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Capitolo 1 - Migrazione strutturale: dall’e-business all’m-business

 

C A P I T O L O  1

 

Migrazione strutturale: 
dall’e-business 
all’m-business

 

• Perché Microsoft punta con tanta sollecitudi-
ne a trasformarsi da PC company in compa-
gnia di servizi per infrastrutture multi-piatta-
forma? Sta forse sperimentando un’evoluzio-
ne da un modello centrato sui PC ad uno cen-
trato sulle soluzioni multi-device?

• Perché Intel è così protesa nel trasformarsi da
leader nel settore dei microprocessori a forni-
tore di prodotti per le reti e le comunicazioni
mobili? Prevede forse che le innovazioni pro-
venienti dal “mobile” avranno conseguenze
rilevanti sull’ecosistema dell’hardware?

• Perché Nokia si sta reinventando per diventa-
re protagonista dei settori legati alle tecnolo-
gie “mobile” anziché concentrarsi sulla pro-
duzione di telefoni cellulari? Vuole forse di-
ventare il Cisco della “mobile economy”?
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• Perché NTT DoCoMo - il maggiore operatore di telefonia mobile 

del Giappone, con oltre 25 milioni di sottoscrittori - esporta negli 

Stati Uniti e in Europa il suo servizio di “Mobile Internet” chiamato 

I-Mode? Pensa di sfruttare il vantaggio di prima-mossa e dominare 

questi mercati emergenti?

• Perché Sony sta cercando di fare dell’entertainment mobile e 

portatile la nuova frontiera del videogioco? Sta lentamente 

diventando un protagonista dello sviluppo di handset e contenuti 

nel 

 

business system

 

 del mobile?

• Perché AOL Time Warner investe miliardi di dollari per garantire 

l’accessibilità dei suoi servizi informativi da ogni tipo di 

 

device

 

 e in 

qualunque luogo? Sente forse crescere la domanda di una 

connettività semplice, che permetta di rimanere in contatto con gli 

amici e la famiglia durante gli spostamenti?

 

Perché queste e altre grandi aziende come IBM, SAP e Bertel-
smann si stanno riposizionando? Cosa si nasconde dietro la mi-
grazione delle grandi imprese verso la mobilità? Forse queste
aziende prevedono che l’Internet mobile sarà il grande catalizza-
tore del passaggio a nuove modalità di impiego del computer e a
un nuovo tipo di Internet? Percepiscono l’emergere di una nuova
infrastruttura tecnologica che si sostituirà al Web e sarà la base
della prossima fase di sviluppo dell’economia?

I cambiamenti che queste grandi imprese stanno affrontando
pongono in luce una piattaforma di evoluzione strutturale dai
modelli incentrati sul PC (PC

 

-centric

 

) a modelli incentrati sulla
persona in movimento (

 

person-centric

 

). Quale significato ha que-
sto fenomeno per il business? Nel giro di dieci anni, con la cre-
scente disponibilità di accesso a banda larga e di nuove reti wire-
less, i 

 

device

 

 mobili dotati di capacità elaborativa raggiungeran-
no una diffusione capillare. La presenza della combinazione com-
puter-tecnologia wireless in ogni possibile prodotto, dalle auto ai
giocattoli, richiede di modificare gli attuali modelli di business
per costruire le condizioni del vantaggio competitivo.

La mobilità trasformerà in modi imprevedibili l’interazione con il
cliente e metterà in pericolo i modelli tradizionali di profitto e
guadagno. Perché? Oggi le relazioni con il cliente sono intera-
mente strutturate intorno al desktop e contenute in un modo di
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pensare fortemente legato all’ufficio. Le nuove tecnologie e le
nuove tendenze stanno tuttavia gradualmente spostando il mo-
dello verso situazioni assai meno vincolate e promuovono un’on-
data di cambiamento. E le aziende che hanno percepito in antici-
po il fenomeno stanno compiendo rapidi passi verso un rinnova-
mento radicale.

Storicamente l’emergere di nuove priorità e aspettative nei clien-
ti ha prodotto nuove opportunità di business e nuove strutture di
mercato. Gli imprenditori astuti sanno che le priorità dei clienti
tendono a mutare in risposta alle nuove tecnologie e il risultato
di queste tendenze è l’emergere di una competizione tra imprese
e 

 

venture capitalist

 

 nel creare nuove compagnie per colmare i
vuoti percepiti. 

 

Nel vostro settore vedete dei vuoti causati

dall’evoluzione di tecnologie e priorità dei clienti?

 

Il mutare delle priorità dei clienti indebolisce la struttura esisten-
te del settore e, spesso, obbliga a intraprendere nuove vie. La
storia della tecnologia offre innumerevoli esempi di aziende lea-
der di mercato dimostratesi incapaci di attuare i cambiamenti ne-
cessari per cavalcare la nuova ondata. I settori ferroviario, side-
rurgico, automobilistico, dei mainframe, dei minicomputer e del-
le infrastrutture Internet hanno tutti attraversato periodi di re-
pentini cambiamenti dei bisogni e delle aspettative della cliente-
la. Chi si trincera entro la propria struttura diviene vulnerabile
agli attacchi dei nuovi entranti, spesso abili nel creare nuove po-
sizioni di vantaggio nel rispondere ai nuovi bisogni.

 

Migrazione strutturale: siete pronti?

 

Numerosi settori dell’economia mondiale sono interessati oggi
da una rivoluzione silenziosa. L’emergere del Mobile Internet, ca-
pace di interconnettere numerosi apparecchi e reti multiple di in-
formazioni, rappresenta una megatendenza globale che offre
nuovi strumenti ai 

 

knowledge worker

 

. Si tratta di un nuovo, gran-
de ciclo creativo basato sul connubio fra Internet, tecnologia
wireless e e-commerce.

Sì, ne avete già sentito parlare. Ma ascoltate bene. È vero che le
reti mobili, entrate in scena negli anni Novanta, promettevano
guadagni che raramente si sono realizzati. Oggi, tuttavia, il setto-
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re è più vasto e più ricco grazie a cinque fattori di sviluppo: gli
enormi progressi nelle infrastrutture, i progressi nel software,
l’abbondanza di capitali, il maggiore interesse da parte dei con-
sumatori e l’aumento della domanda di attività di business svolte
in tempo reale. Non è più un mercato rivolto a pochi utenti estre-
mamente specializzati e agli appassionati di innovazioni: a chie-
dere la mobilità sono ormai gli utenti comuni. E mobilità significa
accesso completamente portatile e in tempo reale alle stesse ri-
sorse e agli stessi strumenti di informazione che, fino a poco tem-
po fa, erano accessibili solo da una postazione fissa.

La Figura 1.1 illustra i cinque cambiamenti strutturali verificatisi a
cascata negli ultimi vent’anni, un periodo che non ha precedenti
quanto a ritmo e portata delle trasformazioni. Le prime due svolte
strutturali (integrazione di sistemi e 

 

business reengineering

 

)
hanno imposto alle aziende grandi trasformazioni interne. Nel
settore siderurgico, per esempio, la concorrenza estera e la ri-
chiesta di maggiore efficienza hanno imposto negli Stati Uniti
enormi interventi di ristrutturazione. L’industria automobilistica
ha compiuto una migrazione strutturale analoga attraveso tagli
dei costi, ristrutturazioni e 

 

reengineering

 

. 

Dal 1995 abbiamo assistito a tre grandi migrazioni strutturali av-
venute in rapida successione: 

 

e-commerce

 

, 

 

e-business

 

 ed 

 

m-bu-

siness

 

. È interessante osservare che i cambiamenti strutturali in-
dotti da questi fenomeni non sono confinati all’interno della sin-
gola impresa, ma hanno in qualche modo interessato anche i suoi

Valore

Systems
Integration

(automation)

Business
Integration

(reengineering)

E-Commerce
(Web-Enabled

Commerce)

E-Business
(Web-Enabled

Transformation)

M-Business
(Multi-Device,

Multi-Web,
Transformation)

Tempo e ampiezza

FIGURA 1.1
Evoluzione del mercato.
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confini. L’

 

e-commerce

 

, soprattutto nel mercato nordamericano,
ha profondamente modificato le modalità di interazione fra im-
presa e clienti. L’

 

e-business

 

 ha avuto un impatto simile su forni-
tori e dipendenti. E se forse è presto per affermarlo con certezza,
è comunque possibile prevedere che l’

 

m-business

 

 indurrà cam-
biamenti ancora più profondi, perché i suoi tentacoli si diffondo-
no ovunque. I suoi effetti, e questo lo rende un fenomeno del tut-
to nuovo, si avvertiranno su tre piani diversi: infrastrutture e 

 

de-

vice

 

, applicazioni ed esperienze, relazioni e 

 

supply chain

 

.

 

M-business: la visione diventa realtà

 

Le applicazioni mobili cambieranno il nostro modo di vivere, di
giocare e di fare business. Non è un’esagerazione. Osserviamo
ancora l’evoluzione in corso:

 

• Fase 1 - l’utente si reca presso il luogo in cui si trova il computer 

(centralità del PC)

• Fase 2 - il computer si trova ovunque si trovi l’utente (centralità 

dell’utente)

 

La conseguenza economica più significativa di questo processo
evolutivo sarà l’aumento delle interazioni in tempo reale fra
aziende da una parte e clienti, dipendenti e fornitori dall’altra.
Compito dei manager è valutare in quale modo la tendenza verso
la centralità della persona/utente trasformerà gli attuali modelli
di business e sviluppare in anticipo gli scenari che consentono il
conseguimento dei maggiori vantaggi possibili dai cambiamenti
tecnologici in corso.

I dirigenti di molte grandi aziende sono consapevoli del peso di
questo passaggio tecnologico e adottano misure significative per
trasformare i loro progetti di business e le competenze dell’azien-
da, per adattarle con successo al nuovo ambiente. Prendiamo per
esempio Microsoft, che ha abbracciato la mobilità con enorme
slancio. Da Bill Gates in giù, l’azienda si sta battendo per espan-
dere i suoi sistemi operativi basati sui desktop e i server verso la
nuova generazione di apparecchi e servizi mobili. Con la sua 

 

.NET

strategy

 

 si è inoltre posta l’obiettivo specifico di rispondere al bi-
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sogno di elaborazione di informazioni 

 

multi-device

 

 e 

 

multi-

network

 

. A metà del 1999 ha aggiornato la strategia di prodotto
adottando il motto “un grande software per tutti, per collegarsi in
qualunque momento, in qualunque luogo e con qualunque appa-
recchio”. Ormai il prodotto che definiva Microsoft, il personal
computer, è una vecchia stella in declino. La mobilità è invece
una fanciulla, il cui futuro promettente induce Microsoft a cercare
una posizione di vantaggio ricorrendo con la massima tempesti-
vità alle iniziative più diverse.

