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Executive Summary
Nell’attuale contesto competitivo assumono grande importanza tutti quegli strumenti,
basati sull’utilizzo di standard comuni e riconosciuti, che favoriscono lo scambio di
informazioni, l’interazione e la collaborazione, indipendentemente dalle piattaforme
tecnologiche, hardware e software.
La Rete, e la tecnologia TCP/IP alla sua base, si dimostrano il mezzo ideale per favorire
tali sviluppi, soprattutto grazie all’universalità degli standard su cui è fondata e, non a
caso, è in corso da alcuni anni un acceso dibattito sul cambiamento di paradigma che
dovrà portare a nuove possibilità di fruizione, e quindi alla nascita di nuovi servizi, non
solo per quanto riguarda i contenuti di Internet ma per tutte le reti di computer e di
dispositivi elettronici in generale.
Al processo evolutivo che si è così innescato è stato attribuito un nome, Web 2.0, ovvero un
approccio che rende la Rete un’unica piattaforma a servizi condivisi da una molteplicità di
utenti, generando valore attraverso l’uso di tecnologie distribuite e integrate tra loro,
utilizzate in ottica creativa e collaborativa, e consentendo l’erogazione di nuovi servizi e il
perfezionamento di quelli già esistenti dal punto di vista di efficienza ed efficacia (CeTIF,
2008).
Alla base dell’evoluzione del Web 2.0 troviamo componenti, tecnologie e paradigmi quali
Web Services, WebAPI,, XML, Ajax e peer-to-peer. La diversa combinazione di queste
risorse rende possibile la realizzazione di servizi che trasformano ogni utente da
consumatore a partecipante, da navigatore ad autore, messi a disposizione di chiunque
acceda alla Rete, indipendentemente dal dispositivo che utilizza. Le applicazioni più diffuse
alla base di questi servizi sono:
mashup, wiki, blog, forum e social network, video e audio podcasting.
Alle aziende in grado di saper cogliere questo potenziale si aprono scenari che offrono
nuove opportunità di business, sia a livello intra-aziendale sia a livello extra-aziendale.
In particolare con Web 2.0, si abbassa la soglia d’ingresso per competere attraverso la
composizione applicativa; l’apertura alla partecipazione favorisce la competitività di
piccole aziende, con l’effetto complessivo di spostare il peso del mercato su un maggior
numero di prodotti e servizi più granulari, e ridurre il numero di clienti fidelizzati da un
solo vendor.
Tuttavia, la sfida lanciata da questa fonte di innovazione disruptive non sarà
probabilmente portata a termine in tempi brevi. Si prevede, infatti una prima fase
caratterizzata da un maggior livello di adozione da parte delle aziende dei principi e delle
componenti più tecnologiche ma di minor impatto partecipativo, e un secondo step, più
difficile da realizzare, focalizzato sullo sviluppo di user content.
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Nel corso della ricerca si è voluto rilevare, attraverso un’indagine estesa ad un campione
di banche italiane, lo stato dell’arte e le prospettive di impiego di strumenti web evoluti, sia
per supportare gli utenti interni alla banca, sia per erogare servizi innovativi alla clientela.
Sono stati altresì analizzati i principali fattori abilitanti, le criticità e i vincoli rispetto
all’adozione di strumenti e servizi Web 2.0, con l’obiettivo non solo di descrivere l’attuale
livello di penetrazione nel sistema bancario, ma anche di cogliere le prospettive evolutive
che tali approcci potranno avere nel corso del medio periodo e le relative modalità di
impiego.
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Introduzione
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) contribuiscono allo
sviluppo delle imprese favorendone l’innovazione. Innovare significa creare nuovi
prodotti o servizi e nuovi processi, con l’obiettivo di ottenere una differenziazione
competitiva, ma anche intervenire sui processi esistenti per migliorarne l’efficienza e
comporta, oltre all’introduzione di nuove tecnologie, anche una trasformazione
dell’impresa in chiave organizzativa, di impatto tanto sui processi che sulle persone,
per ciò che concerne ruoli, responsabilità e competenze. Il processo di innovazione
tecnologica è influenzato da fattori interni ed esterni all’azienda, che ne condizionano
i risultati in termini sia di rapporto tra benefici potenziali e benefici reali che di tempo
necessario alla loro realizzazione e richiede pertanto l’adozione, da parte dell’impresa,
di specifiche pratiche di governo del processo e di attente politiche di gestione del
conseguente cambiamento organizzativo.
E’ in questo contesto che si colloca il CeTIF Innovation Center, un laboratorio di
ricerca permanente promosso dal Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e
servizi Finanziari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per dare spazio alle
tecnologie innovative e alle loro applicazioni nel settore finanziario, analizzandole da
una duplice prospettiva: accademica, in cui è indagato il ruolo dell’evoluzione
tecnologica nel settore bancario attraverso contributi di docenti e ricercatori
universitari e operativa, mediante interventi di esperti provenienti dal settore bancario
e da quello delle aziende tecnologiche.
Nell’ambito dell’Innovation Centre con il termine di tecnologia innovativa si intende
tanto uno specifico componente (o categoria di componenti) dell’infrastruttura
tecnologica o applicativa ICT quanto una modalità di concepire l’architettura del
sistema informativo nel suo complesso (o parte di esso), che rappresenti un fattore
abilitante per il processo di innovazione della banca. In altri termini, una tecnologia è
definita innovativa non tanto sulla base di un criterio “anagrafico” bensì in relazione
alla sua capacità di “abilitare” l’innovazione nel settore bancario e solo in quanto tale
è oggetto di indagine da parte del CeTIF Innovation Center.

