alle informazioni. Il cittadino medio oggi
è completamente immerso in un flusso di dati che può controllare,
modificare, creare e diffondere attraverso strumenti che col passare
del tempo sono diventati in misura crescente alla portata di tutti.
La grande velocità con cui è cambiata la società nell’era della
disintermediazione porta con sé aspetti positivi e negativi. Il feno8
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meno abbraccia ogni campo, dalla politica alla religione, dall’imprenditoria al giornalismo. Una metafora ricorrente è quella della
fitta ragnatela che collega forme di comunicazione in ogni settore;
se pur distanti in termini di interessi comuni, ogni campo della società è interessato dalla stessa comune trasformazione. Nel mondo
della massima condivisione, tutta la società nel suo complesso è
coinvolta nel cambiamento.
L’intento di questo libro è quello di affrontare questi temi

I nuovi fenomeni: big data e Internet delle cose
Non esiste interesse o esigenza comune che non abbia una propria
applicazione. Se si è in cerca di un’occupazione Linkedin inserisce
gli utenti inscritti in un network dedicato al mondo del lavoro. Per
disfarsi delle vecchie borse usate c’è un’applicazione che gestisce un
mercatino virtuale di prodotti di seconda mano; per chi, invece, vuole
viaggiare, mille siti online offrono servizi allo stesso modo di un’agenzia, con proposte e opzioni ritagliate per ogni esigenza, con voli,
alberghi e pacchetti tra cui scegliere, senza dimenticare il parere degli
utenti (oggi, forse, il criterio più considerato). I vecchi amici di scuola,
invece, si possono cercare su Facebook. Lo spazio più frequentato dalla politica, dall’economia o del giornalismo è invece Twitter.
Oggi, il decisore politico, l’amministratore pubblico o il manager
di un’impresa ha tra gli obiettivi prioritari quello di coltivare un’attitudine culturale che promuova un ecosistema aperto integrabile,
per sfruttare al massimo le potenzialità della digitalizzazione. L’economia digitale contribuisce ad oggi per circa l’8% del PIL delle
maggiori economie appartenenti al G-20, alimentando la crescita e
creando posti di lavoro, è uno dei principali driver di innovazione,
competitività e crescita, e rappresenta un potenziale enorme per le
imprese europee, anche quelle di piccole e medie dimensioni
In una recente ricerca condotta da Accenture a livello mondiale il
tema dei big data è emerso come prioritario e di crescente rilevanza.
Lo mostrano i dati raccolti.
9
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Figura 2: Importanza dei big data

(Fonte: Accenture, 2016)

