
Opportunità digitali. SaaS, 
GMB, social network e 
tutto il resto.
Day 4



Programma (giorno 4)

 Everything è "e", "d" (digitale/digitalizzazione) e "AI" (intelligenza artificiale)

 Opportunità digitali 

 SaaS

 GMB

 Reti sociali

 Gamification

 …. 



Everything is “e”

 I cliché funzionano? Cosa significa che tutto è "e"?

 Fattori che hanno cambiato significativamente il panorama: 
 Crescita della produttività, 

 costo marginale=0, 

 informazione simmetrica, 

 costi di transazione vicini allo 0

 Abbiamo già visto questo modello? E cosa ci può insegnare la storia (oltre 
al fatto ben noto che nessuno impara da essa)?
 I casi di Minitel (Francia) e Prestel (Regno Unito)

 Cosa possiamo prevedere per l'IA? 



Sorprendente o no: l'e-service prima di 
Internet - e in Francia? 



Lezioni apprese da un'innovazione di 
lunga data ma poco conosciuta? 
 Modello di business freemium - al contrario di Prestel nel Regno Unito (gli 

utenti dovevano acquistare i dispositivi) 
 Effetto di rete (il servizio aggiunge un valore più elevato quando si ha un 

numero maggiore di clienti)
 I costi di passaggio a una nuova tecnologia sono più elevati se il tasso di 

adozione della vecchia tecnologia è elevato.
 Questo si è visto in molti paesi dell'Europa orientale, dove la diffusione della 

telefonia mobile è stata più lenta nei paesi con un alto tasso di penetrazione 
della telefonia fissa.

 Le nuove tecnologie cambiano tutte le attività, compreso l'attivismo 
politico (ricordiamo le proteste studentesche del 1986 in Francia, 
coordinate tramite Minitel, e la primavera araba, coordinata tramite i 
social network). 



Cosa significa "e"

 Elettricità, mobilità, batterie, fotovoltaico => e significa g(reen)?
 Elettronica (internet, vari protocolli, tra cui la telefonia mobile - xG (di nuovo 

"g"), telefonia satellitare, GPS collegato (di nuovo "g")
 "e" è spesso "d" (digitale): e implica il processo di trasformazione dell'a(nalogico) 

in d(igitale). Nel settore manifatturiero si è trattato di un lungo processo di 20-25 
anni di aggiunta di sensori alle vecchie macchine che catturano tutte le tappe 
fondamentali e forniscono informazioni leggibili dalla macchina per la gestione 
del processo produttivo. 

 "e" è ancora più spesso "d"(atabases): aggregazione, strutturazione e gestione 
di dati su larga scala derivanti da clienti e operazioni. 

 "e" è in ogni caso "m"(obilE)
 "e" è l'incorporazione di tutto questo in ogni cosa (elettrodomestici, automobili, 

case, strade, ecc.)



Come devo prepararmi a questi 
cambiamenti drammatici? 
 Google Digital Garage - Imparare le competenze digitali con la formazione 

gratuita - Google Digital Garage (161 corsi online)

 Design Thinking - Iniziare con il Design Thinking - Stanford d.school (si tratta 
di un approccio ai problemi e di un atteggiamento creativo)

 Sperimentate con diverse "e": create un negozio online (sviluppando voi 
stessi o utilizzando SaaS), implementate un CRM o un ERP, progettate una 
campagna di marketing digitale, prototipate un'applicazione, 

 Anche se state gestendo o pianificando un oggetto fisico, potete 
comunque beneficiare (in modo significativo) di Google My Business.

 Includete nel vostro processo di pianificazione aziendale la prospettiva 
digitale o "e".



Google Digital Programs

 Crescita personale

 Business

 Startup

 Insegnanti

 Creatori di Youtube (anche questi possono essere imprenditori, insegnanti o 
aziende)

 Sviluppatori Android 

 Organizzazioni non profit 

 Organizzazioni culturali



Skill-shop



Case study: Google My Business 



Statistics



Statistics (geography and calls?)