Aziende come la Microsoft prevedono che il 

 

mobile computing

 

continuerà a registrare una forte crescita per due motivi: perché
offre più apparecchi, applicazioni e strumenti fra i quali scegliere,
permettendo a tutti di avere un maggiore controllo sulle modalità
di comunicazione. Inoltre perché permette di decidere più libera-
mente il tempo e la frequenza con cui si ottengono informazioni.
In Gran Bretagna quasi una metà dei ragazzini fra i sette e i sedici
anni possiede un telefono cellulare. Il 

 

messaging

 

 sta rapidamen-
te diventando il metodo preferito di comunicazione, con una me-
dia di 2,5 messaggi inviati ogni giorno per ciascun telefono. Gli
utenti della telefonia mobile accedono sempre più a Internet nei
brevi periodi di tempo libero, quando siedono sull’autobus e du-
rante le pause caffè. Internet, insomma, è ovunque.

Il mobile computing rappresenta la prima ondata di applicazioni
che sfrutta la tendenza verso l’ubiquità. Vincent Cerf, uno degli
inventori della tecnologia su cui si basa Internet, ha detto una
volta che Internet (e il Web) sarebbe diventato tanto pervasivo da
scomparire. Le storielle sulla pervasività di Internet che si raccon-
tano nei 

 

talk-show

 

 serali, come per esempio quella del frigorifero
che invia un’e-mail quando il bambino beve la birra del papà,
stanno diventando realtà. Ormai l’elaborazione delle informazio-
ni è tanto pervasiva da porre in secondo piano il computer. L’ubi-
quità rappresenta la graduale maturazione delle innovazioni tec-
nologiche. Quando accendiamo la luce, per esempio, non pensia-
mo all’infrastruttura elettrica che sta dietro. E, come l’energia
elettrica, anche Internet presto sarà accessibile da qualunque
luogo. È questo il tema centrale dell’economia mobile.

“Circa la metà degli adolescenti 

nel Regno Unito possiede 

un apparechcio mobile”, NOP 

Research Group, http://

itn.co.uk/news/20010129/

business/07mobile.shtml.

“Gli SMS in Europa ed in Italia 

hanno acquisito un successo 

straordinario. Basti pensare che 

nel 2001, solo in Italia, sono 

stati inviati 6 miliardi di SMS, 

per una media di 17 SMS/mese 

per utente; tale media in Europa 

cresce addirittura a 33 SMS/

mese per utente (fonte: 

Osservatorio Mobile Internet – 

Luiss Guido Carli).”
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L’ascesa dell’economia mobile

 

Gradualmente ma inesorabilmente la struttura del mercato del

 

computing

 

 sta cambiando. E se nel breve periodo dominerà anco-
ra il attuale, è già in atto un cambiamento di proporzioni sconvol-
genti. La rivoluzione del cliente multicanale (

 

multi-channel custo-

mer

 

), lo sviluppo delle tecnologie mobili e delle loro numerose
manifestazioni avranno effetti profondi, questo è fuori di dubbio.
Resta da capire quando con esattezza e in quale modo si imporrà
il nuovo ordine, quali imprese vinceranno la sfida e quali, invece,
la perderanno. Valutate quanto segue:

Negli Stati Uniti oltre un milione di veicoli è equipaggiato di
apparecchi di tracking e comunicazione satellitare; si tratta
per lo più di nuovi veicoli GM dotati del sistema OnStar. Fra le
molte cose, OnStar offre il servizio di avviso automatico
dell’apertura dell’air-bag, di individuazione dei veicoli ruba-
ti, nonché servizi di emergenza, assistenza stradale, apertu-
ra a distanza delle porte e diagnostica a distanza. OnStar ha
circa 800.000 sottoscrittori fra Stati Uniti e Canada e prevede
di dotare del servizio oltre 4 milioni di veicoli entro il 2003.
I sottoscrittori del servizio OnStar potranno seguire, gestire
e trattare azioni mentre stanno al volante grazie all’alleanza
di GM con Fidelity Investments. Quest’ultimo offrirà a tutti i
sottoscrittori del Virtual Advisor di OnStar l’accesso da bor-
do auto alle quotazioni e alle informazioni relative ai mercati
borsistici. Grazie a questo servizio, inoltre, l’utente potrà
consultare il saldo dei suoi conti bancari ed effettuare wire-
less trading. Il software impiegato sarà attivato a voce, senza
che sia necessario usare le mani, affinché il conducente pos-
sa tenere d’occhio la strada mentre ascolta una voce che gli
legge le informazioni richieste. Virtual Advisor offre anche
servizi di informazioni via Web come e-mail, radiogiornali,
notiziari sportivi e previsioni meteorologiche. Mentre i servi-
zi sugli investimenti saranno offerti gratuitamente agli utenti
di Virtual Advisor, i sottoscrittori OnStar dovranno pagare le
tariffe per la connessione.

L’economia mobile (

 

m-economy

 

) è un fenomeno inevitabile e im-
minente. Il mondo imprenditoriale si trova alla soglia di una tra-
volgente ondata innovativa che offre capacità tecniche e di pro-
cesso impreviste. L’

 

m-economy

 

 è favorita dal convergere di Inter-

La citazione è da Jim Suhr, 

“GM’s OnStar Partners With 

Fidelity”, APNewswire, 

mercoledì 14 febbraio.
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net, 

 

e-business

 

 e mondo 

 

wireless

 

, dove i clienti possono collegar-
si online in qualunque momento, in qualunque luogo e con qua-
lunque apparecchio. Questa visione, definita con una serie di
nomi diversi come Evernet, Supranet, X Internet e Hypernet, con-
sentirà a milioni di utenti che utilizzano apparecchi mobili di ac-
cedere all’Internet multi-rete e multi-contenuto di prossima ge-
nerazione.

Nei prossimi 10 anni cambieranno pertanto la natura dell’intera-
zione con il cliente e la velocità del business. Le aziende che ope-
rano nella 

 

m-economy

 

 dovranno fornire i servizi esistenti e quelli
di nuova generazione con livelli di velocità, intelligenza, interatti-
vità e personalizzazione mai realizzati prima d’ora. A sostegno di
questa visione sta emergendo un nuovo sistema del valore che si
incentra sulla integrazione fra apparecchi mobili, accesso 

 

wire-

less

 

 e contenuto.

Le prime fasi della 

 

m-economy

 

 saranno quasi sicuramente caoti-
che. L’adozione di innovazioni tecnologiche da parte delle impre-
se non è quasi mai un processo fluido e lineare. A volte è un even-
to sconvolgente, che produce un periodo tumultuoso con effetti
disgregativi sui processi sociali e di business. Si tratta tuttavia di
un periodo tipicamente breve in seguito al quale le novità a livello
di tecnologia e di processi si diffondono con gradualità e costan-
za attraverso l’intera organizzazione. Questo avviene soprattutto
nelle grandi imprese. Con la rapida proliferazione dell’Internet e
degli apparecchi mobili e il successivo boom del 

 

mobile busi-

ness

 

, le modalità di diffusione di tecnologie e processi all’interno
dell’azienda saranno un tema di grande interesse.

Attraverso i media c’è chi parla della transizione verso la 

 

m-eco-

nomy

 

 come di uno sconvolgimento totale dell’attuale modo di
fare business, che coinvolgerà tutte le imprese e tutti i settori. Al-
tri osservatori, soprattutto coloro che hanno vissuto gli anni per-
turbati della 

 

new economy

 

 o che si sono scottati con la “

 

E revolu-

tion

 

”, vedono la transizione come un’evoluzione graduale degli
scenari attuali in cui le culture di impresa assimileranno con con-
tinuità nel tempo le nuove innovazioni. La verità sulla 

 

m-economy

 

mutua alcuni elementi da entrambi i punti di vista: si tratta di un
misto di rivoluzione e di evoluzione.

Il termine “Evernet” viene usato 

dai venture capitalist John Doerr 

di Kliener Perkins e Roger 

McNamee di Integral Capital 

Partners. Gartner Group usa 

il termine “Supranet”, Forrester 

Research quello di “X Internet”, 

Digital4Sight parla 

di “Hypernet”. Pur se tentati 

di inventare un nostro 

neologismo, ci asteniamo 

dal farlo. Fra i nostri candidati 

ultimi c’erano i termini 

“OmniNet“, “RealNet” 

e “EverySpace”.
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Internet + Wireless + E-business = M-business

 

È utile definire i concetti cui più di frequente si è fatto riferimento
in relazione all’avvento di Intenet negli ultimi dieci anni, allo sco-
po di chiarire differenze importanti nelle realtà di business che
essi rappresentano. Questi concetti sono 

 

e-commerce

 

, 

 

e-busi-

ness

 

, 

 

m-business

 

 e 

 

m-commerce

 

.

L’

 

e-commerce

 

 è semplicemente la compravendita di prodotti e
servizi tramite il Web. L’

 

e-business

 

 è un concetto più ampio che
abbraccia tutte le applicazioni tecnologiche e i processi di busi-
ness che permettono all’impresa di realizzare transazioni online.
Oltre all’

 

e-commerce

 

, l’

 

e-business

 

 comprende le applicazioni

 

front

 

- e 

 

back-office

 

 che costituiscono il motore centrale per tran-
sazioni di business simultanee. Nel suo senso più ampio, l’

 

e-bu-

siness

 

 è la strategia complessiva di ridefinizione, con l’aiuto della
tecnologia, dei vecchi modelli di business per massimizzare il va-
lore del cliente e il profitto.

Quasi tutte le applicazioni di 

 

e-commerce

 

 e 

 

e-business

 

 concepite
e sviluppate fino a oggi assumono tuttavia l’esistenza di utenti
fissi o stabili dotati di infrastruttura comune via cavo. Con la na-
scita e l’adozione diffusa delle reti di comunicazione 

 

wireless

 

, il
paradigma dell’

 

e-commerce

 

 fisso sta evolvendo verso l’

 

m-com-

merce

 

. Il termine di 

 

mobile commerce

 

 si riferisce a transazioni in
movimento. La crescita dell’

 

m-commerce

 

 è dovuta al fatto che gli
utenti cercano di svolgere le loro attività di business, comunicare
e condividere informazioni quando sono lontani dalla loro posta-
zione fissa.