Alla domanda quanto importanti siano i big data per le organizzazioni, la maggior parte è in grado di attribuire un forte valore
economico alle nuove informazioni. La ricerca ha coinvolto anche i
manager italiani con alcuni risultati che vanno contro il pregiudizio
diffuso di una lentezza tipicamente italiana nei confronti dell’innovazione digitale. Il 72% dei manager italiani intervistati è concorde
con la media europea, consapevole di essere inglobato ormai in un
nuovo ecosistema in cui la distinzione tra il digitale e il tradizionale
non è così definita e separata.
Un ecosistema aperto, integrato, le cui componenti siano interoperabili si fonda non solo su aspetti tecnici e regolatori, ma anche
organizzativi, semantici, culturali e politici, che devono svilupparsi
in modo sinergico. Tutto ciò riguarda i governi, le pubbliche amministrazioni, le imprese, la vita civile, l’intera società insomma. Con
l’avvento dell’era “multiscreen” e della disintermediazione è in corso
una vera e propria rivoluzione tecnologica oltre che culturale: TV connesse (smart TV), ma anche telefonino, tablet, pc e device interattivi,
“oggetti” che accedono ad Internet e senza intermediazione umana.
Il multiscreen non riguarda solo la TV, ma anche il lavoro da
remoto ad esempio, che ci mostra lo scenario produttivo del futuro,
10
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fatto di aziende dai perimetri “porosi” e “knowledge based”. Per
quanto riguarda l’uso di Internet (media giornaliera), dei diversi
device, domina oggi l’uso esclusivo di smartphone per accedere a
Internet, con 11,2 milioni di italiani tra 18 e i 74 anni; mentre sono 4
milioni di utenti che preferiscono navigare solo da PC e 3,8 milioni
di utenti multi screen.
Oggi chi fornisce informazioni e servizi, deve garantire questi
formati, rendendo i propri contenuti adattivi (rendering) ad ogni tipo
di device. Ciò che conta è raggiungere gli utenti rapidamente e con
alti standard di sicurezza logica. Significa che tutto deve correre su
IP, con una gestione delle infrastrutture informatiche dematerializzata ed adattiva, sempre più in “cloud”, ma al contempo sicura dal
punto di vista informatico e del mantenimento dei dati (sicurezza
logica, backup e disaster recovery). Le trasmissioni broadcasting
(one-to-many) via etere convergono verso una visione molto più interattiva dei contenuti, grazie alle possibilità offerte dalla banda larga e l’arrivo poi di Netflix sta sicuramente accelerando il processo
evolutivo, tecnologico e d’offerta. Se oggi scattiamo una fotografia,
in molti Paesi la maggiore spinta innovativa è data dal settore della
fruizione di contenuti video e multimediali interattivi, che riguardano sempre più il mercato consumer (mercato di massa). Ne è convinta Google che sta vendendo connessioni a 1 Gigabit negli USA.
Sostiene infatti che c’è bisogno di 1 Gigabit per vedere via Internet
film 4K (4000 pixel di risoluzione: ultra ultra definizione) oppure
più di un film ad alta definizione, senza problemi di qualità. Si può
affermare che con queste frontiere di velocità, Internet sarà in grado
di offrire una qualità superiore a quella possibile sulle attuali reti
TV (digitale terrestre e satellitari). La connessione ad 1Gb/s in Italia
è ancora nel libro dei sogni. Queste operazioni di mercato ad ogni
modo traguardano un futuro non ancora definibile. Infatti, già con i
100 Mb/s la TV via Internet è possibile con una resa non inferiore a
quella tradizionale con il vantaggio dell’on- demand. Ma addirittura
con 7 Mb/s se non vi sono altri contemporanei utilizzi di banda.
I fattori più importanti da considerare oggi sono quelli di organizzazione delle relazioni sociali. Le nostre vite saranno sempre più
11
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connesse alla rete, una famiglia composta da diversi membri, ad
esempio, vorrà utilizzare più applicazioni e vedere diversi film via
Internet nello stesso tempo e magari lavorare in videoconferenza o
giocare via Internet. Poi c’è da considerare ciò che “le cose” faranno tramite connessioni in rete, anche senza l’attività volontaria dei
componenti della famiglia. Serve quindi sempre più banda in futuro,
per film a 8K o la realtà virtuale per videogame, ecc.
Ma digitale non è solo intrattenimento e contenuti. Lo sviluppo di
applicazioni informatiche sempre più verticalizzate si sta diffondendo velocemente e l’utilizzo del cloud (IaaS, PaaS, “X”aaS) appare la
soluzione più efficace, scalabile ed economica per la gestione delle
applicazioni. Tutto ciò richiede velocità di connessione, sicurezza
infrastrutturale e logica. La tecnologia ha enormemente valorizzato
le funzioni manageriali e intellettuali e ha reso sostituibili con un
computer molte funzioni, anche intermedie, fortemente ripetitive.
Con Internet e il cloud computing viene meno la necessità di una
contiguità fisica delle persone che collaborano a un progetto, grazie
a un’interazione remota, “l’unbundling” delle funzioni produttive
rende possibile delocalizzarne alcune, come la progettazione e la
formazione, anche dall’altra parte del mondo.
In questo caso il tema dei big data è strettamente legato a quello
dell’Internet delle cose, fenomeno che rivoluziona il modo di interpretare, di connettersi, di interagire, di apprendere. L’evoluzione
tecnologica, la straordinaria diffusione della rete e dei device mobili
sta favorendo il proliferare di sensori in grado di misurare praticamente ogni cosa, alimentando l’“Internet of Things” (IoT)
Come mostrato dal grafico seguente, entro il 2020 si realizzerà
una vera e propria esplosione di connessioni.