Documento riservato - © CeTIF 2008
Pagina 6 di 29

Web 2.0
Report dell’indagine CeTIF

1. Web 2.0

1.1 Dal Web 1.0 al Web 2.0
Le mutevoli condizioni del mercato e il conseguente aumento della concorrenza sono solo
alcuni dei motivi alla base della crescente attenzione delle imprese alle modalità
organizzative che meglio agevolano le strategie d’impresa.
In questo contesto assume sempre maggiore importanza il contributo che le ICT possono
fornire, se opportunamente allineate all'organizzazione e alla strategia d'impresa,
permettendo di gestire tutte le informazioni a supporto delle scelte e delle decisioni
strategiche, nei tempi e secondo modalità adeguati.
Così, la tecnologia si può rivelare una leva importante per ottenere benefici in termini di
efficienza ed efficacia, migliorando la gestione dei flussi di dati, informazioni e conoscenza
utili e necessari per le scelte che coinvolgono tutti i livelli gerarchici aziendali.
Assumono pertanto una grande importanza tutti quegli strumenti, basati sull’utilizzo di
standard comuni e riconosciuti, che favoriscono lo scambio di informazioni, l’interazione e
la collaborazione, indipendentemente dalle piattaforme tecnologiche, hardware e software.
La Rete, e la tecnologia TCP/IP alla sua base, si dimostrano il mezzo ideale per favorire tali
sviluppi, soprattutto grazie all’universalità degli standard su cui è fondata e, non a caso, è in
corso da alcuni anni un acceso dibattito sul cambiamento di paradigma che dovrà portare a
nuove possibilità di fruizione, e quindi alla nascita di nuovi servizi, non solo per quanto
riguarda i contenuti di Internet ma per tutte le reti di computer e di dispositivi elettronici in
generale.
Al processo evolutivo che si è così innescato è stato attribuito un nome, Web 2.0, coniato
nel 2004 da Dale Dougherty durante una sessione di brainstorming in una conferenza tra
Tim O'Reilly e MediaLive International.
La definizione inizialmente elaborata dallo stesso O’Reilly1 è stata oggetto di un vivace
confronto, come accennato in precedenza, relativo all’effettiva consistenza del
cambiamento in atto, visto da alcuni come una vera e propria rivoluzione e da altri (ad
esempio Nick Carr, l’autore del celeberrimo articolo “It doesn’t Matter”2) come un
processo destinato a portare non necessariamente significativi impatti innovativi, ma
potenziale fonte di rischi dovuti all’esasperazione dell’aspetto partecipativo e di
collaborazione.
1

“Il Web 2.0 è la rete come piattaforma. Attraverso tutti i dispositivi collegati; le applicazioni Web
2.0 permettono di ottenere la maggior parte dei vantaggi intrinsechi della piattaforma, fornendo il
software come un servizio in continuo aggiornamento, che migliora più le persone lo utilizzano,
sfruttando diverse combinazioni di dati provenienti da sorgenti multiple. Gli utenti forniscono i
propri contenuti e servizi in un modo che permette il loro riutilizzo da parte di altri utenti, creando
una serie di effetti attraverso un’architettura della partecipazione e andando oltre la metafora delle
pagine del web 1.0 per produrre esperienze più significative” (Traduzione da
http://www.oreilly.com).
2
Carr N., (2003), “It Doesn’t Matter, Harvard Business Review, May 2003.
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Tuttavia, è unanimemente riconosciuto il fatto che si è verificata una discontinuità fra la
piattaforma “di solo accesso” del primo Web e nuova la piattaforma partecipativa del Web
2.0, è caratterizzata da un insieme di proprietà fondamentali: è programmabile,
componibile, con ricca interfaccia utente, decentralizzata, capace di relazione globale di
contenuti, network-centrica, estendibile a logiche Soa.
Seguendo pertanto le recenti evoluzioni e tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso
della survey promossa nell’ambito dell’Innovation Centre, la definizione di Web 2.0
adottata da CeTIF si ispira ad un approccio orientato ad evidenziare tutti gli elementi
comuni alle diverse interpretazioni che si ritrovano in letteratura.
Con Web 2.0 si intende un approccio che rende la Rete un’unica piattaforma a servizi
condivisi da una molteplicità di utenti, generando valore attraverso l’uso di tecnologie
distribuite e integrate tra loro, utilizzate in ottica creativa e collaborativa, e consentendo
l’erogazione di nuovi servizi e il perfezionamento di quelli già esistenti dal punto di vista di
efficienza ed efficacia (CeTIF, 2008).
Tale affermazione evidenzia alcuni concetti chiave che consentono di delineare i confini
del Web 2.0. In primo luogo quello di rete come piattaforma per la produzione dei
contenuti da parte degli stessi utenti. Si sottolinea anche l’importanza della partecipazione
e della condivisione, dell’interazione sociale e dell’intelligenza collettiva; oltre alla
rilevanza che assumono la fiducia nelle persone e lo spirito collaborativo.
Il punto cardine su cui ruota questo nuovo modo di intendere la Rete è, in sintesi, la
centralità dell’utente nel processo di partecipazione alla crescita del Web: è il singolo
fruitore a rappresentare potenzialmente una fonte di informazioni ritenute fondamentali sia
per gli altri utenti sia per la crescita e lo sviluppo della stessa Rete.
Se nell’ambito del Web di prima generazione l’utente era passivo e assorbiva ogni tipo di
messaggio pubblicitario, di notizia o di qualsiasi altro contenuto, tanto che si parlava di
surfer, navigatori, oggi egli assume il ruolo di attore generatore di contenuti, diventando
anche promotore della partecipazione attiva degli altri utenti, attraverso lo scambio e il
confronto di idee, dubbi, consigli.
In fondo, il Web è nato proprio con lo scopo di favorire la comunicazione e la condivisione
di informazioni ma, soltanto recentemente, il percorso evolutivo che la Rete ha seguito, ha
creato le condizioni favorevoli per lo sviluppo di servizi a supporto delle relazioni sociali,
social networking, rese più semplici da una tecnologia di cooperazione sempre più
accessibile e di uso intuitivo.
Altro elemento che differenzia le due fasi storiche dello sviluppo del Web, è la componente
del dinamismo. Il Web 1.0 infatti era caratterizzato da siti statici e dall’utilizzo dell’e-mail
o della newsletter come principale forma di comunicazione.
Di contro, la Rete attualmente è più che mai dinamica, ricca di connessioni e relazioni, che
permettono la nascita di nuove e dinamiche comunità virtuali, dove l’individuo può
ricoprire ruoli differenti: colui che pubblica, che critica, che commenta e che contribuisce a
generare contenuti e valore, senza vincoli spazio-temporali ne’, e questo può rappresentare
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un rischio, di gerarchia. Non a caso i principali servizi di questa seconda generazione sono
basati su peer-to-peer piuttosto che su Client/Server.
L’opportunità di poter condividere e creare tutto ciò sul Web, deriva soprattutto dalle
possibilità offerta all’utente in termini di interattività e di riscontri in tempo reale. Gli
effetti relativi a qualsiasi tipo di contributo sono immediatamente visibili e i contenuti
pubblicati sono rapidamente indicizzati e classificati dai motori di ricerca, così che possano
essere reperiti senza difficoltà, indipendentemente dalla natura del supporto utilizzato e dal
tipo di formato, testuale o multimediale.
È dunque il concetto di architettura partecipativa che supporta il Web 2.0 ad assumere
particolare rilievo. Si parte, infatti, dal presupposto che gli utenti possano contribuire ad
accrescere il valore della rete grazie allo sfruttamento dell’intelligenza collettiva e,
soprattutto, in virtù della fiducia che si ripone in questa collettività. A tale proposito non si
può non pensare, a titolo esemplificativo, a Wikipedia, o a del.icio.us.