L’

 

m-business

 

, a sua volta, è l’infrastruttura applicativa necessa-
ria per mantenere relazioni di business e vendere informazioni,
servizi e beni attraverso apparecchi mobili. In sostanza, l’

 

m-com-

merce

 

 è la facciata mentre l’

 

m-business

 

 è tutto quanto accade
dietro le quinte. L’

 

m-business

 

 è anche la logica continuazione
dell’

 

e-business

 

 necessaria per utilizzare i nuovi canali comunica-
tivi con il cliente e affrontare le nuove sfide dell’integrazione.

Si noti che il 

 

mobile business

 

 può avere luogo anche quando gli
apparecchi non sono collegati a Internet. Non si può pensare che
tutti gli apparecchi mobili siano costantemente online.
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Il significato del termine “mobile”

 

Il termine “mobile” implica il concetto di portabilità; un apparec-
chio come PalmPilot viaggia sempre con il suo proprietario. Co-
munemente il termine viene impiegato anche per indicare appa-
recchi che dispongono di un collegamento “

 

always on

 

”, cioè con-
tinuo, con Internet. Insomma, “mobile” viene usato per denotare
due scenari diversi: offline e online.

 

•

 

mobile ma offline

 

 significa che l’apparecchio può essere utilizzato 

per gestire programmi autonomi senza essere connesso a 

Internet. Ci si può per esempio “sincronizzare” con un PC per 

scaricare del software, dei messaggi e-mail e altri contenuti sul 

personal digital assistant (PDA) per leggerli in qualunque 

momento o consultarli offline. I dati raccolti nel corso della 

giornata possono essere sincronizzati con il PC una volta di ritorno 

in ufficio o caricati dopo avere stabilito il collegamento diretto con 

Internet.

•

 

mobile ma online

 

 è ciò che comunemente viene definito 

 

wireless

 

. 

Con questo termine si intende l’esperienza basata sul 

collegamento diretto con Internet in tempo reale tramite satellite, 

cellulare o trasmittenti radio. Un apparecchio online è sempre 

“connesso” in presenza di una qualunque rete informativa 

 

wireless

 

, che effettua il collegamento a Internet per poter 

scambiare e-mail e messaggi istantanei e accedere a contenuti 

Web.

 

La differenza tra offline e online condiziona le caratteristiche pro-
gettuali e l’impiego delle applicazioni di 

 

m-business

 

. Se, per
esempio, si tratta di dati in tempo reale, come nel caso del vendi-
tore che controlla le disponibilità dei prodotti in magazzino, è im-
portante progettare un’applicazione in grado di collegarsi diret-
tamente con il server di 

 

back-office

 

. Ma se si scarica un 

 

e-book

 

 e
lo si legge in aeroporto, non c’è alcun bisogno di comporre il nu-
mero del server; l’utente può lavorare offline senza che sia neces-
sario il collegamento diretto. L’

 

m-business

 

 abbraccia entrambi gli
scenari, off e online.
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Mobile Business: la ricerca di nuove fonti di valore

 

Il 

 

Mobile Computing

 

 crea importantissime opportunità commer-
ciali e al contempo una notevole complessità. La mobilità stimola
aspettative crescenti nei clienti e guida la competizione; ben pre-
sto le imprese scoprono che la velocità raggiunta non è sufficien-
te. Non basta muoversi rapidamente: l’impresa di successo deve
operare in tempo reale. Di fronte a un cambiamento strutturale di
tale portata, imprenditori, dirigenti e investitori devono agire ra-
pidamente e d’anticipo per definire strategie in grado di rispon-
dere alla complessità del business in tempo reale.

Nel definire la strategia per l’

 

m-business

 

, ciascuno di questi pro-
tagonisti deve individuare innanzitutto i punti nei quali si crea e
si ottiene il massimo valore. Per l’imprenditore il massimo valore
si crea durante la fase innovativa, nell’essere il primo ad affron-
tare il mercato con nuove 

 

value proposition

 

. Per il manager si
crea nella fase di assimilazione della tecnologia, nell’essere il pri-
mo ad affrontare il mercato con applicazioni a valore aggiunto,
quale la tecnologia mobile per migliorare la fornitura dei servizi e
la realizzazione dei prodotti. Per l’investitore accorto il valore si
crea in entrambe le fasi, investendo nei nuovi leader di mercato
(il nuovo Cisco) e nei nuovi leader di valore (il nuovo Schwab). As-
sisteremo senza dubbio a un periodo di rapido aumento di nuovi
ingressi sul mercato delle comunicazioni mobili e poi a un perio-
do di selezione e di consolidamento. 

 

State ridisegnando il vostro

portafoglio investimenti?

 

La nuova generazione di leader di successo in questo business
sarà formata da coloro che affrontano fin dall’inizio l’innovazione
delle comunicazioni mobili abbracciando l’intero concetto di 

 

mo-

bile

 

 e non un solo prodotto o un servizio specifico. La storia ha di-
mostrato più volte come, nei periodi di innovazione tecnologica,
la leadership di mercato sia conquistata da chi comprende e im-
plementa strategie capaci di creare nuovo valore. I leader di mer-
cato non concorrono sulla base di prodotti o servizi ma sulla base
della creazione di valore. Non cercano di spuntarla tagliando i co-
sti, ma creano nuove opportunità capaci di generare una crescita
esponenziale.

L’avvento della 

 

mobile economy

 

 darà una nuova conferma a que-
sto modulo storico. I modelli di business e le parole d’ordine che
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Mobile business

 

hanno imperato per decenni saranno messi da parte. Con il pas-
saggio dall’economia globale all’economia mobile, i processi esi-
stenti saranno ulteriormente snelliti, disintermediati e reinterme-
diati in modo nuovo. Per sfruttare vantaggiosamente i cambia-
menti che stanno per verificarsi, i manager devono adottare una
nuova prospettiva della tecnologia, del comportamento dei clien-
ti, dei modelli di business e delle applicazioni che stanno alla
base della 

 

mobile economy

 

.

 

Imparare dai moscerini della frutta

 

Quando affrontiamo cose nuove, talvolta dimostriamo di avere
una tendenza sorprendente a illuderci che gli esempi della storia
non valgano nel caso specifico. Questa volta è diverso! Alla soglia
di nuovi cambiamenti economici è invece importante fermarsi a
riflettere su come i cambiamenti sono stati affrontati in passato
per evitare di ripetere errori già commessi. Settori caratterizzati
da una crescita molto rapida come quelli del personal computer
e dell’

 

e-commerce hanno da insegnarci alcune cose importanti e
la struttura di crescita di questi ultimi è utile per comprendere la
futura evoluzione della m-economy.

È molto difficile valutare le conseguenze della mobilità sul mondo
del business sia perché il materiale è vastissimo, sia perché è dif-
ficile distinguere gli eventi significativi da quelli irrilevanti. Come
districarsi in questo labirinto? Come i moscerini della frutta. I bio-
logi li studiano perché hanno un ritmo di crescita assai rapido.
Completano lo sviluppo in un arco temporale molto breve e, os-
servandoli, la scienza ha modo di ottenere molto più rapidamen-
te informazioni utili sulle fasi di sviluppo morfologico assai più
lente che sono proprie dell’uomo. Nel 1906 Thomas Morgan, zo-
ologo presso la Columbia University, ebbe l’idea di usare i mo-
scerini della frutta per la ricerca genetica. Oltre a riprodursi molto
rapidamente, hanno modestissimi bisogni alimentari e numerose
caratteristiche facilmente osservabili. Lo stesso Morgan avrebbe
detto: “I moscerini della frutta si possono riprodurre a migliaia in
semplici bottiglie del latte. Per alimentarne il numero necessario
agli esperimenti basta qualche banana; l’intero ciclo vitale si con-
clude in 10 giorni e hanno solo 4 cromosomi”. Più tardi i moscerini

R. Milner, Encyclopedia 

of Evolution (1990), p. 169.
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della frutta sono stati impiegati negli studi sulle mutazioni gene-
tiche che miravano a stabilire se attraverso la mutazione genetica
si potesse avere evoluzione.

I ricercatori hanno accelerato i processi di mutazione in questi
piccoli insetti introducendo nella specie delle alterazioni geneti-
che. Nonostante l’accelerazione, l’esperimento non ha prodotto
alcuna nuova specie, ma solo un maggior numero di moscerini.
Dopo decenni di studi, i ricercatori hanno identificato nei loro
soggetti 400 varianti diverse, nessuna delle quali faceva del mo-
scerino della frutta una specie diversa. L’esito più importante de-
gli esperimenti è che essi hanno dimostrato i limiti entro i quali la
specie studiata conserva la propria identità unica e oltre i quali
non potrà mai andare. Come i moscerini della frutta, anche i prin-
cipi di business, indipendentemente dal numero delle varianti
tecnologiche, rimarranno sempre gli stessi.

Si riscontrano i medesimi limiti morfologici anche prendendo in
esame l’evoluzione di un business. La sua forma viene condizio-
nata dalle interazioni con un’impresa attraverso un graduale pro-
cesso di cambiamento dei modelli adottati e di risposta all’am-
biente stesso. All’apparenza l’adozione di un nuovo modello di
business da parte di un’impresa può sembrare una sorta di mu-
tazione. In realtà, la caratteristiche di base che definiscono
l’azienda di successo restano sempre le stesse. Un efficace orien-
tamento alla creazione di valore per il cliente e customer satisfac-

tion sono i principi di base di tutte le imprese di successo.

A questo punto è d’obbligo confrontare le specie biologiche a ri-
produzione rapida con i settori economici a trasformazione rapi-
da. Analizziamo il ciclo di vita dell’e-commerce per gli stessi mo-
tivi per cui il genetista studia il ciclo vitale del moscerino della
frutta. Data la velocità con cui si riproduce, il suo ciclo vitale si
conclude in poche settimane. Anche i modelli dell’e-commerce

sono apparsi effimeri. Nel periodo 1994-2000 sono comparse
centinaia di mutazioni dell’e-commerce nella forma di nuovi mo-
delli di business. In molti casi si trattava tuttavia di semplici
estensioni o miglioramenti di particolari modelli di business.
Come i moscerini della frutta, queste start-up dell’e-commerce

hanno avuto un ciclo di sviluppo molto rapido: nascita, finanzia-
mento da venture capital, crescita vertiginosa, scoperta della re-
altà e fallimento.