12
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Figura 3: Internet delle cose: molteplici possibilità

(Fonte: i-scoop, 2016)

Ci troviamo in quella che secondo l’Unione Europea può essere definita la società iperconnessa, che in quanto tale richiede due
elementi di importanza fondamentale: le infrastrutture e un sistema culturale nuovo. Sulla base delle stime di IDC – l’International
Data Corporation – alla fine del 2013 erano 9,1 miliardi le unità IoT
installate al mondo e si stima arrivino a crescere ad un CAGR del
17,5% fino al 2020, raggiungendo i 28,1 miliardi. L’enorme potenziale dell’economia digitale appare sottosviluppato in Europa, con il
41% delle imprese che appaiono ancora non essere imprese digitali.
La massiccia crescita del traffico dati mobile, favorita dalla diffusione dell’Internet of Things e dalla crescente importanza assunta
dalla fruizione dei contenuti in mobilità, sta ponendo all’attenzione
del mercato e delle istituzioni, la necessità di promuovere la ricerca
e gli investimenti sullo sviluppo di tecnologie in grado di assicurare
performance migliori e fronteggiare le sfide del futuro.
La straordinaria diffusione di Internet e dei device mobili, negli
ultimi tempi sta rivoluzionando il tradizionale contesto in cui cittadini/consumatori ed imprese operano ed interagiscono. La crescente
13
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disponibilità di servizi digitali, in particolare, sta di fatto
determinando il graduale trasferimento in rete di molteplici attività
che sempre più spesso trovano in Internet il luogo privilegiato in
cui esplicarsi. Ecco perché oggi la ricerca e lo scambio di informazioni, l’acquisto di beni e/o servizi, la condivisione di esperienze,
la socializzazione, la conclusione di transazioni, sono tutte azioni
che sempre più spesso avvengono tramite un dispositivo tecnologico connesso ad Internet. Peraltro, l’evoluzione tecnologica sta
rendendo disponibili sensori in grado di monitorare praticamente
ogni aspetto della vita umana, introducendo nuove possibilità (sia
per i consumatori che per le imprese e la P.A.) ed agevolando dinamiche di sviluppo sostenibile. Questa è la rivoluzione avviata dalla
diffusione dell’Internet of Things (IoT), fenomeno che si riferisce
proprio alla crescente diffusione di dispositivi e sensori tra loro
interconnessi e collegati alla rete.
L’economia digitale si sta sviluppando molto rapidamente in tutto
il mondo alimentando la crescita e creando posti di lavoro. Le nuove
tendenze digitali, quali il cloud computing, i servizi su rete mobile,
le smart grid e i social media, stanno modificando completamente il
contesto economico, non solo consentendo l’innovazione tecnologica, ma soprattutto stimolando l’innovazione dei modelli di business,
i rapporti commerciali ed il trasferimento delle conoscenze nonché
l’accesso ai mercati internazionali. L’enorme potenziale dell’economia digitale appare, tuttavia, non ancora pienamente sviluppato in
Europa con il 41% delle imprese che appaiono ancora non digitalizzate. Inoltre, sebbene l’Europa nel suo complesso appaia essere
un esportatore netto di servizi digitali, la situazione Paese per Paese
appare poco uniforme, con alcuni Paesi, primo tra tutti l’Italia, che,
al contrario, importano più servizi digitali di quanti ne esportino.
In Italia, la realizzazione di una moderna infrastruttura per la
banda ultralarga trova difficoltà a indurre gli operatori a realizzare
gli interventi necessari garantendo quel progresso tecnologico radicale che oggi è necessario, e vedendosi riconosciuta al tempo stesso
un’adeguata remunerazione degli investimenti.
Un modello di rete idoneo alla distribuzione della popolazione
14
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e delle imprese sul territorio italiano, puntando per la copertura di
aree più marginali anche sullo sviluppo di tecnologie wireless che
hanno avuto un ruolo importante nell’affrontare il digital divide
e sono già in grado di supportare connettività a banda ultra larga
(Rapporto 2016, Italiadigitale 8tesi per l’innovazione e la crescita
intelligente, p. 64).
La valorizzazione dei dati è la principale leva per lo sviluppo sociale, economico e democratico. Il pieno riconoscimento del dato come
bene tangibile del cittadino che lo produce e lo usa e la capacità di
mettere in campo politiche pubbliche “data-centriche” costituiscono
due grandi fattori di successo. La velocità con cui le istituzioni e
l’economia riescono a realizzare questo cambio di visione e chiave
della competitività. Parallelamente devono essere accelerati i processi di condivisione del patrimonio informativo della PA. Applicazione del principio della “res pubblica”, standard comuni e livelli di
sicurezza adeguati costituiscono premesse indispensabili per allineare ciclo dei dati e ciclo delle decisioni (Rapporto 2016, Italiadigitale 8 tesi per l’innovazione e la crescita intelligente, p. 119).