1.2 Aspetti tecnologici e servizi
Alla base dell’evoluzione del Web 2.0 troviamo componenti, tecnologie e paradigmi quali
Web Services, WebAPI,, XML, Ajax e peer-to-peer.
La diversa combinazione di queste risorse rende possibile la realizzazione di servizi che
trasformano ogni utente da consumatore a partecipante, da navigatore ad autore, messi a
disposizione di chiunque acceda alla Rete, indipendentemente dal dispositivo che utilizza.
Le applicazioni più diffuse alla base di questi servizi sono:
mashup, wiki, blog, forum.
Il termine mashup significa letteralmente “poltiglia”. Sotto il profilo informatico denota
un’applicazione che utilizza contenuti provenienti da sorgenti diverse, non necessariamente
appartenenti al Web, e li riaggrega al fine di creare un unico prodotto o un nuovo
strumento, distinto dalle singole componenti che ne fanno parte. L’idea è quella di poter
comporre un vero e proprio desktop contenente diversi servizi / applicazioni messi a
disposizione di chiunque ne voglia usufruire, indipendenti dalle piattaforme di
destinazione. Un tipico esempio di utilizzo di tale strumento è rappresentato dai maps–
mashup, che combinano le informazioni ricavate dai servizi di mapping online con banche
dati tematiche i cui contenuti possono essere rappresentati su base territoriale.
Il contenuto dei mash-up è normalmente reso disponibile da terze parti che ne permettono
l’utilizzo tramite API, feed (es. RSS, Really Simple Sindication o Atom, entrambi basati su
XML) o Javascript.
In particolare, RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di informazioni,
ciascuna delle quali è composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ...). il
feed RSS è aggregabile ad altri mediante l’utilizzo di appositi aggregatori o feed reader.
Ciò offre l’opportunità di essere aggiornati su nuovi contenuti che vengono pubblicati
attraverso siti e portali differenti, senza la necessità di consultarli regolarmente.
Il termine wiki è di origine hawaiana e significa letteralmente “rapido” , “molto veloce”,
ma può essere anche interpretato come l’acronimo di “What I Know Is”. L'approccio wiki
esprime la costruzione progressiva e partecipata di contenuti, tramite una piattaforma poco
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strutturata e organizzata per temi da parte di più individui. Ciascuno può scrivere e spiegare
un termine che conosce, altri collaboreranno ad ampliare, precisare, correggere, stimolare.
Ogni volta che si aggiunge o si modifica un contenuto, è comunque possibile salvare una
copia precedente del testo, consentendo così alla comunità o ai membri autorizzati di
valutare le modifiche che sono state effettuate ed eventualmente di tornare alla versione
precedente, se queste vengono considerate non corrette.
Fondamentale per i wiki sono i link presenti all’interno delle pagine, i quali offrono
maggiori opportunità rispetto ad una semplice navigazione basata sul motore di ricerca, fra
l’altro spesso comunque presente. Attraverso i collegamenti si concretizza infatti il
concetto espresso dal termine serendipity: la possibilità di scoprire qualcosa fortuitamente,
partendo dalla ricerca di informazioni completamente diverse.
Il termine wiki può anche riferirsi al software collaborativo utilizzato per creare un sito
web.
Il termine blog deriva dall’unione di due vocaboli: “web” e “log”. Questo neologismo ha
assunto il significato di diario on-line, nel quale è possibile pubblicare contenuti (post) in
tempo reale. Non sono necessarie particolari conoscenze informatiche per la creazione e
l’aggiornamento, in quanto lo strumento che viene utilizzato è molto simile a un qualsiasi
editor di testo e quindi si rivela di facile utilizzo. Questo mezzo non solo offre a tutti gli
utenti la possibilità di esprimersi attraverso la pubblicazione di storie, racconti, foto, video,
link ma, soprattutto, stimola lo sviluppo di comunicazioni e di discussioni anche molto
complesse, su temi specifici considerati di elevato interesse per i partecipanti. I post
vengono generalmente visualizzati in ordine cronologico inverso.
Nonostante venga richiesta a priori la registrazione dell’utente, la partecipazione all’interno
del blog è libera, in conformità al principio di collaborazione e scambio di idee sul quale si
fondano gli strumenti del Web 2.0.
Attenzione particolare meritano i Corporate Blog gestiti da un’organizzazione (azienda)
per raggiungere specifici obiettivi quali, ad esempio:
• stimolare il target a compiere una specifica azione;
• intervenire in tempo reale in caso di situazione di crisi relativa all’immagine di
brand o di prodotto;
• dimostrare al proprio target (ed alla concorrenza) la capacità di mettersi in
discussione;
• stimolare e raccogliere aggiornamenti utili per mantenere una posizione di
leadership nel proprio settore;
• fornire alla Rete contenuti sempre aggiornati in merito alla vita della propria
azienda o all’evoluzione del proprio settore;
• essere catalizzatore di interesse per profili di utenza utili alla conoscenza aziendale.
Per loro natura i blog si prestano in modo ottimale ad integrazioni di vario genere con
contenuti provenienti da fonti diverse, quali i Social Network (supportati generalmente
tramite i forum). Questi ultimi identificano gruppi di individui che hanno relazioni tra di
loro e il loro rapporto è descrivibile in termini di nodi e legami. I nodi rappresentano i
singoli individui, mentre i legami indicano le relazioni che sussistono fra essi. In questa
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visione, l’attenzione non deve ricadere sul singolo componente della rete, bensì sulla
qualità e sulla quantità delle relazioni che questo crea con tutti gli altri membri. L’ampiezza
più o meno estesa dei network avrà come conseguenza un maggior o minor numero di
legami possibili che si instaureranno tra gli utenti; è evidente come un social network
molto ampio genera maggiori opportunità di introdurre nuove idee e di condividere più
informazioni rispetto ad una rete composta da pochi membri.
Un aspetto determinante per i social network è la mancanza di rigide relazioni strutturate
gerarchicamente. Questo implica assoluta spontaneità nei legami che si creano tra gli
individui e nel processo comunicativo che si instaura; tutti i membri sono in connessione
gli uni con gli altri e sono essi stessi a decidere se, quando e con chi interagire; inoltre, ogni
nodo diventa fondamentale, grazie alla sua unicità, per l’arricchimento della comunità
stessa. I social network contribuiscono a soddisfare importanti bisogni espressi dai singoli
utenti; in primo luogo di tipo funzionale (scambio di informazioni, giudizi, facilitare il
processo decisionale) ma anche bisogni sociali (socializzazione, comunicazione, fiducia) e,
infine, psicologici (senso di appartenenza ad un gruppo, assimilazione di modelli di
comportamenti).