Jeremy Rifkin, Algeny (1983), 

p. 134.
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Lo studio delle mutazioni dell’e-commerce può fornire concetti
utili per comprendere le possibili vie evolutive dell’m-business e
le insidie da evitare.

Il passato come prologo: 
imparare dai moscerini dell’e-commerce

L’interesse diffuso per l’m-business ci dà la sensazione del déjà

vu. Se l’e-commerce sta entrando nella fase adolescenziale, l’m-

commerce è ancora nell’infanzia; è un bambino che ha molte cose
da imparare dalle generazioni del personal computer e dell’e-

commerce. Lo sviluppo generale dell’economia mobile seguirà
un modello simile a quello che ha caratterizzato le prime fasi di
crescita del computing, del PC e dell’e-commerce.

Consideriamo il settore dell’elaborazione dati e vediamo quali le-
zioni possiamo trarne sotto il profilo evolutivo. In quattro decenni
abbiamo assistito a quattro grandi passaggi in questo settore.
Dal mainframe al minicomputer, al PC e adesso al palmare, si è
passati dai calcolatori centralizzati a quelli decentralizzati e infi-
ne a quelli in rete. A ogni passaggio sono comparsi sistemi sem-
pre più economici che hanno permesso agli utenti di conseguire
un maggiore controllo sulle capacità di elaborazione. Non vi è
stata, però, una sola azienda che, da dominatrice di una genera-
zione, lo sia stata anche nella generazione successiva. Tutte vin-
colate ai sistemi sviluppati, alla propria customer base e al flusso
di cassa, nessuna è stata disposta ad affrontare un periodo di in-
novazione tecnologica costante e radicale.

L’evoluzione del settore dei PC, al contrario, è passata per tre sta-
di distinti. Nei primi anni il valore si collocava principalmente su
prodotti e servizi di hardware e infrastrutture, ma nel tempo si è
trasferito, dapprima alle tecnologie abilitanti come sistemi ope-
rativi, software e servizi per la gestione dell’ambiente interattivo,
poi alla programmazione, al contenuto e all’aggregazione. Seb-
bene nel 1982 il PC fosse l’Uomo dell’Anno secondo la rivista Ti-

me, ha tuttavia impiegato più di vent’anni per dispiegare tutto il
suo potenziale fino all’e-business. La trasformazione dell’indu-
stria del PC può essere misurata secondo tre parametri: il tasso
di cambiamento nello sviluppo dei prodotti, la creazione di pro-
cessi e il rinnovamento delle organizzazioni. Aumentando la velo-
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cità dei processi evolutivi, i vantaggi competitivi sono divenuti
più temporanei e sperimentali.

Se nel settore del PC l’evoluzione è stata rapida, non è stata nulla
al confronto con il ritmo vertiginoso assunto dal settore dell’e-

commerce. Qui l’evoluzione si è articolata in quattro fasi. Nei pri-
mi anni il valore si collocava sulle infrastrutture di rete e sui pro-
dotti e i servizi accessibili mediante chiamata telefonica. Il setto-
re era rappresentato da grandi compagnie come Cisco, Ascend
(acquisita da Lucent) e U.S. Robotics (acquisita da 3COM). Sfrut-
tando gli sviluppi di rete dei primi anni, i provider di accesso han-
no avuto una crescita significativa. Aziende come UUNET,
Netcom e America Online hanno rappresentato il focus del valore
nella seconda fase evolutiva di Internet.

Nella terza fase il valore si è spostato ai software enabler, quali i
fornitori di browser come Spyglass e Netscape, e alle imprese che
fornivano i server come OpenMarket. Nella quarta fase è infine
passato dai software enabler agli e-commerce enabler, quali i
motori di ricerca come Yahoo e fornitori di security online come
Verisign, che a loro volta hanno gettato le basi per le applicazioni,
i contenuti e la programmazione nel mondo Internet.

Sotto il profilo applicativo l’e-commerce ha generato tre grandi
mutazioni: business to consumer (B2C), business to business

(B2B) e business to employee (B2E). L’evoluzione di queste tre
mutazioni ci aiuta a capire le probabili vie di evoluzione che l’m-

commerce seguirà nel prossimo decennio. Charles Schwab, im-
presa di trading online, è un esempio di mutazione B2C dell’e-

commerce.

A metà degli anni 1990 i dirigenti Schwab avevano compreso che
i consumatori americani acquistavano ormai più PC che televiso-
ri. Insieme con la crescita di Internet, questo fattore indicava la
direzione di cambiamento delle comunicazioni al dettaglio.
L’azienda ha così intrapreso un progetto di e-commerce e nel
1996 ha aggiunto alle sue offerte anche il trading online. Ha inol-
tre riunito le attività online in un unico pacchetto, offrendo a tutti
i clienti il servizio completo di Internet trading a un costo stan-
dard per operazione. La decisione era molto rischiosa perché po-
teva avere gravi effetti sui ricavi. Schwab ha tuttavia proseguito,
mantenendo l’attenzione fissa sul lungo periodo perché era con-
vinta che il solo modo per realizzare un business di successo nel
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tempo sia quello di attrarre e trattenere clienti soddisfatti e fede-
li. In seguito a questa decisione la compagnia ha avuto un note-
vole incremento nel numero dei clienti, un significativo aumento
in quello delle transazioni e ha realizzato una straordinaria cre-
scita nei risultati finali.

L’economia mobile sta evolvendo in modo molto simile a quello
dell’e-commerce. Hardware e infrastrutture guidano software e
applicazioni. Come nel commercio tradizionale  è necessario di-
sporre di infrastrutture di base (trasporti, reti di fornitura del gas
e dell’energia elettrica) prima di realizzare il vero commercio, così
è indispensabile l’esistenza di una solida struttura per supporta-
re la complessa gamma di terminali e applicazioni mobili. Ma
come nello sviluppo del mercato dei PC, dove l’interesse è passa-
to dall’hardware al software, con la progressiva maturazione del
settore anche l’m-business passerà da una fase incentrata
sull’hardware a una fase incentrata sul software.

L’economia mobile è indubbiamente interessante, ma non realiz-
zerà tutte le sue promesse. Fra le previsioni degli analisti ve ne
sono anche molte che peccano di troppo ottimismo. Negli ultimi
anni il mobile Internet ha creato aspettative eccessive, che anda-
vano molto al di là dei dati reali. I miti hanno nuociuto al settore
e compromesso alcune opportunità di breve termine. Ci vorrà un
po’ di tempo perché possa riprendersi. Le prospettive dell’econo-
mia mobile sul lungo periodo sono estremamente eccitanti, ma
sarebbe irresponsabile ignorare i precedenti storici che ormai co-
nosciamo. L’ascesa e la caduta della rivoluzione dell’e-commerce
è un monito che deve indurci a non abbandonare troppo rapida-
mente il vecchio per abbracciare spensieratamente il nuovo.

I settori in rapida evoluzione come quelli dei computer, dei soft-
ware applicativi, dei semiconduttori e persino della consulenza
attraversano generalmente una serie di fasi prevedibili: un punto
di inflessione o di minaccia, un periodo di sperimentazione diffu-
sa e di turbolenza e poi la convergenza verso una nuova e stabile
struttura. Prevediamo che anche l’m-business seguirà un proces-
so analogo. Vi sono tuttavia tre gravi errori che le aziende m-bu-

siness devono evitare:

• La velocità uccide. L’e-commerce è stato colto da una smania di 

crescita che ha generato un desiderio insaziabile di risorse 
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finanziarie. Le imprese, come risultato, si trovano sempre a 

pianificare il round successivo del finanziamento. Questa è la 

ricetta per il fallimento sicuro.

• La moda e il fascino non fanno un business. Il fascino di un 

mercato e-commerce in rapida ascesa e con prospettive rosee ha 

facilitato le start-up nel raccogliere quantità enormi di denaro da 

venture capitalist e da altre fonti. Per creare un’impresa 

sostenibile ci vuole molto più del semplice finanziamento.

• L’innovazione ha bisogno di tempo per diffondersi. Comporta 

quasi sempre un certo grado di trasformazione sul piano sociale, 

economico, aziendale e individuale. I cambiamenti richiedono 

tempo e pazienza.

Purtroppo vediamo ripetersi queste stesse dinamiche anche nel-
le nuove imprese dell’economia mobile.

Dispiegare l’ecosistema mobile
L’“horror vacui” della natura sembra dimostrare tutta la sua vali-
dità quando esistono nuove opportunità di profitto. Il mercato
mobile sta dando vita a nuove aree di business a un ritmo estre-
mamente veloce. Valutate quanto segue:

La Texas Instruments (TI) ha investito 100 milioni di dollari in
sviluppatori di software, affinché nell’arco di 12-18 mesi scri-
vessero il software per wireless Internet da impiegare nella
sua Open Multimedia Applications Platform (OMAP). Le po-
tenziali aree di interesse per gli sviluppatori sono diverse e
comprendono mobile commerce, multimedialità, messaggi-
stica, crittografia e giochi interattivi. OMAP è essenzialmente
un prototipo, basato sui processori di segnale digitale carat-
teristici di TI (DSP), per lo sviluppo di telefoni cellulari di nuo-
va generazione e di altri terminali wireless con accesso a In-
ternet. TI vuole garantirsi una posizione di dominio nell’eco-
sistema wireless che si realizzerà nei prossimi anni. Prepa-
rando il mercato alle applicazioni OMAP-friendly, TI dovreb-
be, almeno in teoria, avere maggiore facilità di persuasione
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nei confronti, dei produttori di telefoni cellulari ad adottare i
suoi chip.

TI sta dunque cercando di preparare e creare un ecosistema mo-
bile incentrato sui suoi prodotti e comprendente hardware, soft-
ware e produttori originali di terminali, cioè gli OEM del settore
mobile. Altri produttori come Intel stanno creando i loro ecosiste-
mi paralleli. Microsoft sta cercando di creare un proprio ecosiste-
ma. Anziché concentrarci su ciascuna variante di questi ecosiste-
mi, è importante comprendere come è costituito l’ecosistema
mobile nel suo complesso osservandolo da una prospettiva più
ampia e capire quali fra le sue aree (infrastruttura, software,
hardware o servizi) meritano attenzione.