Estrarre valore dai dati e dalle informazioni significa, insomma,
produrre conoscenza. Verna Allee, consulente globale in gestione
delle reti della conoscenza, scrive: “la conoscenza e l’economia immateriale stanno riscrivendo le regole del business e forzando un
radicale ripensamento del valore dell’impresa e dei modelli economici. Tale cambiamento è il più significativo dall’epoca della rivoluzione industriale” (http://www.vernaallee.com/, 2016).
Riuscire a misurare il valore dei beni immateriali è una delle sfide più importanti al sistema di contabilità mondiale, ma “non è solo
un problema teorico. Costa soldi agli investitori”(Steward, 2001).
Le opportunità in gioco sono tante e presuppongono un cambiamento di paradigma molto forte. Il processo di creazione di valore nell’economia della conoscenza è diverso da quello cui siamo
abituati nella classica produzione industriale, perché la conoscenza
aumenta attraverso la condivisione, oggi più che mai. Infatti le organizzazioni che hanno posizioni dominanti sono quelle che hanno
15
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usato le informazioni per creare conoscenza usando strumenti che
agevolano la condivisione. In altri termini la capacità/ incapacità di
coniugare knowledge economy e sharing economy rappresenta un
ulteriore fattore critico di successo/insuccesso. Negli ultimi quattro
anni circa c’è stato un boom della condivisione di risorse, di beni e
servizi tra pari, praticamente in qualsiasi settore merceologico. Affitti brevi, cene a casa di privati, car sharing cittadino, scambio di
passaggi in auto, affitto dell’auto tra privati, vacanze in barca condivise o gli strumenti di lavoro, sono solo alcuni esempi. Il mondo
dell’innovazione nei servizi è un terreno di “venture capital” e infatti
i primi innovatori provengono delle start up, nel 90% dei casi dagli
Stati Uniti. Il bene prezioso oggi è la collaborazione su larga scala
con le comunità degli utenti e ogni modello di business deve basarsi
su questo. Una nuova classe di dati (finora non rilevante economicamente) che va gestita come fonte di valore. Questa trasformazione
fa sì che si passi dalla protezione del patrimonio informativo e conoscitivo del proprio processo produttivo alla sua pubblicazione in
modo trasparente sulle opportune piattaforme tecnologiche. Questo
aumenta la fiducia degli utenti nel servizio offerto, la reputazione
dell’istituzione e la conoscenza dei consumatori finali. Si passa da
un modello organizzativo verticale, con netta distinzione tra produttore e consumatore, ad uno orizzontale dove il consumatore/utente,
condividendo i suoi comportamenti e dati attraverso la tecnologia,
diventa parte attiva del business.
Il valore non è dato da ciò che possediamo, come istituzioni o
come individui, ma da ciò che condividiamo. Le informazioni ad
esempio, per loro natura, sono ciò che più facilmente si presta ad
essere condiviso. Secondo Arun Sundararajan (http://www.stern.nyu.
edu/faculty/bio/arun-sundararajan, 2016), docente alla Stern School
of business della New York University, “siamo di fronte al nuovo
tipo di capitalismo. Dalla proprietà tradizionale, dalle grandi marche
di un tempo, si passa ad un sistema di accesso e di condivisione, su
basi più paritarie. Anche consumatori dei redditi modesti, che non
potrebbero permettersi la proprietà di alcuni beni, riescono ad accedervi attraverso i meccanismi della sharing economy”(Rifkin, 2001).
16
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Se il presente è indubbiamente social, il futuro lo sarà in misura
sempre maggiore, ma non tutti gli studiosi sono ottimisti rispetto
al futuro di Internet. Uno di loro è Andrew Keen. Il guru della rete,
immerso nella realtà americana, lo definisce un futuro anti-sociale,
caratterizzato dalla solitudine dell’uomo isolato nella folla interconnessa. Parlare, però, di aspetti negativi del web in Europa, dove
ancora si fatica a riconoscere quelli positivi, è senz’altro controproducente e ad ammetterlo è lo stesso Keen, durante un incontro
a Milano, lo scorso anno. Il suo lo si può considerare un punto
di vista privilegiato, perché in Usa, alcuni processi sono iniziati
molto prima rispetto all’Europa. Lo scenario futuro americano che
prospetta lo scrittore è fatto di utenti isolati gli uni dagli altri, non
soltanto per via della crescente pervasività della comunicazione
in rete, ma anche per la natura sempre più individualizzata e competitiva della vita nel XXI secolo (Keen, 2016, p. 12). La visibilità personale è il nuovo simbolo della classe sociale e del potere
nell’era digitale. Per Keen è come se fossimo tutti parte di una
mostra permanente, immagini di noi stessi in questo nuovo mondo
trasparente. Insomma più che una community, la realtà dei social
media, apparirebbe come un’architettura di isolamento umano, che
dà una forte dipendenza dall’attenzione e dalla reputazione in rete.
A finire sotto accusa sono le promesse iniziali di eguaglianza, libertà di espressione, partecipazione, grazie alla comunicazione disintermediata. La ricchezza in effetti si è accumulata nelle mani di
pochi e dietro i proclami idealistici spesso c’è una grande strategia
commerciale mascherata da filantropia.
La rete lasciata alle sue regole, insomma, non sarebbe un meccanismo di distribuzione di profitti, ma tenderebbe invece a concentrarsi nelle mani di alcuni fortunati. Basti pensare ad aziende come
Google e Facebook che rappresentano la maggiore accumulazione
di ricchezza della storia. Attraverso la vendita della privacy degli
utenti al miglior offerente realizzano una pubblicità tagliata esattamente sul loro target. Gli utenti, infatti, rilasciano gratuitamente
informazioni attraverso le loro ricerche e i loro post. Tuttavia nessuno, nemmeno lo stesso Keen può negare i tantissimi lati positivi
17