1.3 I potenziali benefici
A gennaio 2007 il 56% dei navigatori italiani (oltre 11 milioni di individui) hanno visitato
almeno una volta i siti del Web 2.0, trascorrendo mediamente il 51% di tempo in più su
Internet rispetto ad utenti Web 1.0 e visitando il 54% di pagine in più su base mensile,
mentre hanno trascorso mediamente il 36% di tempo in meno su una singola pagina di
contenuto Web tradizionale3.
Tali rilevazioni fanno riflettere sull’impatto che sulla comunità di utenti ha avuto il
fenomeno Web 2.0, dimostrando trend di crescita superiori a quelli del Web 1.0 e quelli
della telefonia cellulare.
Alle aziende in grado di saper cogliere questo potenziale si aprono scenari che offrono
nuove opportunità di business. Innanzitutto, la possibilità di rendere i processi più
facilmente esternalizzabili, (si pensi al concetto di Software as a service) o partecipabili
dall’utente, abilitato dalla piattaforma Web 2.0 a contestualizzare contenuti e servizi.
Si possono inoltre immaginare modelli di processi innovativi: nel marketing, possibilità di
sindacare capacità e contenuti, notifiche automatiche delle attività; sviluppo di
prodotti/servizi per comunità di clienti. Nei servizi, il business del remix (composizione
applicativa su piattaforma Web 2.0, in architettura web oriented - Woa); e servizi a una
comunità oltre che al cliente individuale.
Ma l’effetto più rilevante è probabilmente rappresentato dall’apertura a nuovi modelli di
creazione del valore. Con Web 2.0, si abbassa la soglia d’ingresso per competere attraverso
la composizione applicativa; l’apertura alla partecipazione favorisce la competitività di
piccole aziende, con l’effetto complessivo di spostare il peso del mercato su un maggior
3

Fonte: Indagine Nielsen/NetRatings 04-2007
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numero di prodotti e servizi più granulari, e ridurre il numero di clienti fidelizzati da un
solo vendor. Il Web 2.0 può consentire l’aggregazione degli accessi attraverso piattaforme
multiple e in economia di scala, nonché aumentare i ritorni derivanti dalla pubblicità mirata
a gruppi di interesse. In conseguenza di ciò diviene più mirata ed efficace la gestione del
cliente seguito su base paritetica nell’ambito della sua comunità d’interesse, attraverso tutte
le fasi in cui l’ecosistema di business lo percepisce: dalla consapevolezza, alla preferenza,
alla forma di azione intrapresa, alla lealtà.
Tuttavia, la sfida lanciata da questa fonte di innovazione disruptive non sarà probabilmente
portata a termine in tempi brevi. Si prevede, infatti una prima fase caratterizzata da un
maggior livello di adozione da parte delle aziende dei principi e delle componenti più
tecnologiche ma di minor impatto partecipativo, come Ajax (quindi le Ria, Rich Internet
Application) e Really Simple Syndication - Rss. Per il secondo step, dove maggiore
sarebbe il beneficio al business, servono user content, user-derived metadata (contenuto e
dati con contribuiti dall’utente) e semplicità. Questi “principi di discontinuità” sono anche i
più difficili da architettare, e dunque è minore il grado di adozione atteso a breve termine.
Un’ulteriore difficoltà che attende le organizzazioni che intendano sfruttare pienamente i
benefici del Web 2.0 è riuscire a decentralizzare i processi per aprirli a nuovi servizi di su
base collaborativa e, magari, terziarizzarli.
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2. Le evidenze dell’analisi
Nel corso della ricerca condotta da CeTIF si è voluto rilevare, attraverso un’indagine estesa
ad un campione di banche italiane4, lo stato dell’arte e le prospettive di impiego di
strumenti web evoluti, sia per supportare gli utenti interni alla banca, sia per erogare servizi
innovativi alla clientela.
Nell’ambito dell’indagine, che si è sviluppata nel periodo gennaio – marzo 2008 attraverso
interviste telefoniche e one-to-one di tipo semistrutturato, sono stati altresì analizzati i
principali fattori abilitanti, le criticità e i vincoli rispetto all’adozione di strumenti e servizi
Web 2.0, con l’obiettivo non solo di descrivere l’attuale livello di penetrazione nel sistema
bancario, ma anche di cogliere le prospettive evolutive che tali approcci potranno avere nel
corso del medio periodo e le relative modalità di impiego.
Le soluzioni oggetto di indagine, in parte descritte nei paragrafi precedenti, sono state
raggruppate in classi omogenee per caratteristiche intrinseche delle tecnologie abilitanti,
finalità e funzionalità nell’ottica di un loro utilizzo in ambito finanziario. La suddivisione
ottenuta, utilizzata più volte nei paragrafi che seguono, è la seguente5:
•

Desktop Mashup: con il termine “mashup” si fa riferimento ad applicazioni web
progettate per includere dinamicamente informazioni o contenuti provenienti da più
fonti6. E’ doveroso precisare che nell’economia della presente trattazione è
preferibile fare riferimento a mashup da utilizzare come “software standalone” e
non come estensione/funzionalità di un sito web, soprattutto per creare “desktop”
personalizzati, o in generale, uno strumento informativo e operativo completamente
nuovo;

•

Wiki: con wiki si fa riferimento ad un insieme di documenti ipertestuali raccolti,
catalogati e presentati attraverso tecnologia web (internet o intranet). Ogni utente
del wiki ha la possibilità di inserire contenuti e modificare i documenti proposti da
altri in modo tale da condividere la propria conoscenza e confrontare le proprie
competenze con quelle altrui. Si sta progressivamente affermando l’utilizzo dei
wiki come strumento per l’organizzazione e gestione della Knowledge Base
aziendale e per il supporto alla gestione di progetti collaborativi, i risultati dei quali
vengono condivisi e modificati tramite integrazioni realizzate dai diversi
partecipanti;

4

L’indagine che ha coinvolto un campione rappresentativo, anche se non statisticamente significativo, di
istituti finanziari di medie/grandi dimensioni. I dati non sono stati sottoposti a processo di pesatura: i valori
riportati nello studio fanno cioè riferimento ai comportamenti rilevati presso il campione e non intendono
estendere la misura dei fenomeni osservati all’intero universo di riferimento.
5
L’elenco, condiviso e validato dai rispondenti all’indagine, non si pone l’obiettivo di essere esaustivo, ma
piuttosto di offrire una visione logica delle soluzioni tecnologiche per abilitare approcci web 2.0.
La classificazione, nonostante le soluzioni elencate siano generalmente utilizzate in modo integrato, è pertanto
funzionale alla strutturazione dell’indagine e allo sviluppo della presente trattazione.
6
Il contenuto dei mashup è acquisito via API, tramite feed o Javascript.
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•