Per cercare di riordinare questo panorama un po’ confuso abbia-
mo classificato queste imprese emergenti in sette principali aree
di attività. Elemento interessante e insolito è che del settore mo-
bile fanno parte alcune aziende leader (Nokia per esempio) che
rientrano in più aree di business. Le aree sono:

• Infrastruttura di rete. Ne fanno parte le imprese che forniscono 

l’hardware, le reti in fibra ottica, le torri per la comunicazione 

wireless e le reti satellitari che permettono di attuare la 

convergenza fra telecomunicazioni e reti IP. L’attività consiste nel 

sostituire le piattaforme di commutazione a base hardware e le 

piattaforme di servizio proprietarie con protocolli di rete aperti, 

centri di commutazione mobile di nuova generazione e stazioni 

base a capacità elevata. Il tipico modello di business si basa sulla 

vendita o sul noleggio di hardware alle compagnie di 

telecomunicazioni. Fra gli esempi ricordiamo American Tower, 

Ericsson, Motorola e Alcatel.

• Accesso. Questa area è costituita dalle imprese che vendono 

connessioni di rete dedicate e/o commutate per fornire l’accesso 

mobile ai servizi Web. Il tipico modello di business si basa su 

tariffe mensili definite in base alla velocità della connessione e/o 

al volume dei dati scambiati. Ne sono esempio Palm.Net, 

GoAmerica, OmniSky, AT&T Wireless e Cingular negli Stati Uniti, e 

Telecom Italia Mobile, Omnitel Vodafone, Wind e H3G in Italia..

• Contenuto. Costituiscono questa area le imprese che forniscono 

tutto ciò che si vede quando si accede alla rete. Comprendono sia 

John G. Spooner, “TI to Plunk 

Down $ 100 Million for Wireless 

Software”, CNET News.com, 22 

febbraio 2001; 

http://yahoofin.cnet.com/

news/.
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“portali e content aggregators”, che organizzano, aggregano e 

forniscono l’accesso a contenuti creati da altre compagnie, sia 

“portali verticali”, che creano contenuti specialistici, quali news e 

sport. Il tipico modello di business del content provider si basa 

sulla pubblicità e sulle quote di sottoscrizione. Ne sono esempio 

Yahoo!, Infospace, 13 Mobile, Virgilio e Ansa.

• Commercio. Sono le imprese che vendono prodotti o informazioni 

o che facilitano l’incontro fra venditori e acquirenti. Il modello 

tipico è analogo a quello del dettagliante o del banditore d’asta 

anche se, con il potenziamento del settore, è probabile che esso 

arrivi a contemplare anche la pubblicità. Queste aziende operano 

in tre diversi ambienti: consumer to consumer (C2C), business to 

consumer (B2C) e business to business (B2B). Ne sono esempio 

Amazon.com, Grainger ed eBay.

• Software. Sono le imprese che vendono software capace di 

facilitare le comunicazioni e il commercio fra imprese o all’interno 

dell’impresa stessa. L’area software comprende sistemi operativi, 

sicurezza e applicazioni software customizzati per il mondo 

wireless. Il modello di business tipico si basa su diritti di 

concessione, quote per la manutenzione del software, servizi di 

consulenza e, in misura crescente, su servizi di hosting e 

operativi. Fra gli esempi ricordiamo Qualcomm, Microsoft e Tibco.

• Hardware. Sono le aziende che vendono hardware, quali PC 

palmari o apparecchi di rete per facilitare le applicazioni mobili. Vi 

sono compresi anche alcuni mercati complementari, in particolare 

i PC, i server, i semiconduttori e i servizi e le attrezzature di 

telecomunicazione, che beneficiano indirettamente del successo 

della hardware company. Questo modello si basa sulla vendita 

dell’hardware direttamente agli utenti o agli operatori di rete. Ne 

sono esempio Handspring, Compaq, HP e Sun Microsystems.

• Applicazioni. Vi operano le aziende che forniscono una serie di 

servizi necessari all’ecosistema online fra i quali hosting, affitto di 

applicazioni, elaborazione delle transazioni, database, 

consulenza, progettazione e implementazione. Occorre notare che 

il commercio mobile può richiedere concezioni sensibilmente 

diverse nella progettazione, nello sviluppo e 

nell’implementazione delle applicazioni, e questo a causa delle 
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caratteristiche tipiche delle reti e dei terminali mobili. Il modello di 

business si basa sulle licenze per l’impiego del software, sulle 

transazioni “per-click”, sul tempo, sui materiali o sulle quote di 

sottoscrizione. Ne sono esempio Aether, Air2Web e Mobilicity.

Ciascuno di questi segmenti è correlato agli altri e contiene nu-
merosi sottosegmenti. Il software per il mobile Internet, per
esempio, può essere ulteriormente suddiviso nei seguenti sotto-
segmenti: software per sistemi operativi, sicurezza, compressio-
ne, applicazioni e gestione della rete. La combinazione fra ele-
menti provenienti da ciascuna delle sette aree dà origine alle co-
siddette “soluzioni”. Il mercato potenziale delle soluzioni mobili
è enorme e in crescita. In queste aree avranno vita alcuni busi-
ness di nuova formazione, ma anche business frutto di oltre un
decennio di investimenti delle aziende in IT e nelle più recenti tec-
nologie Internet.

Quale sarà la futura evoluzione delle soluzioni mobili?
Per creare valore per i clienti, queste sette aree (infrastruttura di
rete, accesso, contenuto, commercio, software, hardware e ap-
plicazioni) dovranno trovare un punto di convergenza. La creazio-
ne del valore avrà probabilmente luogo attraverso cinque fasi ba-
sate sui continui miglioramenti della tecnologia mobile e su di-
verse soluzioni. Le fasi sono le seguenti:

• Fase 1 - Messaging. La capacità di interagire con gli altri. I servizi di 

short messaging (SMS) si sono dimostrati estremamente popolari 

sui pager bidirezionali e sui telefoni cellulari. Si stima che oltre l’80 

per cento degli utenti dei servizi dati wireless nel mondo utilizzino 

gli SMS. Lo stadio successivo nello sviluppo di questa tecnologia è 

l’accesso diretto alle e-mail aziendali. Ma perché l’accesso e-mail 

aziendale si sostituisca all’SMS come strumento preferenziale 

occorrono ancora sensibili miglioramenti a livello di velocità dati, 

memoria e capacità di memorizzazione dei terminali mobili.

• Fase 2 - Info-connettività. La capacità di accedere al Web e di 

scaricare informazioni. Diversamente dal messaging, richiede un 

terminale mobile che mantenga la connessione in tempo reale con 

Internet. La capacità esiste già, ma la qualità delle informazioni è 

“Questo dato risulta 

sostanzialmente confermato 

anche in Europa nel 2001 (76%) 

(fonte: Osservatorio Mobile 

Internet – Luiss Guido Carli).”
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scarsa, trattandosi per lo più di informazioni gratuite e di basso 

profilo. Prima che questa fase decolli, occorre almeno che i 

browser wireless si diffondano capillarmente.

• Fase 3 - Transazioni. Iniziano a diffondersi anche le transazioni 

commerciali attraverso i canali mobili. Anziché perseguire le 

soluzioni più rapide per garantirsi la presenza wireless sul Web, le 

aziende devono sviluppare una strategia tale da ampliare e 

incrementare le transazioni wireless che generano fatturato. Nel 

modello di business mobile, il cliente è un’entità diversa. Una 

volta acceso il terminale è identificabile, localizzabile e 

immediatamente disposto all’acquisto. La crescita in questa terza 

fase avverrà in modi imprevedibili e dipenderà in grande misura 

da alcune applicazioni killer. È assai frequente nella Fase 3 che le 

strategie evolvano, si differenzino e subiscano mutazioni.

• Fase 4 - Trasformazione. Ha luogo l’interconnessione dei processi 

di business all’interno dell’azienda e fra aziende. Affinché 

prevalga il concetto di “business senza confini” occorre 

reingegnerizzare il flusso di dati e applicazioni back-end in modo 

tale da sfruttare pienamente le caratteristiche offerte dalla 

mobilità. L’implementazione di processi di business interni ed 

esterni migliorati dalla mobilità sarà l’aspetto più difficile della 

rivoluzione dell’m-business, ma sarà anche quello in cui si 

conseguiranno i maggiori guadagni in termini di valore economico 

e di business.

• Fase 5 - Assimilazione. L’azienda assimila la mobilità nel proprio 

modo di operare. La mobilità non è più qualcosa di diverso 

rispetto alle pratiche normali. L’assimilazione richiede il 

passaggio dalla cultura che attribuisce alla tecnologia una 

presenza solo occasionale a quella in cui la tecnologia è ormai 

parte integrante del business. Comporta, da parte dall’azienda, 

dei dipendenti, dei fornitori e persino dei clienti, un nuovo sforzo 

di reingegnerizzazione dei processi e delle relazioni per 

sintonizzare la cultura aziendale alla presenza della tecnologia. 

Durante questa fase avrà luogo un processo di consolidamento 

del settore. Come è avvenuto per le dinamiche che hanno 

caratterizzato l’e-commerce business-to-consumer nel 2000 

e l’e-commerce business-to-business nel 2001, i più deboli 

scompaiono o vengono acquisiti.
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Oggi le imprese che operano nell’economia mobile sono nella
Fase 1, ma il periodo in cui le comunicazioni wireless saranno do-
minate dal messaging e dalle applicazioni e-mail sarà molto bre-
ve. Come abbiamo già osservato, la rapidità e la portata dell’ado-
zione del mobile Internet, nonché del suo impiego, saranno de-
terminate dalla capacità delle applicazioni software di soddisfare
le effettive necessità dei clienti.

È difficile prevedere quando avverrà il passaggio da una fase
all’altra. Se nel 1985 avessimo chiesto a un buon numero di per-
sone se fossero pronte agli apparecchi fax, ai telefoni cellulari e
al personal computer da poco introdotti sul mercato, probabil-
mente avrebbero risposto che non erano disposte a fare follie per
acquistare tecnologia. La maggior parte dei clienti non acquista
tecnologia, acquista applicazioni per risolvere delle esigenze. Il
settore mobile ha la responsabilità di dimostrare ai consumatori
l’utilità dei suoi prodotti e servizi. Quando la dimostrazione offri-
rà ragioni convincenti, sia di business sia personali, all’adottare
uno stile di vita da mobile business, le vendite verranno da sole.
Esaminiamo alcune applicazioni aziendali che sembrano riscuo-
tere successo nel panorama mobile.