Statistics (more…)



Facciamo un po' di brainstorming

 Sulla base di tutto il lavoro svolto finora, di cosa pensate di aver bisogno come 
e-service e competenze digitali? 

 Identificateli all'interno del Google Garage digital learning e iniziate!
 Decidere se comprare o comprare - la famosa domanda economica! 
 Quali sono i requisiti funzionali del vostro e-shop o sito web di e-service? 
 Come si fa l'ingegneria dei requisiti? 
 Quali sarebbero i costi, i rischi e i tempi per realizzarlo all'interno e quali sono i 

principali punti di contatto nella negoziazione con un'agenzia digitale? 
 Sviluppare un sito da zero o utilizzare un SaaS (nel caso bulgaro si tratta di 

Shopiko/Superhosting).
 Lezione appresa: La comunicazione è importante e il più delle volte i progetti 

falliscono perché voi avete bisogno di qualcos'altro rispetto a ciò che 
l'appaltatore ha capito che volete. 



Case Study per SaaS















Benefit of SaaS

 Non è necessario sviluppare nulla 
 Basta scegliere tra le varie opzioni e localizzare 
 Le combinazioni sono così tante che il vostro sito potrebbe apparire 

originale
 Potete concentrarvi sulla vostra proposta di valore e non sui dettagli tecnici
 Si può imparare dalle migliori pratiche incluse nelle funzionalità 
 Potete avere un mock-up in pochi giorni
 Avete a disposizione diverse integrazioni: pagamenti, logistica, 

esportazione/importazione per la gestione degli annunci, ecc. 
 Una volta che il vostro modello di business e i vostri prodotti sono stati 

convalidati, potete pensare a soluzioni personalizzate.



L'importanza di essere sequenziali

 I budget pubblicitari sono sempre importanti, ma... potreste essere in grado di 
acquistarli nella fase preparatoria (quando valutate quale strategia adottare).

 Se si pianificano con attenzione le tappe fondamentali in modo che si rafforzino 
iterativamente. 

 Nelle fasi iniziali della vostra attività e della vostra presenza digitale
 La vostra crescita potrebbe essere più rapida di quella di altri (ad esempio, 

profili/pagine di social network, ecc.) e potreste apparire in classificazioni particolari.

 Se la vostra azienda è classificata N1, 2 o 3, questa è una "notizia", che di per sé 
potrebbe essere distribuita e ottenere maggiore trazione, ad esempio con una 
campagna di engagement. 

 Questo potrebbe portare a un successo particolare, che genera notizie e attenzione. 



Ancora una volta... usate le vostre basi 
sociali 
 Il link-building è costoso, ma potete sempre tornare a scuola o all'università 

per tenere una lezione ospite e chiedere/pretendere che questo venga 
menzionato sul sito web e sui social media.

 Chiedete all'università di inviare la notizia ai media (non a voi), poiché i 
media tendono a prestare attenzione all'università piuttosto che a una 
start-up casuale. Inviate la notizia in un formato pronto per le PR (con i link 
incorporati), in modo che i media possano semplicemente copiarla e 
incollarla (nel peggiore dei casi).

 Controllate e taggate voi stessi sui social media degli ospiti e garantite che 
almeno alcuni dei vostri ex compagni di classe o studenti attuali, che 
hanno partecipato alla conferenza, rispondano, apprezzino, condividano, 
ecc. 

 Consultate trends.google.com per ulteriori approfondimenti



Tempo per riflettere: cosa sapete 
dalla vostra esperienza personale? 
Quale consiglio darebbe ai suoi colleghi? 



Rivedendo questa immagine da un'altra 
prospettiva: come raggiungerli digitalmente? 



Ascoltiamo un imprenditore che sta 
partecipando allo scambio Erasmus



Grazie!
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