Blog: si fa riferimento ad una forma di pubblicazione web costituita da brevi
articoli o notizie di carattere periodico, ospitati da provider di servizi, oppure gestiti
direttamente all’interno di uno spazio internet/intranet tramite appositi software di
interfaccia da parte di un singolo utente. Il blog si basa su tecnologie in grado di
combinare testo, immagini e contenuti multimediali di vario genere che l’utente ha
la facoltà di inserire online tramite un’interfaccia di semplice utilizzo, senza la
necessità di conoscere alcun linguaggio di programmazione. Il blog, che rivolto
agli utenti interni può essere considerato una sorta di pagina personale che meglio
identifichi i colleghi, viene ultimamente adottato dal mondo dell’impresa come
canale di diffusione del marchio e strumento di customer care verso gli utenti
esterni (corporate blogging);

•

Forum: si fa riferimento alla nota forma di pubblicazione web contenente
discussioni e messaggi scritti da una molteplicità di utenti in modo asincrono. I
messaggi vengono inseriti in apposite sezioni tematiche alle quali gli utenti
accedono liberamente o sulla base di specifiche profilature. In ambito aziendale i
forum sono utilizzati in modo sempre più ampio con l’obiettivo di condividere
conoscenza e per attività di problem solving. È generalmente condiviso che il
forum sia lo strumento che amplifica e valorizza il concetto di community virtuale
tra i propri utenti abituali;

•

Multimedia Communication Tools: si fa riferimento a strumenti di
comunicazione evoluti (realizzati sulla base di standard comuni, in particolare il
protocollo IP), come componenti diverse di una modalità integrata di gestione ed
erogazione dei contenuti (scambio tra utenti di testo, immagini, voce e video),
presentati attraverso device fisse e mobili che sfruttano interfacce sempre più
semplici e user friendly. La comunicazione può avvenire sia in forma one to one
che many to many;

•

Multimedia Content Sharing: sebbene tale funzionalità sia spesso integrata nei
tool di comunicazione multimediale, tali strumenti sono caratterizzati,
nell’accezione più comune, dalla possibilità di accedere, gestire e scambiare file
multimediali tra gli utenti, anche in modo sincrono. Si afferma inoltre il concetto di
Enhanced Collaboration: la possibilità di condividere e utilizzare
contemporaneamente la stessa interfaccia (lo stesso desktop, lo stesso foglio di
lavoro, la stessa presentazione, ecc.) tra diversi utenti utilizzando device differenti
ed indipendenti. Questo offre la possibilità di collaborare nella creazione e
modifica di documenti, anche in formati multimediali, e di condividere conoscenza,
ad esempio attraverso sistemi di aiuto in linea evoluti per il contact center, o l’aiuto
in linea presso sportelli automatici e chioschi multimediali.

•

IP Broadcast: si fa riferimento alla trasmissione di contenuti multimediali
attraverso protocollo IP, con l’obiettivo di veicolare messaggi commerciali o
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informativi, in senso più generico. La trasmissione è a una via e l’erogazione dei
contenuti, nella maggior parte dei casi destinata alle pagine del sito web o della
intranet, avviene sempre più spesso su schermi di pubblica esposizione, sia per gli
utenti interni agli edifici della banca, sia per i visitatori che transitano nei pressi
delle filiali;
•

Virtual Meeting Place: il concetto di “presenza virtuale” è attualmente al centro
degli interessi di ricerca in ambito tecnologico in quanto è ampiamente dimostrata
la sua importanza, da un punto di vista sociologico, per facilitare i rapporti e lo
scambio di informazioni tra utenti, specie se avvezzi all’uso di tali soluzioni.
Secondo gli studi condotti nell’ambito delle scienze cognitive7, numerosi autori
ritengono che il senso di presenza (e i vantaggi che ne derivano nell’interazione tra
individui) derivi principalmente dalle caratteristiche “immersive” della tecnologia e
dal grado di interattività che il sistema fornisce all'utente. Grazie ad esso è possibile
proporre e favorire la creazione di un modello mentale dell'ambiente virtuale e
sfruttare pienamente le diverse modalità di scambio dei contenuti che l'esperienza
virtuale consente.

La prima parte dell’indagine ha voluto evidenziare le tempistiche di adozione delle
soluzioni e degli approcci sopra elencati, distinguendo poi la tipologia maggiormente
utilizzata (sviluppati internamente, acquistati sul mercato o adottati in forma open) e
l’ambito di utilizzo (servizi per utenti interni o esterni alla banca).
La seconda parte della survey si è focalizzata sulle motivazioni, le criticità e gli ambiti di
applicazione che tali soluzioni e approcci possono avere in ambito bancario, anche in
chiave prospettica.
Nel seguito del paragrafo, sono presentati e discussi nel dettaglio i risultati dell’indagine.

2.1 – Adozione di approcci e strumenti Web 2.0
La prima parte dell’intervista è stata orientata a identificare quali strumenti e approcci Web
2.0 sono correntemente adottati, quali verranno (eventualmente) adottati entro un orizzonte
temporale di 3 anni e quali necessiteranno di un arco di tempo più lungo (oltre i 3 anni);
l’ultima opzione di scelta riguarda invece la scelta di esclusione dai programmi di
adozione.