Applicazioni, non tecnologia

Che cosa acquistano effettivamente i clienti? Non sistemi opera-
tivi, né processori né architetture; acquistano applicazioni, pre-
stazioni e soluzioni utili. 

È parere diffuso che l’utilità del canale mobile dipenderà in gran-
de misura da nuove applicazioni in grado di incrementare il valo-
re complessivo per il cliente. Vediamo una serie di esempi di “ap-
plicazioni” tecnologiche studiate per risolvere problematiche di
business:

• Mentre è in viaggio il rappresentante commerciale di una ditta 

farmaceutica riceve da un cliente un ordine per quantitativi 

superiori a quelli già anticipati. Con il suo PC tascabile conferma 

immediatamente la disponibilità della merce aggiuntiva e i tempi 

di consegna per assicurarsi il nuovo ordine.

• Dopo avere informato i clienti della possibilità di investire nell’IPO 

di una software company, un servizio di intermediazione online 
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riceve ed esegue l’ordine di acquisto che un cliente gli trasmette 

con il cellulare abilitato al Web mentre si reca al lavoro.

• Presso la sede di un cliente il tecnico di una ditta 

di semiconduttori ripara un display a schermo piatto e con il PDA 

identifica il pezzo di ricambio che gli serve, ne verifica 

la disponibilità presso il magazzino più vicino e inoltra l’ordine.

• Un manager in viaggio controlla la posta elettronica con il 

cellulare. Il terminale è già predisposto per interrogare l’account 

di posta elettronica e ciò permette di accedere, mediante 

un numero verde, ai messaggi ricevuti, che vengono letti 

da un servizio vocale.

È chiaro che le applicazioni stanno passando dalla condizione di
“utile possibilità” per la gestione delle informazioni personali a
quella di “necessità indispensabile” e strategica a livello aziendale.

La convergenza fra Internet e connettività wireless offre alle im-
prese l’opportunità di trarre vantaggio dagli investimenti già ef-
fettuati nelle infrastrutture Web e di ampliare la portata delle ap-
plicazioni e dei contenuti online a clienti, dipendenti, fornitori e
partner mobili. Le applicazioni che in passato erano confinate
esclusivamente al desktop (dal word processing ai pacchetti soft-
ware settoriali) vengono modificate per poter essere utilizzate at-
traverso reti wireless da una serie di apparecchi come computer
portatili, palmari e tablet.

La sfida principale che interessa tutte le applicazioni mobili sarà
la capacità di consentire un’esperienza utente il più possibile
completa e flessibile entro i limiti delle comunicazioni online e di
un apparecchio palmare.

Infrastruttura mobile: è iniziata la corsa all’accesso

I potenziali impieghi del wireless Web sono molto più numerosi di
quelli cui abbiamo accennato finora; occorre tuttavia valutare le
modalità di accesso all’ambiente mobile. A questo proposito vi
sono alcuni temi relativi all’infrastruttura che vanno presi in seria
considerazione.

Oggi lo sviluppo dell’infrastruttura Internet mobile è solo all’ini-
zio. Il suo grado di sviluppo è paragonabile a quello delle ferrovie
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americane negli anni ‘60 dell’ottocento. Immaginiamo di essere
nel 1865, quando sono iniziati da poco i lavori di posa delle prime
linee ferroviarie. Vi viene offerta la possibilità di investire (a) in un
gruppo di cinque imprese che godono di una condizione di quasi
monopolio sui collegamenti ferroviari oppure (b) in una di dieci
nuove aziende ad alta intensità di capitale che vogliono control-
lare il traffico ferroviario in regioni diverse. Cosa scegliereste?
Analogamente, se vi si offrisse la possibilità di investire nei forni-
tori di infrastrutture per reti wireless (Nokia, Cisco, Ericsson) o nei
costruttori di infrastrutture (AT&T Wireless, Sprint PCS), dove
mettereste il denaro?

L’infrastruttura mobile è a un grado di sviluppo paragonabile a
quello dell’Internet fisso all’inizio degli anni Novanta. Allora qual-
cuno prevedeva che per portare a un pubblico di massa l’accessi-
bilità a Internet ci sarebbe voluto ancora un decennio, necessario
per costruire le infrastrutture e risolvere i problemi tecnologici.
Pensateci. Nel 1992 le comunicazioni online avvenivano attraver-
so un primitivo servizio e-mail su protocollo SLIP con computer
386 e modem da 9,6 Kbps. La grande innovazione che ha cataliz-
zato la rivoluzione Internet è stato il browser “Mosaic” messo a
punto da un gruppo di studenti di ingegneria della University of
Illinois e più tardi commercializzato come l’applicazione killer
Netscape.

I fornitori di contenuti Web, dalle stazioni meteorologiche alle li-
brerie, hanno stabilito la propria presenza online grazie al cre-
scente numero di utenti che accedevano alla rete. La tecnologia
dei “browser” è migliorata sensibilmente fino a comprendere ru-
dimentali convenzioni di formattazione quali le tabelle e capacità
tecnologiche superiori come Javascript. Allora molte imprese
avevano già intuito i successivi sviluppi per ampliare le larghezze
di banda ed eliminare ritardi e carenze online. Le compagnie tele-
foniche, con le loro reti primitive a commutazione di circuito rima-
ste pressoché immutate dall’epoca dei centralinisti, si trovavano
in una posizione di grave ritardo rispetto alla curva della doman-
da. Assistevano al tracollo delle loro reti quando utenti in tutto il
mondo rimanevano connessi per giorni interi. Quando ISP (Inter-
net Service Provider) come America Online hanno costruito mo-
dem più veloci e connessioni via cavo più ampie (9,6 Kbps, 14,4
Kbps, 28,8 Kbps, 56 Kbps), il “collo di bottiglia” è passato dalla
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periferia al nucleo della rete (il “backbone” della trasmissione su
fibra), che ha dovuto essere aggiornato e migliorato più e più vol-
te per soddisfare la richiesta di bande più larghe. Quando una
nuova generazione di imprenditori si è fatta avanti per soddisfare
le richieste dei clienti si è inaugurato un nuovo ciclo di innovazio-
ne a livello di infrastruttura.

Come lo è stata la costruzione dell’infrastruttura Internet, anche
la costruzione dell’infrastruttura mobile sarà graduale. Il mercato
sarà composto da imprese che rispondono a esigenze diverse:

• Reti mobili di dati - Come aumentare la copertura? Come 

incrementare le larghezze di banda per i dati wireless? Come 

accrescere la capacità delle reti esistenti?

• Infrastruttura mobile Internet - Come creare nuove tecnologie 

capaci di far convergere le reti IP e le reti di telecomunicazione? 

Quali protocolli di trasmissione e quali linguaggi di contenuto 

occorrono?

• Mobile Internet Service Provider - Come fornire alle masse la 

connettività mobile?

Con il passaggio dalla vecchia modalità di connessione “luoghi
fissi” al nuovo modello di connessione “persone in movimento”,
occorreranno enormi investimenti per diffondere ovunque l’ac-
cessibilità alle applicazioni fisse e mobili. Ma gli investimenti in
infrastrutture devono essere saldamente allineati con i terminali
mobili.

Terminali mobili: è iniziata la corsa 
a prodotti radicalmente nuovi

L’industria tradizionale dei PC si trova a un bivio, o forse all’inizio
del declino. Negli ultimi anni vi sono stati pochi cambiamenti si-
gnificativi nel design dei personal computer e, fatto ancor più im-
portante, non sono state introdotte applicazioni dominanti effet-
tivamente utili dall’avvento della suite di Microsoft Office. L’as-
senza di cambiamenti nell’industria del PC negli ultimi cinque
anni è la manifestazione della maturità del mercato. L’improvvisa
disponibilità di decine di migliaia di terminali mobili con capacità
di elaborazione verrebbe a minacciare ulteriormente la situazio-
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ne del settore e a sottrarre ancora importanza al desktop nel
mondo del business. È finita l’epoca in cui si assemblavano PC
con ampi margini di profitto per acquirenti impazienti. Una cer-
tezza in merito al PC è che in futuro sarà sempre più portatile.

La Figura 1.2 illustra l’evoluzione di Internet dal modello time-

share (a divisione di tempo) al modello embebbed (incorporato),
con il progressivo passaggio dalla concezione PC-centric a quella
dell’accessibilità di nuova generazione attraverso una molteplici-
tà di apparecchi. Domani potremo accedere a Internet attraverso
un intero esercito di nuovi terminali digitali fra i quali personal di-

gital assistant (PDA), PC portatili e palmari, apparecchi fotografici
digitali, lettori MP3, videogiochi palmari e molti altri ancora; in
sostanza, l’accesso a Internet sarà “embebbed“, ossia integrato
ovunque, presente in un’infinita serie di apparecchi. Un apparec-
chio Internet, o più in generale per l’informazione, è un qualun-
que apparecchio diverso dal PC in grado di sfruttare le capacità di
Internet per fornire contenuti, servizi e applicazioni agli utenti. 

In passato si è già tentato di creare nuovi apparecchi mobili. I pri-
mi, per esempio il Newton della Apple, non sono riusciti ad affer-
marsi a causa del peso eccessivo e dell’ingombro, della scarsa ri-
soluzione delle immagini video, della insufficiente autonomia
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Evoluzione dell’accesso 

a Internet.
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delle batterie e della scarsa capacità di riconoscimento della
scrittura manuale. Molti di questi primi modelli sono stati miglio-
rati grazie ai recenti progressi tecnologici. Oggi il PDA è essen-
zialmente un PC tascabile che permette di memorizzare, organiz-
zare e accedere a qualunque tipo di informazione. I modelli in
commercio funzionano per la maggior parte con sistemi operativi
Windows-CE o Palm. Con un PDA di modello semplice è possibile
memorizzare e consultare indirizzi e numeri telefonici, gestire
un’agenda, creare elenchi di impegni e di appunti, ascoltare mu-
sica e registrare messaggi vocali. Con i modelli più sofisticati è
possibile gestire programmi di word processing e fogli elettroni-
ci, leggere e-book, oltre ad avere accesso a Internet e alla posta
elettronica. Quale sarà la nuova evoluzione del PDA?