FABIANO-GORGONI-Disintermediazione e nuovi media 14x20.indd 17

14/02/17 09.44

del progresso digitale, che certamente non è arrestabile, tuttalpiù
si potrebbe meglio indirizzarlo. In Europa il discorso è diverso: da
sempre ci si è mossi con una certa prudenza e attenzione nei confronti della rete. Gli esempi sono numerosi e dimostrano un certo
orientamento a contrastare le concentrazioni monopolistiche, come
nel caso che colpì Microsoft, o come per la questione del diritto
all’oblio che riguardò Google. Insomma, ogni Paese ha recepito il
cambiamento con atteggiamenti e resistenze diverse. Il fenomeno
della disintermediazione globale generata dal web ha irreversibilmente mutato negli ultimi decenni, rapporti, e regole che erano alla
base delle tradizionali società di massa.
Ogni utente si è reso protagonista, facendo scelte di consumo
personalizzate. Dalla rete oggi nascono anche campagne sociali
e culturali, iniziative economiche, movimenti politici, soprattutto esperienze low cost che scavalcano i tradizionali intermediari.
Siamo passati dal paradigma verticale a quello orizzontale, dove
coesistono una pluralità di attori sociali che interagiscono reticolarmente. È una lettura che prende le mosse dal riconoscimento delle
profonde trasformazione dei vecchi modelli consolidati di produzione e consumo, di trasmissione del sapere e di costruzione dell’opinione pubblica. Era il 1983, quando Paul Hawken pubblicava il
suo libro The Next Economy (1983), descrivendo come le nuove
tecnologie consentano agli utenti di svolgere autonomamente attività che di solito richiedevano figure di mediazione, riferendosi in
particolare modo alla distribuzione di beni e servizi. Oggi con lo
sviluppo di Internet, la disintermediazione ha pervaso ogni campo:
dall’acquisto di beni e servizi alla diffusione del sapere, fino alla
rappresentanza politica. Allora diventa opportuno interrogarsi sul
futuro delle figure di mediazione, come le aziende, gli editori, i
partiti, che avevano un guadagno dal proprio lavoro e il controllo
di certi canali. La funzione degli intermediari è quella di selezionare le notizie e i prodotti, per dare un senso a tutto il flusso di dati.
Facendo un piccolo excursus degli ultimi decenni: il primo settore
ad essere investito dalla disintermediazione è stato il comparto musicale, letteralmente attaccato dalla pirateria e dall’ascolto online.
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