7

Carassa, A., Morganti, F., & Tirassa, M. (2004). Movement, action, and situation: Presence in
virtual environments. In M. Alcañiz Raya & B. Rey Solaz (Eds.), Proceedings of Presence 2004
(pp. 7-12). Valencia, Spain: Editorial Universidad Politécnica.
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Figura 1 – Scelte e tempistiche di adozione (generale)
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Come evidenziato in figura 1, il campione è distribuito in modo uniforme tra le scelte di
adozione corrente (37 %) e adozione entro il medio periodo (entro l’anno in corso e da
1-3 anni, con un valore percentuale del 38 %). L’indagine evidenzia come le scelte del
campione siano ormai già consolidate, con nessun rispondente che sposta oltre l’orizzonte
del medio periodo l’adozione di strumenti Web 2.0, dichiarando altresì, nel 25 % dei casi,
di avere momentaneamente escluso l’adozione di alcuni di essi.
Figura 2 – Scelte e tempistiche di adozione (dettaglio)
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Il dettaglio delle risposte evidenzia, inoltre, come la scelta del campione sia ben focalizzata
su soluzioni di comunicazione multimediale, adottate da oltre l’80% del campione e
comunque in procinto di essere utilizzate entro il medio periodo dal restante 20% dei
rispondenti.
Anche i wiki si rivelano meritevoli di adozione per la totalità dei rispondenti (leggermente
in ritardo rispetto ai Multimedia Communication tools), evidenziando come le banche
fanno ora riferimento proprio a queste forme comunicative, nella prospettiva di portare
innovazione nel campo della collaborazione e condivisione di conoscenze (attraverso
internet o la intranet aziendale).
Ip Broadcast e Multimedia Content Sharing dimostrano di avere raccolto un certo
consenso, anche se una parte degli intervistati dichiara di averne escluso l’adozione. In
particolare sembra che la trasmissione di contenuti multimediali attraverso la rete (e la
cosidetta IpTV) obblighi la banca ad uno sforzo di realizzazione e verifica dei contenuti
non sempre vantaggioso in termini di rapporto costi/opportunità.
Il Desktop Mashup, nonostante una parte dei rispondenti non lo abbia incluso nelle proprie
considerazioni e nessuno degli intervistati lo abbia ancora adottato, rientra nei piani di oltre
l’80% delle banche partecipanti, che dichiarano di volersene avvalere entro i prossimi 3
anni. La causa, come testimoniato da alcuni intervistati, è da ricercarsi nella relativamente
“giovane età” di tale soluzione, tradizionalmente vincolata a pagine web, ma oggi
disponibile come software standalone; sembra inoltre, come segnalato da alcuni rispondenti
all’indagine, che l’adozione di web service a livello front end abbia influito positivamente
su tale scelta.
Forum e Virtual Meeting Place (quest’ultimo associato prevalentemente a Second Life)
raccolgono pareri contrastanti, anche se quasi il 60% dei rispondenti ne ha riconosciuto il
valore per la propria istituzione.
Il Blog sembra invece essere lo strumento meno considerato, anche se tra i rispondenti c’è
chi ne ha valutato utile l’adozione come strumento di team building e coordinamento.
La survey ha dunque indagato quale fosse la scelta degli intervistati in relazione alla
tipologia degli strumenti adottati, ovvero se in forma proprietaria, di mercato o in forma
open.
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Figura 3 – Tipologia strumenti adottati (generale)
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Per quanto riguarda la tipologia degli strumenti adottati8, la stragrande maggioranza
delle soluzioni vengono acquistate sul mercato (60 %), mentre è più limitato
l’impiego di strumenti open/free (34%). Poco significativo è il numero di tool che
vengono sviluppati internamente dalle banche intervistate.

Figura 4 – Tipologia degli strumenti adottati (dettaglio)
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8

Si intendono gli strumenti il cui uso è richiesto e promosso in modo formale dalla banca
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Il dettaglio mostra come l’acquistare il prodotto di un vendor si riveli la scelta prevalente
per l’intero numero degli strumenti oggetto dell’indagine.
L’unico tool adottato nella maggioranza dei casi in forma open/free è il virtual meeting
place mentre forum e blog (gli unici strumenti indicati come sviluppabili internamente)
evidenziano un certo bilanciamento tra le tre opzioni disponibili.
I commenti raccolti dagli intervistati tendono a sottolineare come la scelta di strumenti
open possa essere complementare a quella di mercato, e come lo sviluppo interno si
riveli spesso necessario per ottenere una customizzazione di entrambi.
L’analisi ha dunque inteso identificare quali tra gli strumenti e gli approcci oggetto della
prima parte dell’indagine potessero essere proposti ai clienti della banca (in forma free o
riservati ai correntisti online).

Figura 5 – Strumenti e approcci proposti alla clientela
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I dati raccolti, sebbene poco significativi per la scarsa numerosità delle indicazioni fornite
dai rispondenti, sembrano descrivere una scelta abbastanza netta, ovvero quella di proporre,
almeno inizialmente, solo servizi riservati, ad esclusione del virtual meeting place,
stabilmente associato a Second life. Tra di essi è la comunicazione multimediale ad essere
oggetto di maggiore considerazione, soprattutto in virtù della possibilità di offrire forme
evolute di customer care (videoconferenza ed help online).
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IP broadcast si segnala invece per un certo numero di scelte free, in virtù della possibilità
di trasmettere contenuti multimediali in aree pubbliche del sito o attraverso le vetrine delle
filiali.
La mancanza di segnalazioni relative alla maggior parte degli strumenti indagati è già di
per sè sintomo di un’ancora bassa considerazione rispetto ad approcci web evoluti nei
confronti della clientela. I rispondenti dichiarano infatti di prevedere evoluzioni
significative in tale ambito solo nel corso dei prossimi 2-3 anni. Tale sviluppo è stato
indagato nella seconda parte della presente indagine.