Gli apparecchi con accesso Internet integrato assumeranno
l’aspetto familiare che oggi hanno per noi la lavatrice, il televiso-
re e il telecomando, altri assomiglieranno ai gadget che si vedono
soltanto nei film di fantascienza. Ma qualunque forma assume-
ranno, introdurranno l’uso di Internet nella comune vita quotidia-
na. In teoria, dunque, gli apparecchi Internet sembrano destinati
a rivoluzionare le attuali modalità di impiego delle informazioni e
del loro accesso, ma ancora non sappiamo con precisione quale
sarà la forma che avrà maggiore diffusione.

Ad avere maggiore successo saranno gli apparecchi facili da usa-
re e indirizzati a compiti specifici, che sfruttano i vantaggi dell’ac-
cesso a Internet per migliorare la loro funzionalità di base. Molto
probabilmente non integreranno tutte le possibili applicazioni e
funzioni, perché verrebbero meno all’obiettivo della facilità e
semplicità d’uso. Se vuole un PC, l’utente acquista un PC. Non vi
è motivo di ritenere che smetterà di usare televisore, console per
videogiochi e telefono per divertirsi, giocare e comunicare. Ma
contenuti e servizi relativi a questi apparecchi, come le guide di
programmazione per la Web TV, i servizi di videogiochi online per
le console e i servizi di rubrica telefonica per il telefono sono tutti
elementi, e sono solo alcuni esempi, suscettibili di un migliora-
mento tecnologico. Gli access provider dovranno aggiornare e
fornire in bundle servizi e contenuti inerenti il loro apparecchio
allo scopo di attrarre e fidelizzare i clienti (abbonati). È evidente
che occorrono nuovi modelli di business.
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M-business: in quale fase ci troviamo?
I modelli di business del mondo della m-economy sono solo nelle
prime fasi di sviluppo. Lo si comprende chiaramente anche dalle
cronache dei media che sottolineano con una certa asprezza i li-
miti di quello che, chiaramente, è ancora un settore immaturo.
Hanno criticato l’industria delle comunicazioni mobili per non
avere risolto i problemi della scarsa larghezza di banda, della in-
congruità degli standard comunicativi e delle apparecchiature,
per la presenza di troppi carrier e di una miriade di apparecchi,
fattori che nel complesso limitano la possibilità, da parte delle
service company, di offrire agli utenti un’esperienza soddisfacen-
te. Sono critiche ingiustificate, mosse da chi evidentemente igno-
ra i meccanismi storici di sviluppo e di adozione delle nuove tec-
nologie da parte della società. Non esistono scorciatoie, la crea-
zione dell’infrastruttura richiede tempo. Il settore dell’Internet
fisso ha dovuto affrontare problemi molto simili, compreso il so-
vraccarico di segnali, i lunghi tempi di attesa e la scarsa affidabi-
lità della tecnologia dei browser. Il settore delle comunicazioni
mobili si trova di fronte a problemi importanti, che tuttavia fanno
parte dei normali dolori di sviluppo di ogni tecnologia.

Spesso le visioni tecnologiche soffrono di un eccessivo entusia-
smo e trascurano opportunamente le ragioni pratiche che ritarda-
no la loro attuazione. Per superare la forbice tra visione e realtà è
importante capire a quale punto la tecnologia si trova lungo la
curva di diffusione, una sorta di cambiamento sociale che si può
definire come il processo di adozione di una data innovazione nel
tempo attraverso determinati canali. La curva di diffusione della
tecnologia comprende alcune fasi fondamentali: visione, missio-
ne, uso comune, prodotto di massa, maturità. Anche la tecnolo-
gia mobile seguirà una curva di questo tipo.

Nella fase della visione la tecnologia rappresenta una novità,
qualcosa che sembra notevole e importante ma della quale non
si sa ancora bene cosa fare. Quando una tecnologia è in questa
fase, gli imprenditori sono entusiasti, intravedono nuove oppor-
tunità e creano proposte di valore che colmino i vuoti percepiti
nel mercato. Nella fase visionaria sono poche le imprese che rie-
scono a trarre profitto dalla tecnologia, almeno all’inizio. Si dice
che durante la corsa all’oro californiana i soli a conseguire guada-
gni fossero coloro che vendevano badili. La fase di innovazione

E.M. Rogers, Diffusion 

of Innovation, IV ed., New York, 

Free Press, 1995. I concetti 

espressi in questo libro sono 

stati applicati al marketing 

high-tech da Geoff Moore, 

Crossing the Chasm. Per una 

trattazione più accademica vedi 

V. Mahajan, E. Muller e F.M. 

Bass, “New Product Diffusion 
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and Directions for Research”, 
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dell’m-commerce ricorderà molto da vicino la corsa all’oro. Un ot-
timo esempio viene dalla costruzione dell’infrastruttura di terza
generazione (3G). Poche compagnie di telecomunicazioni capi-
scono veramente in quale modo conseguire profitti dai loro inve-
stimenti, ma integratori di sistemi e fornitori di software conse-
guiranno importanti guadagni costruendo le fondamenta e l’in-
frastruttura.

Nella fase della missione i tipici acquirenti della nuova tecnolo-
gia sono gli executive (IT manager, i manager e professionisti
high-tech). Vedono il valore che altri non riescono a vedere e di-
ventano sostenitori sempre più convinti delle soluzioni mobili.
Ne illustrano i vantaggi ai colleghi di lavoro, spiegando che nuovi
tipi di apparecchi e le loro tecnologie di connessione permette-
ranno ben presto ai consumatori di accedere a qualunque conte-
nuto e applicazione desiderino, da qualunque luogo e in qualun-
que momento. Altri sostenitori, in questa fase della diffusione,
saranno gli utenti innovativi che creano autonomamente soluzio-
ni adatte alle proprie esigenze o modificano secondo i propri bi-
sogni le soluzioni “preconfezionate”. Sono coloro che abbraccia-
no l’innovazione per l’innovazione, motivati a saggiare le nuove
tecnologie solo per il gusto di vedere se funzionano.

Nella fase dell’uso comune iniziano a vedere valore nella tecno-
logia anche gli utenti più comuni. Adesso, per esempio, si sta dif-
fondendo l’uso di prodotti mobili come PalmPilot. Il loro impiego
sempre più diffuso fra consumatori e lavoratori dipendenti dimo-
stra che questi apparecchi specifici non sono più una novità ma
strumenti di uso comune per l’esecuzione di transazioni di m-bu-

siness. In questa fase si verifica anche l’interconnessione fra
quelle che in precedenza erano “isole di tecnologia”, con il risul-
tato che gli utenti dispongono di un flusso sempre maggiore di
contenuti digitali. In questa fase l’m-business accresce la pene-
trazione del mercato perché aumenta la produttività sfruttando i
precedenti investimenti in e-commerce. Le sue radici sono costi-
tuite da oltre un decennio di investimenti aziendali in IT. I prece-
denti automatizzavano e integravano le aree interne dell’azien-
da, in passato separate le une dalle altre, con applicazioni e solu-
zioni Internet potenti e complete. L’infrastruttura dell’m-commer-

ce è la logica espansione a nuove aree di queste tecnologie già in-
stallate in precedenza.
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I mercati dei prodotti di massa sono rappresentati da tecnologie
come quella del personal computer. Oggi i telefoni cellulari sono
un prodotto di massa posizionato in un mercato di massa. Nel
1990 gli utenti mobili negli Stati Uniti erano appena 5 milioni; nel
2000 il numero è passato a 90 milioni, nel 2005 si avvicinerà pro-
babilmente a 140 milioni. Il telefono cellulare rientra quindi a
buon titolo nella categoria di tecnologia di massa. Questo vale,
tuttavia, per quanto riguarda i servizi-voce. Quanto ai servizi-dati
mobili, molte applicazioni sono ancora nella fase della visione.

La fase della maturità è rappresentata da tecnologie come gli ap-
parecchi fax e le stampanti. La maturità corrisponde a un mercato
nel quale l’innovazione è minima o pressoché assente. I mercati
maturi, per esempio quello dei carrier della telefonia in telesele-
zione, sono solitamente caratterizzati da fenomeni di consolida-
mento, con pochi protagonisti che si spartiscono le quote di mer-
cato.

In qualunque fase del ciclo, l’adozione della tecnologia non è mai
un processo fluido e privo di imprevisti. E tra una fase e l’altra vi
sono sempre dei vuoti. Il vuoto più significativo è quello che se-
para la fase dei missionari da quella dell’uso comune. Nel suo
best-seller, Geoff Moore parla a questo proposito di “superare
l’abisso”. Garantire che la base utenti di una tecnologia superi la
fase della missione è il passo fondamentale per conseguire una
crescita sostenibile e valore per gli investitori nel lungo termine.

Per effettuare questo passo ci vogliono coraggio e perseveranza.
Sulla base dell’evoluzione storica di “rivoluzioni” analoghe, pos-
siamo prevedere che le mobile company attraverseranno un ciclo
“espansione-calo-espansione”, con una fase di rapida crescita
seguita da un periodo di rallentamento, scetticismo, demotiva-
zione e timore della concorrenza diffuso tra gli investitori. Le
aziende di successo supereranno questa fase fino a cogliere la
successiva ondata di entusiasmo negli investitori, di consolida-
mento, di aumento delle quote di mercato e di effettiva genera-
zione di profitti. Dopo l’entusiasmo iniziale e le difficoltà del per-
corso, solo alcuni marchi leader emergeranno come grandi azien-
de dell’m-business.

“In Italia nel 2000 la 

penetrazione dei terminali 

mobili sul totale della 

popolazione era pari al 57,7%. 

Nel 2001 la penetrazione 

sul totale della popolazione 

delle carte SIM, quindi del solo 

GSM, era pari al 66%, 

con un numero totale di carte in 

circolazione pari a 47,5 milioni. 

Occorre, tuttavia, considerare 

che in questo dato confluisce 

anche il numero degli utenti 

titolari di più SIM (fonte: 

Osservatorio Mobile Internet – 

Luiss Guido Carli).”
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53   Capitolo 1 - Migrazione strutturale: dall’e-business all’m-business

Un’ultima considerazione
Non possiamo recuperare il passato,

ma possiamo vincere o perdere il futuro.

Lyndon B. Johnson

Qualunque cosa ne pensiamo, entro i prossimi anni verrà com-
pletato l’ecosistema del mobile Internet. Tutti i CEO vogliono ga-
rantire alla propria azienda una posizione di primo piano in que-
sto nuovo ambiente. Il panorama dell’economia mobile apparirà
molto più chiaro nel giro di due anni. Nei mesi a venire imprese
pionieristiche come Palm e imprese tradizionali che hanno intra-
preso la strada delle comunicazioni mobili come Microsoft saran-
no in forte competizione. Nel frattempo occorre valutare seletti-
vamente gli investimenti in questo settore emergente, sceglien-
do un portafoglio misto per migliorare le strategie esistenti e spe-
rimentarne di nuove in modo tale che l’azienda si collochi in una
posizione favorevole per trarre vantaggio tanto dalle opportunità
stabili quanto da quelle più rischiose.

Quando il modello di business è fondato sulla tecnologia le op-
portunità strategiche cambiano come il vento e la tempestività
diviene un fattore vitale. Si tratta di stimolare l’organizzazione a
compiere passi coraggiosi per andare dove nessuno è mai stato
prima. Come abbiamo detto all’inizio del capitolo, leader di setto-
re come Microsoft, Intel e Sony si stanno trasformando e stanno
creando al contempo uno scenario condiviso per il futuro
dell’economia mobile. La creazione di una visione condivisa è
fondamentale per il successo di qualunque iniziativa di business,
ma ancora di più in tempi di rapido cambiamento socioeconomi-
co e tecnologico.

Come scrive Peter Senge in The Fifth Discipline, “È difficile pensa-
re a un’organizzazione che abbia avuto una certa grandezza in
mancanza di obiettivi, valori e missioni profondamente condivisi
al suo interno. IBM aveva il servizio di assistenza, Polaroid la fo-
tografia istantanea; Ford aveva i mezzi di trasporto per le masse,
Apple l’informatica per le masse. Benché radicalmente diverse
nei contenuti e nella tipologia, tutte queste organizzazioni sono
riuscite a riunire persone intorno a un’identità comune e a un co-
mune senso del destino.”
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54   Mobile business

Quando la visione è reale le persone possono eccellere, non per-
ché la visione prescriva loro di farlo, ma perché credono nella
causa. La vostra azienda ha una visione del business nell’econo-

mia mobile?

001MobileBusiness-C1.fm  Page 54  Wednesday, May 22, 2002  8:46 AM



Catalogo Apogeo – luglio 2002

Flash Xbox
di Viscardi Rosario
Pagine: 240
Euro: 7,9

Xbox: oltre i videogiochi, verso il mondo del
multimedia, di Internet e del lavoro. Una guida
preziosa a tutti i segreti della console Microsoft.

XML Guida Completa
di Devan Shepherd
Pagine: 496
Euro: 34

Dalla sintassi di base fino allo sviluppo di
applicazione complete, un tutorial per apprendere i
segreti del linguaggio XML in 21 giorni.

http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-503-2032-9
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Red Hat Linux 7.3 Flash
di Georges Piriou
Pagine: 264
Euro: 7,9

Un manuale tascabile sul sistema operativo libero
ideato da Linus Torvalds nella distribuzione Red Hat
7.3.

Object Oriented Programming Guida
Completa
di Anthony Sintes
Pagine: 576
Euro: 35,9

Dall’introduzione della programmazione orientata
agli oggetti alla presentazione di case study di
analisi, progetti e implementazioni.
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AutoCAD LT 2002 Guida all’uso
di Ralph Grabowski
Pagine: 320
Euro: 25

La guida all’ultima versione di AutoCAD a cura di
Ralph Grabowski, autore dei manuali più venduti
nel mondo sul più famoso prodotto per il CAD.

Visual Basic .Net Flash
di Marisa Padovani
Pagine: 216
Euro: 7,9

Un piccolo manuale per avere in tasca tutte le
informazioni fondamentali su Visual Basic .Net,
strutturate secondo brevi lezioni da 10 minuti
ciascuna.

http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-503-2025-6
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Matlab Concetti e progetti
di Naldi Giovanni, Pareschi Lorenzo
Pagine: 360
Euro: 22

Una introduzione all’uso del software MATLAB come
ambiente particolarmente adatto per avvicinarsi al
mondo del calcolo scientifico e alle simulazioni
numeriche di modelli matematici.

Flash MX Guida all’uso
di M. Mattioli
Pagine: 384
Euro: 25

Come fare dell’animazione la chiave vincente dei
propri siti Web. Dalle proprietà di base di Flash ad
alcuni elementi di programmazione con
ActionScript, il libro affronta tutti gli aspetti più
importanti del software.
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Visual Basic .Net Tutto & Oltre
di Paul Kimmel
Pagine: 600
Euro: 39,9

Come costruire applicazioni distribuite e creare
servizi con VB .NET: un manuale indispensabile per
il programmatore.

Introduzione alla Macroeconomia
di Kennedy Peter
Pagine: 512
Euro: 30

Un’introduzione, non tecnica ma rigorosa, alla
macroeconomia per gli studenti di facoltà
universitarie e di corsi post-laurea e per tutti gli
interessati a comprendere meglio il funzionamento
delle economie in cui viviamo.
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Mobile Business
di R. Kalakota, M. Robinson
Pagine: 320
Euro: 23

Diventa sempre più facile e relativamente poco
costoso accedere a servizi diversi mediante
dispositivi mobili di comunicazione, come cellulari e
palmari. Quali sono le prospettive e le opportunità
di business?

Strumenti quantitativi per la
gestione aziendale
di Waner, Costenoble
Pagine: 360
Euro: 23

La soluzione ideale per l’insegnamento della
matematica nelle lauree triennali di Scienze
dell’Economia e della Gestione Aziendale.
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Fondamenti di telecomunicazioni
di Leon W. Couch
Pagine: 768
Euro: 44

Testo di riferimento per acquisire le competenze
fondamentali riguardo ai sistemi di
telecomunicazione che ogni professionista del
settore dell’Ingegneria e delle Scienze
dell’Informazione deve possedere.

Computer per tutti V edizione
di Enzo Amato
Pagine: 224
Euro: 16,9

Il computer incute ancora timore? Un manuale
davvero per tutti per avvicinarsi al mondo della
tecnologia e imparare a usarla al meglio.
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JavaScript la guida II edizione
di David Flanagan
Pagine: 816
Euro: 44,9

Dal nucleo del linguaggio fino alla creazione di
esempi sofisticati, una guida di riferimento
essenziale per il programmatore Javascript.

Content Management
di Lucchini (a cura di)
Pagine: 420
Euro: 23

Da un master dell’Ateneo Multimediale di Milano, un
percorso formativo per quanti devono assolvere alle
funzioni di content management.
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C# Tutto & Oltre
di Joseph Mayo
Pagine: 672
Euro: 44,9

Un testo fondamentale, in grado di mostrare come
C# possa essere usato per sviluppare del software
come servizio, concetto che sta alla base della suite
.NET
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ECDL Modulo 4: Foglio elettronico
di Rubini
Pagine: 144
Euro: 9,8

Dal syllabus originale per la patente europea del
computer, il modulo 4: Foglio elettronico.

PC For Dummies
di Dan Gookin
Pagine: 320
Euro: 18,9

Un modo facile per avvicinarsi al mondo del
computer, con gli ultimi aggiornamenti alla più
recente versione di Windows, la XP, i virus, i DVD.
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ECDL Modulo 3: Elaborazione testi
di Rubini
Pagine: 144
Euro: 9,8

Dal syllabus originale per la patente europea del
computer, il modulo 3: Elaborazione testi.

Thinking in Java
di Bruce Eckel
Pagine: 768
Euro: 45

Thinking in Java è considerato uno dei testi più
autorevoli e al tempo stesso più originali e
stimolanti sul linguaggio di programmazione Java.
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ECDL Modulo 5: Basi di dati
di Rubini
Pagine: 144
Euro: 9,8

Dal syllabus originale per la patente europea del
computer, il modulo 5: Basi di dati.

ECDL Modulo 6: Strumenti di
presentazione
di Rubini
Pagine: 144
Euro: 9,8

Dal syllabus originale per la patente europea del
computer, il modulo 6: Strumenti di presentazione.

http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-990-1
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-990-1
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-991-X
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-991-X
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-991-X


AutoCAD 2002 Guida Completa
di Ralph Grabowski
Pagine: 840
Euro: 44

La terza edizione per il mercato italiano di uno dei
più autorevoli testi su AutoCAD, curato da Ralph
Grabowski, uno degli autori più noti ed esperti del
settore.

Visual C++ .NET Guida Completa
di Davis Chapman
Pagine: 704
Euro: 44,9

Progettare finestre d’applicazione, utilizzare i
controlli, visualizzare elementi grafici, creare
applicazioni SDI e MDI, lavorare con i database e
costruire applicazioni multitasking con Visual C++
.NET.

http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-974-X
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-974-X
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-956-1
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-956-1


C# Guida Completa
di Bradley L. Jones
Pagine: 672
Euro: 35,9

Il modo migliore per acquisire le tecniche avanzate
della programmazione con C# come lo sviluppo di
applicazioni in ambiente Windows e la creazione di
Web form e Web service.

Internet Explorer 6 Flash
di R. Viscardi
Pagine: 240
Euro: 7,9

Internet Explorer 6 in versione tascabile. Nel
consueto formato agile e veloce della collana Flash,
tutte le informazioni che servono per scoprire il
nuovo browser targato Microsoft, incorporato nel
sistema operativo Windows XP
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Access 2002 Guida Completa
di Paul Cassel, Craig Eddy, Jon Price
Pagine: 608
Euro: 39,9

Strutturare un database, creare tabelle, report,
maschere e query, interfacciarsi con il Web
attraverso ASP, conoscere il linguaggio SQL,
verificare la sicurezza dei dati.

Audio e multimedia
di Lombardo, Valle
Pagine: 408
Euro: 26

Il mondo dell’audio nel contesto più ampio della
comunicazione multimediale, dalla rielaborazione
del suono al protocollo MIDI. Un testo tecnico per
chi studia o lavora nel campo multimediale.

http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-503-2014-0
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-503-2014-0
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-986-3
http://www.apogeonline.com/apogeo/Acquista.po?shop=ebook&cod=LIBRO-88-7303-986-3



	email: digita il tuo indirizzo email
	label: Iscriviti alla newsletter gratuita di Apogeonline
	invia: 