2.2 – Modalità e ambito di adozione di approcci e strumenti Web 2.0
Ai rispondenti è stato chiesto di valutare, in relazione alle indicazioni e alle risposte
precedentemente descritte, quali fossero le motivazioni che hanno favorito la scelta di
adozione di approcci e strumenti Web 2.0.
Gli intervistati hanno conferito un peso da 1 a 5 (dove 1 è il minimo, 5 il massimo e il
valore 0 rappresenta l’assoluta ininfluenza nella scelta) alle seguenti motivazioni:
• livello di maturità delle tecnologie oggetto di indagine;
• creazione di opportunità per il business, con l’obiettivo di generare un vantaggio
competitivo;
• recupero di efficienza operativa, anche grazie a una migliore organizzazione delle
informazioni e allo sviluppo delle competenze (anche rispetto alle procedure);
• miglioramento dell’immagine della banca, sia verso l’interno, sia verso l’esterno
(attenzione alle esigenze dei dipendenti e dei clienti, immagine di banca innovativa,
diminuzione delle barriere culturali e gerarchiche, …);
• offerta di servizi innovativi agli utenti interni ed esterni;
• soddisfacimento di esigenze di comunicazione (veicolare in modo più tempestivo
ed economico i messaggi all’interno dell’organizzazione e verso gli stakeholder);
• replicare in modo tempestivo progetti già rilasciati da altre banche e istituzioni
finanziarie;
• esigenza di un maggiore controllo dei flussi di informazioni in entrata e in uscita,
anche per impedire agli utenti il reperimento di informazioni errate e
potenzialmente dannose.
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Figura 6 – Motivazioni che hanno favorito l’adozione
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Dal grafico risulta piuttosto evidente come miglioramento delle attività di
comunicazione e recupero di efficienza operativa siano gli obiettivi a carattere prioritario
per il campione d’indagine (quest’ultimo risultato si dimostra in linea con le risposte
rilevate nella prima sezione, che identificavano multimedia communication tool, wiki e
content sharing come gli strumenti maggiormente adottati)..
Un peso minore nella scelta di ricorrere a strumenti e approcci web evoluti è stato attribuito
al miglioramento dell’immagine, alla creazione di valore (specialmente in rapporto
all’efficacia e all’efficienza dei servizi già offerti) e alla maturità delle tecnologie (che il
campione reputa comunque di secondaria importanza rispetto alle precedenti motivazioni).
In particolare, sono stati numerosi i commenti che segnalavano come la creazione di una
adeguata cultura aziendale e predisposizione all’utilizzo siano prioritarie rispetto alla
tecnologia in sé e per sé. L’erogazione di servizi innovativi, sebbene abbia un peso medio
di poco superiore a 2, presenta un’elevata varianza (risposte da 0 a 5): la maggioranza dei
rispondenti non adotta approcci web evoluti con questo obiettivo, ma alcune banche
seguono la direzione opposta, attribuendo persino una valutazione massima.
Uno scarso peso è stato dato al governo dei flussi informativi. I rispondenti hanno
precisato come la banca stessa formalizzi e vincoli gli strumenti da utilizzare e le
applicazioni da istallare sulle postazioni dei singoli utenti, limitando la possibilità di
accedere a fonti informative e applicazioni potenzialmente dannose. La stessa problematica,
se affrontata rispetto all’utente esterno, pone davanti all’impossibilità di gestire (e quindi
smentire o integrare efficacemente attraverso, per esempio, forum e blog aziendali) le
innumerevoli fonti informative che il web già offre alla clientela.
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I fattori imitativi, in tale stadio di adozione, non sembrano avere molto peso nel
determinare la scelta di adozione di strumenti web 2.0: anticipando elementi emersi nella
parte seguente dell’analisi, è proprio l’assenza di esperienze positive di altre istituzioni a
limitare le replicazione di progetti e approcci.
L’analisi ha quindi indagato il “rovescio della medaglia”, ovvero le motivazioni che hanno
condizionato la scelta di non adozione, anche temporanea; anche in questo caso, i
rispondenti hanno attribuito un peso da 1 a 5 alle opzioni disponibili all’interno del
seguente elenco:
• le problematiche relative al superamento di vincoli organizzativi, ovvero la
necessità di predisporre adeguate strutture, ruoli, responsabilità e figure
professionali che valorizzassero l’adozione delle soluzioni web 2.0;
• la mancanza di competenze nell’uso di strumenti web evoluti;
• la mancanza di progetti rilasciati con risultati positivi da parte di altre banche, che
possano fungere da stimolo all’adozione;
• i vincoli di costo, ovvero la necessità di concentrare le risorse della banca su
progetti maggiormente prioritari;
• l’impossibilità di generare valore per il business, attraverso l’erogazione di servizi a
valore aggiunto in ottica di differenziazione competitiva;
• la scarsa maturità delle tecnologie.
Figura 7 – Motivazioni che hanno condizionato la “non adozione”
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Il grafico evidenzia come si affermino due motivazioni principali che condizionano
attualmente la non adozione di parte degli strumenti Web 2.0 oggetto dell’analisi: i
rispondenti dichiarano che l’impossibilità di generare valore per il business è l’ostacolo
più sentito, reputando poco significativa, o perlomeno prematura, l’erogazione di servizi
innovativi (come verrà più apertamente dichiarato nelle domande che seguono), anche in
virtù della mancanza di esperienze positive da parte di altre banche, che risulta essere
la seconda motivazione alla quale è attribuito il peso maggiore.
I commenti raccolti in sede di intervista specificano meglio la problematica: i rispondenti di
estrazione più vicina al business (es: canali innovativi e banca online) spiegavano come le
basse stime di ritorno sull’investimento abbiano “congelato” la partenza di progetti web
evoluti, soprattutto se rivolti alla clientela. In modo ancora più pragmatico, alcuni
intervistati, appartenenti in modo più specifico all’area IT, sottolineano come il
management (in particolare il business) non abbia dimostrato particolare interesse verso gli
approcci Web 2.0.
Sembra dunque che i vincoli di costo e l’esistenza di progetti prioritari, segnalati come la
terza motivazione che limita l’adozione, siano da relazionare alle prime due risposte: più
che l’esistenza di vincoli di budget in senso assoluto, è l’attuale impossibilità di valorizzare
e stimare il valore di approcci web evoluti (e dei relativi investimenti) a rendere poco
prioritari tali progetti, ai quali viene attribuito un ritorno quantomeno incerto.
I vincoli organizzativi e la mancanza di competenze sono segnalati con un peso di 2 o
poco superiore, ma con un’altissima varianza; sono in particolare le banche di minori
dimensioni a manifestare maggiore sensibilità alla tematica, operando con strutture molto
agili ma numericamente limitate.
Infine, anche in questo ambito, la tecnologia non sembra essere una forte discriminante. La
scarsa maturità delle tecnologie è indicata con un peso medio di poco superiore a 1,
testimoniando come, almeno allo stato attuale, il focus è posto sulle modalità di utilizzo di
soluzioni e approcci Web 2.0, essendo le tecnologie abilitanti già ampiamente disponibili.
A tale proposito, la domanda successiva ha indagato quali fossero le modalità e gli ambiti
di applicazione di soluzioni e approcci web 2.0 sia nei confronti degli utenti interni, sia nei
confronti degli utenti esterni
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Figura 8 – Ambito di applicazione (utenti interni)
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Fonte: CeTIF, 2008

Sebbene le differenti opzioni abbiano registrato una valutazione abbastanza omogenea, il
massimo rilievo viene attribuito alle tematiche relative alla collaborazione, a riprova della
marcata prospettiva sociale che caratterizza le soluzioni tecnologiche oggetto dell’indagine.
Molto rilevante è anche l’uso di tool e approcci per il miglioramento delle dinamiche di
comunicazione; tali ambiti di applicazione garantiscono un supporto alle modalità di
lavoro preesistenti (peso medio pari a quasi 4 punti) ma non stimolano una soggettiva e
creativa evoluzione delle modalità lavorative stesse (peso medio di circa 2 punti). In altre
parole gli approcci Web 2.0 garantiscono che il personale possa continuare a svolgere le
stesse attività lavorative in modo più “semplice, veloce e collaborativo”.
Degno di nota è il peso attribuito alla creazione di comunità virtuali e creazione della
conoscenza, tema vicino ai concetti del knowledge management rivisti attraverso strumenti
di comunicazione (anche) sincrona e a carattere multimediale.
Le stesse considerazioni valgono per la creazione e diffusione di cultura aziendale, tema
già molto sentito all’interno delle organizzazioni e che trae nuova linfa dalle possibilità
offerte da strumenti di comunicazione di indubbio impatto sulle persone. In tal senso
assume grande rilevanza la possibilità di migliorare e diffondere l’immagine di banca
innovativa (che manifesta grande attenzione al miglioramento degli strumenti di lavoro dei
propri dipendenti). Alcuni rispondenti hanno altresì fatto notare come la cultura
dell’innovazione rappresenti a sua volta un prerequisito essenziale per la diffusione e
l’utilizzo di soluzioni e approcci web 2.0. La loro adozione innescherebbe pertanto un
circolo virtuoso.
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L’indagine ha quindi allargato i propri orizzonti oltre il perimetro della banca, analizzando
quali ambiti di applicazione, anche in chiave prospettica, possano essere presi in
considerazione da parte del sistema finanziario.

Figura 9 – Ambito di applicazione (utenti esterni)
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Fonte: CeTIF, 2008

Tra le risposte, prevale nettamente il supporto ai servizi di self banking, dimostrando
come l’introduzione di approcci web evoluti non rappresenti attualmente un’opportunità di
innovazione radicale ma si ponga inizialmente come un “aggiornamento migliorativo” del
preesistente.
Una certa rilevanza viene conferita allo sviluppo di attività di marketing e di nuove
modalità di comunicazione con la clientela, sfruttando, come già avviene nei confronti
degli utenti interni, le potenzialità offerte da strumenti multimediali e da soluzioni per la
comunicazione sincrona/asincrona. In particolare si evidenzia come la gestione della “long
tail” (tema tradizionalmente legato al Web 2.0, con riferimento in particolare al’ecommerce) possa trovare applicazione anche in ambito bancario. Le problematiche relative
alla raccolta e mappatura della richiesta da parte della clientela, soprattutto per quanto
riguarda segmenti con esigenze non propriamente “tradizionali”, è considerata dai
rispondenti una preziosa opportunità attraverso la quale avviare in seguito, anche non
attraverso il canale web, azioni commerciali mirate. A differenza delle attività di raccolta
delle esigenze, infatti, l’offerta di servizi web esclusivamente destinati alla tipologia di
clientela in oggetto sembra invece non rivelarsi prioritaria: il peso attribuito all’offerta di
nuovi servizi è di poco superiore al valore 1, con varianza pressoché nulla.
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Infine, a differenza dell’ambito di applicazione interno, scarsa rilevanza assume la
creazione di comunità virtuali dove la banca e la clientela possano condividere
esperienze, pareri e conoscenza relativamente ai servizi e ai prodotti. Il crowd sourcing,
ulteriore elemento che solitamente assume rilevanza nell’adozione di approcci web 2.0, non
sembra essere ritenuto un fattore di grande valore, testimoniando, come confermato da
parte degli intervistati, la volontà di mantenere uno stretto controllo sulle dinamiche di
relazione banca-cliente e l’impossibilità di mantenere uno stretto presidio sui contenuti
delle ipotetiche discussioni della community.
In ultimo la survey ha indagato quali modalità e criteri sono utilizzati nell’adozione di
approcci e strumenti Web 2.0, distinguendo tra piattaforme e approcci “one size fits all”
(identici servizi a disposizione dell’intero numero degli utenti) e piattaforme e approcci
“situational application” (servizi in modalità “pull” a disposizione di utenti specifici).
Figura 10 – Modalità e criteri di applicazione verso gli utenti
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Forum

Blog

Wiki

Desktop Mashup

Fonte: CeTIF, 2008

Nonostante non esista un approccio univoco, il grafico evidenzia come, in generale, la
situazione appaia ribaltata a seconda che si trattino strumenti più orientati a favorire la
comunicazione e la condivisione di file (multimedia communication tools, content sharing,
virtual meeting place, IP broadcast) oppure strumenti orientati alla creazione e gestione di
nuovi contenuti (forum, blog, wiki).
L’interpretazione del fenomeno è da ricercarsi nella volontà di governare la creazione di
conoscenza attraverso l’assegnazione dello strumento più adeguato all’utente che ne ha
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l’effettiva necessità. Le dinamiche di comunicazione e condivisione necessitano invece di
minore razionalizzazione, soprattutto in virtù del fatto che in una forma organizzativa
organica come la banca è auspicabile un alto livello di efficacia e efficienza comunicativa.
La creazione dei contenuti deve invece seguire regole più precise ed evitare eventuali
dispersioni degli stessi, nonché il rischio di pregiudicarne la qualità. Per questo motivo, ad
esempio, alcuni rispondenti dichiarano di avere aperto in scrittura sezioni wiki specifiche
solo per un numero limitato e selezionato di utenti, con l’obiettivo di creare una knowledge
base solida e formalizzata. La lettura delle stesse pagine può quindi venire estesa, a
seconda delle esigenze, a un numero sempre maggiore di utenti interessati, anche per
integrare, per esempio, procedure e manuali utente.
Il blog merita considerazioni specifiche, in quanto viene percepito da diversi rispondenti
come una evoluzione della più classica “pagina personale”, andando a integrare i dati
presenti nella intranet aziendale. Altri intervistati reputano utile il blog solo per determinate
figure professionali, per esempio i capi progetto che necessitano di coordinare i team e le
attività.
Anche il desktop mashup risulta essere uno strumento dall’impiego ambivalente: destinato
a pochi utenti evoluti in grado di sfruttarne le potenzialità (ad esempio, per operare più
efficacemente sui mercati grazie a indicatori e informazioni personalizzate) oppure fornito
a tutti gli utenti che possano organizzare il proprio desktop e accedere a informazioni di
supporto alle attività più operative (accesso rapido a manuali, workflow, banche dati
diverse a seconda dell’esigenza, ecc.).
Infine è utile riportare alcune considerazioni formulate in sede di intervista: l’utilizzo di
strumenti e approcci web 2.0 verso la clientela dovrebbe avvenire, in modo quasi obbligato,
secondo una modalità pull e con un costo che ne scoraggia l’erogazione massiccia. Una
volta raggiunta una massa critica di utenti ed avere garantito sufficienti economie di scala, i
servizi potrebbero essere estesi al mercato di massa.
L’approccio inverso riguarda alcuni strumenti destinati all’uso interno: l’esperienza
testimonia come i servizi inizialmente aperti a tutti i dipendenti siano stati in seguito
limitati solamente a chi ne faceva un uso significativo (anche in termini di qualità, come
per esempio nel caso di creazione di contenuti), garantendo una maggiore efficacia dello
strumento stesso e abbattendo i costi di manutenzione e coordinamento. In altre parole è
opportuno limitare il rischio che l’utente non riesca a gestire un ventaglio di strumenti
eccessivamente numeroso e contenuti a lui non adeguati.
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